
Più volte, nei sette numeri di
questi due anni di pubblica-
zione, Menta e Rosmarino si è

ripresentato e si è ridefinito: sia per
rispondere ai lettori, sia per conso-

lidare una strada comune, una linea
redazionale unitaria. Un giornale
“che voglia indagare sulla cultura del
luogo, far conoscere, sotto diversi e
molteplici aspetti, la nostra storia, le

nostre origini, le nostre tradizioni,
gli aspetti culturali che nascono in-
torno a noi e che ci circondano”, co-
me si legge nella presentazione, che
ricordi “persone e personaggi del
passato e del presente”, che in qual-
che modo lo abbiano glorificato e
immortalato, ed affondi le ricerche
sulle comuni radici riscoprendole... 

Sono importanti e pregnanti le pa-
role utilizzate: radici, cultura, storia,
tradizioni, passato, presente... parole
che il direttore nell’ultimo numero
fa giustamente risalire al nostro pa-
trimonio culturale antropologico e
storico: topos, ethos, logos, ethnos.
Rimangono sullo fondo, più intri-
ganti, ma non dimenticate, altre pa-
role: identità. E poi di conseguenza:
confini. Sconfinamenti, vale a dire tut-
to il discorso problematico sottinte-
so, che si articola all’interno degli
estremi: confini-sconfinamenti. 

Questo vasto arco problematico
di idee, intuizioni, prese di posi-
zione e riflessioni, evocazioni viene
affrontato in molti luoghi, in par-
ticolare nel n° 6 e 7 della rivista,
dove l’editoriale di Amerigo Gior-
getti e la lettera di Patrizio Bedon,
che ha spazio e dignità di un arti-
colo, chiariscono e ribadiscono la
chiave della pubblicazione, l’oriz-
zonte di  aspettativa e di lettura del
giornale, così come nel n° 7, dove
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Qualunque tipo di aggregazione avviene in un
centro, che è per definizione un punto di in-
contro, un polo a cui tendono le parti che stan-

no assieme.  La scoperta del paese come centro, e non
come periferia marginale, è stata per me la condizione
per potervi ritornare in modo autentico. Erano i tempi
in cui la cultura urbana-industriale si imponeva come
unico modello di riferimento per la vita sociale, e il
mondo paesano veniva relegato nell’ambito pittoresco
delle piccole cose di pessimo gusto. Questo paese da
cartolina illustrata mi indignava profondamente, pro-
prio perché metteva in discussione la mia stessa iden-
tità. La distruzione del paese come centro comportava
inoltre la distruzione della compagine comunitaria, e la
degenerazione dei rapporti interpersonali. La nuova so-
cietà infatti non offriva niente che potesse soddisfare il
bisogno di comunità insito nella natura umana.

Si doveva pertanto compiere un “viaggio al centro del
paese” per cogliere la sua dimensione vera, la sua pre-
senza critica e alternativa ad una cultura che, intenzio-
nalmente o meno, denegava l’importanza, la dignità e
i valori della civiltà paesana.

Spinto da una irresistibile forza centrifuga il paese sta-
va disordinatamente dirigendosi verso una periferia non
tradizionale che si presentava come un paradiso dei
consumi e che amava definirsi centro commerciale
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Perché — DI LUIGI STADERA —

Ci si chiede, nell’imperversare della globalizzazione, che senso abbia un giornale “di paese”, og-
gi che il paese non c’è più. Mi riferisco al “paese di antico regime”, più volte richiamato da Ame-
rigo Giorgetti, che ne ha dato una puntuale ricostruzione storica nel volume su Cocquio e Tre-

visago: una comunità governata da regole ormai desuete e caratterizzata da un’identità precisa, che
aveva in un dialetto originale la sua lingua e nel lavoro dei campi la sua fonte di sussistenza e la sua
problematica esistenziale.

“Menta e rosmarino” ne sarebbe stata la voce autentica; e dico la “voce” perchè allora non corre-
va la scrittura. 

Oggi si scrive anche troppo e forse da qui nasce il vezzo delle pubblicazioni locali. 
Infatti, anche del nostro periodico si continua a discutere la “specificità”: di che cosa dovrebbe

esattamente occuparsi e in vista di quali  obiettivi. 
La “vita insieme” di un tempo è tramontata e le relazioni sociali, in questa o in quella località, han-

no carattere soprattutto amministrativo. Resta però l’ambiente, in senso naturalistico (e quindi da
difendere) e nel senso dei “luoghi” che hanno condizionato la maniera di vivere e di operare e che
della storia recano le tracce inconfondibili: una cultura “autoctona”, etimologicamente “nata dalla
terra”. 

“Patria” significa terra dei padri e “matria” rinvia alla lingua materna, che non soltanto nel lessi-
co, ma prima ancora nell’uono definisce una “identità”. E’ vero che anche il dialetto declina, ma è
anche vero che senza passato non c’è presente e nemmeno futuro: la funzione di un giornale loca-
le potrebbe essere la salvaguardia dei legami con la storia e con la tradizione, che in un ambito cir-
coscritto è necessariamente orale. A patto di intenderci sui termini e sulle modalità. Ha scritto Gian-
franco Dioguardi: “Il futuro è la condizione nella quale si effettua la costruzione della memoria in
quanto programma di esistenza. La memoria della tradizione deve precedere l’intrapresa innovati-
va, seguendo lo schema imprenditoriale classico: dal bilancio (memoria del passato) al budget (me-
moria del futuro)”. Naturalmente non si tratta di rimettere in piedi la tradizione, magari allestendo
feste più o meno fasulle; ma di conoscerne lo svolgimento e di penetrarne lo spirito, per trovare nell’esperienza degli antenati la nostra chiave di lettura del mondo.
Quindi lo studio delle culture locali, vieppiù necessarie con il progredire della globalizzazione, che altrimenti si ridurrebbe a un contenitore vuoto, a uno strumento
di transazioni commerciali. Anche perchè bisogna vivere “dentro” la propria cultura per capire quella degli altri. 

A tracciare un itinerario, a individuare un metodo di approccio alla tradizione, forse ci aiuta Hegel, quando afferma che la conquista della “verità pura” è possibile
soltanto attraverso l’interiorizzazione della memoria, senza la quale saremmo condannati a una “solitudine priva di vita”. E’ così che l’anima della tradizione diventa
la nostra anima, una bussola orientatrice, una luce che rischiara il cammino. 

Solo a prima vista le ricerche di storia locale, il recupero di fatti anche minimi del tempo andato possono sembrare un esercizio di nostalgica pedanteria; sono inve-
ce le tessere di un mosaico nel quale è iscritta la nostra identità. 

Il dialetto, essenziale per i rapporti con l’italiano, è  poi la lingua della tradizione orale, ne permette l’accesso e conserva un grande patrimonio di proverbi, di modi
di dire, di leggende, di fiabe che sono la matrice del nostro dna. Basterebbe pensare alla toponomastica: che territorio sarebbe, il “nostro” territorio , se non custodis-
se le denominazioni degli avi? 

La scuola ha colpevolmente trascurato l’informazione locale, con una grave ricaduta sul piano psicologico, perchè il vincolo del bambino con i luoghi in cui nasce
è forte e totalizzante. C’è da rabbrividire se si pensa che la scuola “di stato” avrebbe il compito di fondare cuIturalmente la nozione di patria. Della televisione, che pu-
re ha infinite potenzialità, è meglio tacere. 

Non dico che un foglio come “Menta e rosmarino” possa supplire a siffatte mancanze: può dare il suo contributo e può darlo senza annoiare e non senza divertire. 

Luciano Ferriani - Ascoltando la favola, 1966.

Viaggio al
Centro Commerciale

— DI AMERIGO GIORGETTI —

Per dare “gusto, sapore e profumo” alla vita del paese
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Albino Reggiori, “Composizione Aggressione” - Olio su tela, 1987.

Un paese ci vuole...
— DI MARIA GRAZIA FERRARIS —



Segue: Viaggio al Centro Commerciale

o centro acquisti o simili, cercando in tal modo, attra-
verso metafore pubblicitarie, di nascondere la sua so-
stanziale insignificanza rispetto ai bisogni comunitari.

Un inserto pubblicitario della televisione mi colpì in
quegli anni, perché raccontava la nascita della nuova
comunità consumistica. Un individuo disorientato e
quasi trasognato sta fuggendo il caos cittadino e capita
casualmente o provvidenzialmente in uno di questi cen-
tri commerciali, dove è accolto famigliarmente dal grup-
po dei commessi e a poco a poco riesce a superare il
suo stato di crisi. Alla fine trova la donna della sua vita
e costruisce una famiglia, che vive all’inter-
no del supermercato trovando in esso tutto
ciò che serve a rendere piena e felice la vita.
Per nulla quell’uomo cambierebbe questo
mondo rigenerato con la realtà profana del
mondo esterno.

Oggi possiamo notare che questa me-
tafora pubblicitaria si è letteralmente rea-
lizzata nella realtà sociale: la sostituzione
del centro del paese con il centro commer-
ciale.

Ne fa fede anche l’attenzione che la stam-
pa rivolge al fenomeno, come mostra l’arti-
colo inchiesta del Corriere della Sera (22
maggio 2004) “Una volta andavamo all’o-
ratorio noi ragazzi del centro commercia-
le”, a firma di Paolo Di Stefano. Il giornali-
sta svolge la sua indagine al Centro Sarca di
Sesto San Giovanni, ma arriva a conclusio-
ni che possono essere valide anche per la
nostra realtà locale.

Non è strettamente necessario essere
esperti di sociologia per rendersi conto che,
quando la gente è libera dal lavoro, passa il
suo tempo nei centri commerciali sempre
più numerosi, anche e soprattutto alla do-
menica, con scandalo sempre meno esibito,
di coloro che pure all’inizio alzarono le lo-
ro vibrate proteste. Fare la spesa alla dome-
nica, o dopo il lavoro, è ormai una abitudi-
ne largamente diffusa e ritenuta anzi utile
alle persone, come se si trattasse di un mo-
mento di relax, una pausa creativa e ricrea-
tiva dello stress giornaliero. 

Ma forse è completamente tramontato il
concetto stesso di “fare la spesa”; al centro commercia-
le non c’è una netta distinzione fra comprare, incon-
trare persone, divertirsi, passare il tempo: con una car-
ta di credito, e nemmeno con quella, uno potrebbe vi-
verci 24 ore su 24, senza sentire l’esigenza di evaderne,
tanto trova caldo questo rifugio.

La letteratura cavalleresca ha splendidamente rap-
presentato a livello fantastico l’esistenza di castelli in-
cantati, costruiti per magia, che attirano irresistibilmente
i cavalieri impegnati nell’aspra battaglia degli ideali, per
ridurli a simulacri di uomini insensatamente appagati.
Il mago Atlante ne ha inventato uno, pur di sottrarre al-
la morte il suo pupillo Ruggiero. Una volta all’interno
non c’è nessun motivo per uscirne. Lo dichiara lo stes-
so mago filantropo:

Pur d’uscir di lassù non si domande,
d’ogni altro gaudio loro cura mi tocca;
chè quanto averne da tutte le bande
si può del mondo, è tutto in quella rocca:
suoni, canti, vestir, giochi, vivande,
quanto può cuor pensar, può chieder bocca.

Il centro commerciale è appunto l’inveramento di
questi miti letterari.

Il centro commerciale è la variante feriale del villag-
gio turistico. 

Anche qui c’è una contraffazione della parola “vil-

laggio”, una comunità solidale, che esige un senso di
appartenenza. Potrebbe trovarsi in Africa, ai Carabi, in
Thailandia, ma nulla cambia. Il villaggio è stato conce-
pito in modo che l’ospite sia perfettamente integrato in
una comunità in cui niente manca per la sua felicità e
dalla quale è superfluo, e perfino pericoloso, allonta-
narsi. Il vecchietto che ha tirato la cinghia da giovane ve-
de nel bouffet la realizzazione di un sogno. Può man-
giare e bere tutto quello che vuole, senza restrizioni e
senza pagare una lira in più. Allo stesso modo i giova-
ni possono sbizzarrirsi con tutti i divertimenti sportivi
e danzanti che preferiscono. Essere allegri non è più un
piacere, ma un dovere.

Fin dal mattino gli ospiti devono cantare e ballare, al
ritmo della canzone del villaggio. In seguito dovranno
seguire il fitto programma di giochi e intrattenimenti.
I giovani animatori impediscono che qualcuno se ne
stia per conto suo a pensare, o magari a leggere, o an-
che a oziare. Via via: a ballare, a cantare, a giocare, a cor-
rere, … Tutto compreso nel prezzo. All inclusive.

Il centro commerciale non è un centro di aggrega-
zione del solo mondo giovanile. Anche se sono i teen
agers i suoi più vistosi frequentatori, sono in buona
compagnia di vecchi e bambini, senza dimenticare gli
uomini e le donne di qualunque altra età. C’è posto
per tutti al centro, ognuno trova ciò che lo soddisfa:
dal maxi schermo, alla pizzeria, al Mc-Donald, alla
boutique, alla sala giochi, alla postazione internet, al
recinto attrezzato per neonati,… Si tratta di un uni-
verso separato che ha sconfitto brillantemente gli in-
superabili disagi che affliggono in modo crescente il
mondo esterno. Al Centro d’estate c’è l’aria condizio-
nata, d’inverno il sano caldo giusto. Dappertutto c’è
igiene e pulizia, quasi da ospedale, tanto che le mam-
me non temono i giochi sul pavimento dei loro bam-
bini. Altro che siringhe infette del parco giochi! Al
Centro poi è garantita con la massima discrezione la
sicurezza personale, come invano cercheremmo nel
nostro caseggiato, sempre alla mercè di ladri e stu-
pratori. Con tutte le guardie che girano in borghese,
c’è poco da fare i criminali. Tanto più che, se appena
muovono un dito, sono intercettati dalle onnipresenti
telecamere. 

Come si fa a respingere una simile opportunità, in

nome di esigenze ormai inattuali? Il bisogno di stare
insieme è di gran lunga più intenso di quello di esse-
re autentici.

Alex, Francesco e Katia (ritorniamo all’inchiesta gior-
nalistica) passano al Sarca interi pomeriggi, tutti i gior-
ni rigorosamente dalle tre alle sette e mezza: “Passia-
mo il tempo, chiacchieriamo, chi vuole può pure fu-
mare, ogni tanto facciamo un giro, poi verso le cin-
que andiamo al Mc per la merenda”: patatine, ham-
burger, una coca, tutto per tre euro o al massimo quat-
tro. Qualcuno porta anche da studiare”.

“Grazie al Centro Sarca abbiamo formato una bel-
la compagnia. Molti amori nascono qui”.
I maschi si allenano per gli spettacoli di
break dance del sabato. In mancanza d’al-
tro si gioca al gioco della bottiglia.
Dove c’è gente, arriva gente. L’importante
è essere in tanti, non importa il perché; ciò
che conta è il movimento, il chiasso, alle-
gria e tanta modernità. Al Centro c’è an-
che la badante etiope con la vecchia sciu-
ra Giovanna in carrozzella, che a un certo
punto dice “Adess basta, ma gira la testa,
nem a ca’ par piasè”; e poi il settantacin-
quenne Luigi che gioca alle carte con gli
amici come all’osteria, e le studentesse del-
la Bicocca che vengono a rilassarsi dopo
gli esami; i ragazzi in allegra comitiva, che
parlano di sport e di donne;  giovani cop-
pie con o senza bambino, per godere istan-
ti di intimità. E tanti altri.
Avviene un po’ come sulle piste ciclabili,
dove si cerca di riprodurre con le biciclet-
te la stessa congestione che si trova sulle
strade normali. I sentieri antichi, che sfi-
lano lì di fianco, nella pace della campa-
gna e della collina, non vengono neanche
presi in considerazione da questo popolo
delle ciclabili, che vuole godere della na-
tura con gli stessi confort che gli offre la
ciclette della palestra personale.
Il luoghi che non esistono più nel paese ve-
ro sono stati riprodotti tecnologicamente
altrove in modo assolutamente perfetto. I
negozi sono spariti dal paese, e così pure,
le piazze, le strade, le osterie. Al loro posto
troviamo incuria e desolazione. Ma sono ri-
comparsi in un altro centro, dove più che vi-

vere, si compra e si vende. E c’è chi non può farne a me-
no. L’homo sapiens ha ceduto il posto all’homo ridens.
Il riso non abbonda più sulle labbra degli stolti.

La società consumistica ha sostituito il concetto di
salvezza con quello di benessere, oscurando dalla co-
scienza l’idea stessa di mortalità. O meglio, oscuran-
do del tutto la coscienza.

La felicità che ci propone, lungi dal consistere nella
realizzazione di una pienezza di vita, si identifica con
l’efficienza, la fitness. Gli uomini e le cose che ci passa-
no accanto sono solo degli strumenti, ai quali ci si guar-
da ben bene di legarsi in qualche modo. Per paura di re-
stare prigionieri, si finisce per essere completamente so-
li. E allora non resta altro che cercare compagnia: più che
costruire relazioni, si approfitta delle occasioni. La vita
si consuma a non perdere tante opportunità che appa-
gano desideri momentanei. Non c’è nulla per cui vale
la pena di impegnarsi a fondo, spendersi, mettersi in
gioco: nulla ha rilevanza, tutto è equivalente. 

Tutto il contrario della comunità paesana in cui il
legame con gli altri, eterno come l’amore, prevale su
tutto, in quanto garanzia di salvezza. L’indistruttibi-
lità dei legami è la risposta che il paese ha elaborato
per vincere la morte e quindi affrontare la vita: più che
legami singoli, una rete di legami vischiosi, che radi-
cano le comunità nei luoghi, santificati dalla presen-
za dei defunti di molteplici generazioni. Divorziare
dal paese è praticamente impossibile, anche se talu-
no se ne vanta, almeno a parole. In paese non c’è ano-
nimato; ovunque tu vada ci sarà sempre qualcuno che
ti ricorderà da dove vieni e dove stai andando. Non
puoi barare, o far finta di niente. Questi legami riem-
piono l’esistenza di responsabilità personali, renden-
do la vita una cosa da prendere sul serio, senza im-
provvisazioni e diversivi.

Non c’è bisogno di dimenticare di essere al mondo,
con la scusa di fare le cose inutili e divertenti dei cen-
tri commerciali.

C’è solo da aspettarsi la domanda ingenua, ma
neanche tanto, che un paesano arretrato potrebbe ri-
volgere a se stesso, o, nel caso, ai diretti interessati:
“Ma tutta ‘sta gente che passa le giornate ai centri com-
merciali, non ha proprio niente da fare a casa pro-
pria”?
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Segue: Un paese ci vuole...

di nuovo Amerigo Giorgetti e Alberto
Palazzi “Ritornano al paese...”: dopo
due anni di vita. 

In particolare si riflette sui possibili ri-
schi impliciti nell’impostazione del gior-
nale: la fuga utopica, la nostalgia edeni-
ca, la subcultura localistica, la lettura acri-
tica livellata al basso, che rifiuta la ricer-
ca storica, si prendono le dovute distan-
ze e si chiariscono i limiti e i confini del
lavoro redazionale, nell’apertura a spazi
per discorsi che facciano certamente ope-
razioni di recupero delle ragioni del cuo-
re, di nostalgia e di sentimento, ma an-
che, sul versante dell’indagine e riflessio-
ne intellettuale, di apertura, innovazio-
ne, sperimentazione, diversità: di sconfi-
namento, appunto. Necessario. 

Diversamente, lo scotto è l’avvitamen-
to sul già visto, già sentito, già vissuto,
puro pretesto per scoprire ad ogni costo
un legame, e quindi caricare di significa-
to – arbitrario – il particolare più insi-
gnificante: operazioni di pretesto senti-
mentale regressivo. 

Nessuna critica negativa dunque va fat-
ta al bel giornale, solo un invito all’at-
tenzione. 

Non posso che condividere infatti l’as-
sunto iniziale da cui sono partita: un pae-
se ci vuole. Mi tornano alla mente le paro-
le di un grande scrittore del Novecento,
Cesare Pavese, che di ricerca di identità se
ne intendeva e ne pagava la sofferenza del-
l’inquietudine, il quale scriveva: “Un pae-
se ci vuole. (...). Un paese vuol dire non
essere soli, sapere che nella gente, nelle
piante, sulla terra, c’è qualcosa di tuo, che

anche quando non ci sei resta ad aspet-
tarti. Ma non è facile starci tranquill…”. 

II suo era ed è un invito importante:
unire le radici con il proprio vissuto tra-
mite la memoria (storica), che oggi viene
in genere affidata al solo computer, de-
psicologizzando, in nome di procedure
precise, tecniche, il nostro vissuto, impo-
verendoci e sottraendoci in tal modo lo
stretto legame di affettività-ricordo. 

Mi torna alla mente, a rinforzo di que-
sta tesi, anche quello che scriveva R. M.
Rilke: “Per i nostri avi, una casa, una fon-
tana, una torre loro familiare, un abito
posseduto erano ancora qualcosa di in-
finitamente di più che per noi, di infIni-
tamente più intimo, quasi ogni cosa era
un recipiente in cui rintracciavano e con-
servavano l’umano. Ora ci incalzano co-
se nuove e indifferenti, pseudo-cose, ag-
geggi per vivere,… che non hanno nulla
in comune con la casa, il frutto in cui era-
no riposte le speranze e la ponderazione
dei nostri padri”. 

L ‘altro rischio, in contrapposizione, sul
versante emotivo, quello della nostalgia
acritica, mi fa tornare alla mente anche, la
breve lirica di Aldo Palazzeschi, che spes-
so viene fatta studiare sui primi banchi di
scuola per la sua apparente ingenuità e
semplicità, dimenticando la carica ironi-
ca dirompente dell’autore, fintamente in-
genuo, fintamente sentimentale: Rio Bo. 

“Tre casettine 
dai tetti aguzzi, 
un verde praticello, 
un esiguo ruscello: Rio Bo, 
un vigile cipresso. 
Microscopico paese, è vero, 

paese da nulla, ma
però….

c’è sempre di sopra
una stella, 

una grande, magni-
fica stella 

che a un dipresso... 
occhieggia con la

punta del cipresso 
di Rio Bo.” 
Non uccidiamo la

nostalgia, il senti-
mento e il dolore del
ritorno, con tutto il
suo appannaggio
emozionale, non “uc-
cidiamo il chiar di lu-
na” sul lago, “i verdi
prati adamantini”, la “calma nell’aria”, “le
luci rosate dell’alba sul lago o col denso
azzurro del tramonto... la semplice strada
del semplice e amabile paesello”, ma ri-
cordiamoci che la conoscenza è opera-
zione complessa, che si muove tra la ne-
cessaria ricerca del confine, – geografico,
psicologico ed intellettuale, – ma anche
dell’uscita dal confine, che sta nello spo-
stamento del punto di vista, della pro-
spettiva, che ci cambiano, ci arricchiscono
determinando nuove osmosi e reti. 

Il grande Leopardi che nell’Infinito ci par-
la di “questo ermo colle”, “sempre caro”, di
“questa siepe che dall’ultimo orizzonte il
guardo esclude”, di confine quindi, nella
prima stesura ci aveva parlato di “azzurro
confine”, operando una sapiente sintesi,
geniale, tra il qui e l’altrove, tra il senti-
mento e l’intelligenza: sconfinamento. 

Il rischio, la tentazione diabolica, è in-

fatti quella del muro: politico, culturale,
intellettuale. ... 

Paesi diversi, storie diverse, paesaggi di-
versi: differenze. 

Eppure, nella diversità, anche il pae-
saggio dei nostri siti – lago, collina, pia-
nura – è di per se unificante, pacificante. 

Allora un confine ci vuole. 
E’ venuto il momento di svelare l’inciso

– omesso – della citazione di Pavese: “Un
paese ci vuole, non fosse che per il gusto di an-
darsene via. Un paese vuol dire non essere
soli, sapere che nella gente, nelle piante,
sulla terra, c’è qualcosa di tuo, che anche
quando non ci sei resta ad aspettarti. Ma
non è facile starci tranquilli...”. 

Confine per “andarsene via”: per sape-
re chi siamo, riconoscere e costruire la
nostra identità, che non può essere chiu-
sa in un ottuso confine. Grandi auguri
per il futuro di questa bella rivista!

Sergio Colombo, olio su tela - 1998.
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Semaforo a Carnisio
(Il giorno della processionaria)

I   L’ANTEFATTO

La voce è stridula, stranamente implorante, lei che invece è sempre perentoria an-
che quando chiede, quando ha bisogno.
“Sono Carlotta, sto male, venga subito”. Guardo l’orologio, le 13 e 15, e di là

la sala d’aspetto è piena. Tant’è.
Carlotta sta male e io devo soccorrerla. Via di corsa allora come ai bei tempi, no-

nostante la schiena, nonostante gli scricchiolii. Lei è sul divano, semiseduta, e sem-
bra un boccalone appena fuor d’acqua. Gli occhi sbarrati, la boccuccia a cuore per
sfruttare al meglio i muscoli e quel sottile lacerante sibilo che ti entra dentro come
una lama. “Otto metri, dottore, otto metri di fila e tutte bruciate, una dopo l’altra”.

“Questa è matta” mi dico “sta tirando le cuoia e mi tira fuori gli otto metri! Otto me-
tri di cosa poi!”. Devo intervenire. Questa è una crisi d’asma e anche brutta mi pare.

“Otto metri, dottore, otto metri di fila...”. E dalle con gli otto metri! Non ha fiato
per respirare ma per gli otto metri...”.

Il cortisone fa il suo dovere. Gli occhi rientrano, la boccuccia si rilascia, il respiro
finalmente defluisce. “E allora Carlotta, mi vuoi dire che cosa sono questi benedet-
ti otto metri?”. 

“Venga dottore” e mi trascina in giardino verso l’angolo dei pini. “Vede quella stri-
scia nera? L’ha lasciata il fuoco, si è appena spento. Otto metri di processionarie, una
in fila all’altra; da quel pino vede? Quello è il nido”. E allora capisco.

Capisco che questa sconsiderata ha respirato il pelo di quei lepidotteri, si è inta-
sata il gargarozzo con quella marmaglia e ci stava lasciando la pelle.

II   IL FATTO
Le 15 e 40 e finalmente esce l’ultimo paziente. Mi aspettano a Cuveglio dove Tino
pare abbia avuto l’ennesima ischemia cerebrale. Antonietta è preoccupata, pare che
straparli e veda animali dappertutto. La salita di Cocquio è libera e l’aria è calda, di
una inconsueta estate anticipata. Non azzecco il verde del semaforo di Carnisio e mi
fermo. “Che idea questa; piazzare un semaforo in questo incrocio! Ci passeranno si
e no dieci macchine in tutta la giornata. Lo vedo l’assessore che si fa parte diligente
a raccogliere le firme da portare in comune. Non ha molto potere lui e queste firme
certamente l’aiutano a convincere il Sindaco”. Le 15 e 52 e sono fermo da tre minu-
ti ma il rosso non demorde. Penso a Tino che veleggia nelle sue ombre; speriamo che
resista. Alle 15 e 58 decido che si debba fare qualcosa. Scendo e mi avvio all’incro-
cio. Possibile così tanto traffico in uscita da Carnisio! Macché! Nessuna macchina
in vista. Soltanto là in fondo sul nero dell’asfalto una sottile striscia, una sottile co-
lonna grigio-chiara che attraversa la sede stradale dirigendosi verso la chiesa. Mi av-
vicino con circospezione. Non si sa mai, una miccia collegata a un ordigno, un rile-
vatore di infrazioni stradali! Nulla di tutto questo, ma una semplice, banale, ben or-

ganizzata colonna di pro-
cessionarie, e tutte ben at-
tanagliate con le loro ga-
nasce, tutte diligentemen-
te in fila una dopo l’altra,
ma al riparo dell’altra. 

Oddio che coincidenza!
Guardo in cielo se per ca-
so il sole si è messo a ride-
re, o qualche disco volan-
te stia scendendo bellico-
so. Nulla di tutto questo.
Un azzurro mai visto così
azzurro, un sole mai visto
così sole. Decido per il ca-
so e intanto sono suonate
le 16 e Tino mi sta ancora
aspettando. Non mi avvi-
cino. Anch’io soffro d’a-
sma e non voglio fare la fi-
ne di Carlotta. Opto per la
soluzione di forza. Salgo
in macchina, accendo il
motore e sfido il rosso. Un
lieve cingottio mi confer-
ma dell’avvenuto passag-
gio sopra l’ostacolo e via a
tutto gas, via verso la Valcuvia.

III   IL  POST-FATTO
Antonietta mi apre appena suono, certamente mi sta aspettando dietro la porta. 

Gli occhi sono ancora impauriti ma un certo rilassamento nei muscoli della boc-
ca e l’accenno a un sorriso mi dicono dello scampato pericolo. “Dottore, finalmen-
te è arrivato! Stavolta ho avuto anch’io veramente paura. Guardava fisso il soffitto,
la bocca aperta, gli occhi dilatati ed un rantolo, un rantolo sibilante tra mucchi di pa-
rolacce sconnesse”. “Eccole, stanno arrivando, sono tutte in fila” E poi “Il fuoco, il fuo-
co, i peli mi strozzano!”. Lui era fermo, irrigidito, ma quelle parole in libertà, quel-
la frase ricorrente: “Sono in fila, sono in fila, sono migliaia!”. Finché improvvisa-
mente tutto torna normale. L’occhio si riaccende, la faccia si distende e Tino si met-
te a invocare: “Ho sete Antonietta, dammi un po’ d’acqua”,  quanto tempo è passa-
to dal rientro di Tino tra i vivi e lei mi conferma: “Saranno 7-8 minuti, non di più”.

Guardo l’orologio, le 16 e 08, e i conti tornano.
Otto minuti fa ho valicato l’ostacolo di Carnisio e proprio otto minuti fa Tino è

ritornato tra i vivi.
Romano Oldrini
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Il mio piede sinistro
Mi ero sbagliato: non era un mattone quello lasciato sul tavolo del bar, ma un

panetto di cioccolato. Un cioccolato bello scuro della Lindt con la carta
bianca, quello fondente, proprio quello che piace a me. Allora mi sono sve-

gliato e ho messo fuori prima il piede sinistro, poi un pezzo della gamba e infine,
con un colpo di reni, anche il resto del mio vecchio telaio che ancora regge, nono-
stante i lustri. E non c’era nessun pezzo di cioccolato né mattoni sul tavolo, il quale
se ne stava sconsolato e solitario nella notte. E per giunta non sentivo più il piede.
Cioè lo vedevo, ma non lo sentivo sul pavimento. Era come se il piede si fosse di-
menticato del corpo a cui era attaccato. Evidentemente era successo qualcosa  alle cen-
traline ipotalamiche, quelle che regolano gli impulsi sensitivi. Buttai uno sguardo al-
la sveglia, ma era decisamente presto per prendere il metrò e andare in ufficio.

E allora? Dio e Diavolo avevano scelto la stessa notte per farmi visita, il piede de-
stro lo sentivo, ma quello sinistro  era come sparito. Accesi il televisore, ridussi l’au-
dio al minimo, riuscii solo a capire che Ciampi aveva parlato a Lecco; poi le imma-
gini di un grave incidente ferroviario accaduto in Romania e quelle, strazianti, dei fe-
riti da petardi durante una festa nelle vicinanze di Napoli, in mare aperto.

Feci  zapping veloce, i soliti noiosi annunci pubblicitari, poi gli invedibili  porno,
e altri spezzoni di film interessanti. Ma tutto ciò non mi spostava il problema: il mio
piede sinistro era ormai un arto fantasma. I soliti fischi alla Cisl e a Berlusconi, de-
ve essere stato graziato Graziano Mesina.

Graziano, grazie della grazia. Mi sono svegliato? Ah sì, il mio piede è come una
maglia nera al Giro d’Italia. Rimane indietro, insensibile, e c’è un uomo con il ba-
ricentro del corpo spostato in avanti, che ha perso un piede pur avendolo ancora
attaccato. 

Grazie, Sicilia, mi fai sognare. Adesso la televisione manda pubblicità sulle vacan-
ze siciliane. Hai un gatto ai piedi dell’Etna? Tienilo! E’ il primo a sentire se la pros-
sima eruzione del vulcano ti seppellirà con la casa oppure no. E grazie ai suoi sen-
sibilissimi baffi. Fuori è ancora buio, ma io non sono ancora guarito, e nasce un al-
bero  sulla tomba del mio piede. Dove andranno a pisciare i cani? Ma qui, natural-
mente! Tra “i diti” del piede che non sento.  So  che  l’albero e il  mio  piede sono
ancora vivi, ne avverto la linfa, il sangue, li vedo muoversi l’uno con le fronde e le
foglie, l’altro con le dita che sembrano piccoli tentacoli di un moscardino greco. Vor-
rei dire al mondo che amo il mio piede sinistro, però vorrei sentirlo come un grido
in fondo al canale, cazzo! Vorrei fare un tango come quello in balera a Ferrara dopo

la morte di Gauguin, no, io non
c’entro, dice il povero argentino,
io non c’entro, il tuo piede è a Fi-
renze  sulla modulazione di fre-
quenza 100,1 o a Bergamo sulla
seggiovia o in un bacio cinese al-
la Sars, la polmonite, un bacio
fondente e  atipico come il mio
piede sinistro. Potrebbe essere
una sciatica senza dolore,  o una
neuropatia diabetica,  ma io con
gli zuccheri sono a posto, po-
trebbe essere la compressione di
un nervo dovuta al fatto che mi
ero coricato in modo scomposto.
Potrebbe anche darsi che il mio
piede me lo sia sognato, che sia
ancora sul letto e da un momen-
to all’altro mi sveglierò e dirò: ec-
comi, sono ancora sano, sono in
un posto con centoventi persone
che vengono a chiedermi di fargli
veder il mio piede miracolato. Ma adesso veramente dove sono? Dove siamo? Urlo
anche un po’ incazzato. Sto urlando veramente?

Silenzio. Silenzio da brividi. Io non ci sono più. Non sento neppure la mia voce,
è un come avere due contrasti, uno a sinistra e uno a destra, uno con la voce e la sen-
sibilità e uno con il corpo pesante. Mi piacerebbe dirvi com’è bello questo silenzio,
invece sono come un ebete che non capisce, perché entra ancora gente e si siede in-
torno e mi fissa in fronte. Adesso accendo la musica.

Invece  Dio vuole che preghi. Spengo il televisore, è terribile, il televisore sembra
che ti faccia compagnia e invece aumenta i tuoi incubi. Meglio il letto, torno di là sul
mio catafalco di ciliegio e coperte, mia moglie naturalmente non si è accorta della
mia momentanea sparizione. (Allora non ho gridato?) Niente programmi demen-
ziali su chi l’ha visto, lei giace tutta raggomitolata come se difendesse il grembo.

Mi metto orizzontale, allungo una mano e le faccio una carezza sull’anca. Sento
la sua cresta iliaca sinistra. Lei si muove, ma non si gira. E mentre sto per addor-
mentarmi sento il mio piede sinistro “toccato” da quello di mia moglie.  

Dino Azzalin

Nunzio Gulino, Ricordi 1993 - Acquaforte
Proprietà Comune di Cocquio.

T utti pensano alla morte. Anche se
non ci si pensa. Molti, credo, im-
maginano la scena del proprio fu-

nerale, quando gli altri, almeno qualcu-
no piangerà la nostra dipartita. Abbiamo
bisogno di sentirci capaci di creare no-
stalgia. Vi è chi spende denari per farsi
predire il futuro da prezzolati ciarlatani:
il futuro, quindi anche la morte. Credo
sia pura follia, perché la nostra unica for-

tuna di viventi sta nella salutare igno-
ranza degli eventi tragici in generale, e
della morte in particolare. 

Per parte mia, ho invece espresso un
desiderio: se proprio c’è da morire (e pro-
prio c’è da morire) che almeno sia come
piace a me. E cioè così.

Supino, sul duro di una delle due pan-
chine in pietra, poste a vedetta della pia-
na lombarda, insieme ad un obice da
75/13 demilitarizzato, due bombe e ad
una lapide (che fa memoria della Linea
Cadorna del ‘17, e di una tetra quanto
inoffensiva minaccia di invasione austro-
ungarica dal Canton Ticino), sul piazza-
le-eliporto di una delle cime del Campo
dei Fiori, che ho battezzato ‘del cannon-
cino’. Sotto la nuca le mani, o tutt’al più
il caschetto da corridore ciclista, quale mi
definisco: ciclista non professionista. Per-
ché sul duro giaciglio devo arrivarci in bi-
cicletta, dopo oltre nove chilometri di sa-
lita, percorsi possibilmente sotto i cin-
quanta minuti, partendo dal rione di
Sant’Ambrogio Olona. 

Quando non sommavo l’età che ho
adesso, la salita (da me sempre amata)
era conditio sine qua non per la discesa,
la mia vera passione, che affrontavo spe-
ricolatamente, senza tema di morire. Non
pensavo alla morte, allora. Non credevo
possibile che lei, infame, rivolgesse la sua
ingordigia anche contro di me. Oggi è di-
verso. La salita è il dolce, faticoso cam-
mino verso quell’approdo, cioè il mio di-
stendermi sulla panca. Perché devo toc-

care la meta affaticato (quel giusto), ma
soprattutto sudato, affinché appaia be-
nefico il getto d’acqua che, sgorgando
dalla borraccia, si spande in rivoli sul mio
volto; se d’estate, anche sui capelli e sul-
le braccia. Così mi distendo. Lo sto fa-
cendo anche ora, che un robusto ma non
violento vento settembrino mi ha con-
dotto quassù, a tratti appesantendomi la
pedalata, a volte facilitandola. Sono giun-
to al piazzale che è quasi mezzogiorno.
Non c’è nessuno. Fermo il cronometro:
quarantasette minuti primi, quaranta mi-
nuti secondi. Bene. Compio un paio di
evoluzioni intorno al triangolo in verni-
ce, che contorna la grande H (sempre in
vernice), segnale per l’elicottero, che una
volta sola ho visto atterrare lì. Due cir-
conferenze, sempre più ristrette, poi la-
scio il mezzo, mi bagno e mi distendo,
cercando il sole, come le lucertole. E og-
gi c’è, appeso ad un cielo senza foschia,
a tinte forti. Sento il vento che s’arram-
pica da nord-ovest, struscia sui boschi e
sulle rocce, va a sfrangiarsi contro un ar-
busto, incastonato fra le ultime pietre
sommitali. Soffia il vento, ma si disperde
verso l’alto, non arriva alla panca.

Morire così, dentro questo fresco mor-
morìo, nel silenzio, sentendo che la pelle
s’asciuga, le guance, il mento, il naso, in-
fine, ultime, le sopracciglia. Morire così,
con quelle vallate e quei colli, quelle ac-
que e quei boschi che non ho più neppu-
re il bisogno di ammirare, tanto li ho man-
dati a memoria. Mi costituiscono, ormai. 

Oggi non ho guardato verso ovest, ma
so benissimo che il lago Maggiore avrà
pressappoco lo stesso colore dei boschi,
blu notte lui, verde cupo loro. Siamo ai
primi di settembre, le foglie hanno ap-
pena iniziato la policroma metamorfo-
si, ciò che senz’altro appare è un esteso
manto verde punteggiato di case, raggru-
mate in paesi che si chiamano Brinzio,
Arcumeggia, Bedero, Castello Cabiaglio,
su e giù sino a Luino, borgo di confine fra
la terra e il lago. 

Morire così, ad occhi chiusi aspettando
gli occhi chiusi della fine, senza soffrire:
perché davvero si è già sofferto abba-
stanza. Con la pace dentro e il bello fuo-
ri, un volo d’aliante che accarezza la cu-
pola dell’Osservatorio, i tanti laghi della
pianura, le rocce, le nuvole, i ghiacci a di-
segnare l’orizzonte lontano. 

Davvero vorrei morire così, se dipen-
desse da me. Adagio adagio, respirando
il vento che sale e si disperde, ad occhi
chiusi, nel buio dei pensieri che tutto
contengono. In alto, dopo aver abbrac-
ciato e baciato le mie molte donne, che
in quello stringere forte sospetteranno
un eccesso di romanticismo, e non il mio
saluto più radicale. La pedalata e insie-
me il sonno, uno sciogliersi dentro il set-
tembre più accogliente. Un addio senza
dolore, disteso sopra il duro della pietra;
un ritorno alla terra, mendicante ai pie-
di di Dio.

Carlo Zanzi  

Settembre
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La Signorina Rita
E’il “paesello” nei miei ricordi di fanciullo, un luogo che soltanto il papà

conosceva bene – ne parlava come di una persona viva – un luogo fat-
to di una strada diritta che lo percorreva tutto per il lungo, segnando-

lo come una cicatrice. La sua casa stava lì, accucciata ai bordi della strada, la
facciata impolverata per il
traffico implacabile “di
curièr dul Somaré” che
trasportavano gli operai
della Ignis avanti e indie-
tro dalla Cassinetta, il
portone sempre chiuso e
vestito di un velo scuro di
nafta ingrommata con l’a-
lito dei gas di scarico.
Quei muri su cui un tem-
po avevano camminato
l’edera e la vite canadese,
quei muri ispessiti dal
rantolare dei carri, dalle
preghiere delle processio-
ni, erano ora muti e lisci,
bucati da finestre allinea-
te come soldati, dalle per-
siane quasi sempre ab-
bassate. 
Al suono del campanello
la zia Rita si affacciava in
alto a destra, l’anta della
finestra faceva un rumore
caratteristico al suo aprir-
si, il vetro tintinnava un

poco – lo stucco era seccato e lasciava gioco – e ci salutava mostrando appe-
na il volto, di tre quarti, in una prospettiva di tetti e fili elettrici. “Oèla!” e
scendeva per spalancare quell’occhio color giaietto che dava su un lungo cor-
ridoio senza luce, prima della porta della cantina e di quella, ferrata, che si apri-
va sul giardino. Un vestito a fiori stampati d’estate, la collana di perle, un “pe-
dagn” grigetto e il golfino in tinta d’inverno, quando la stufa economica di-
vorava ciocchi di legno su in cucina, con il resto della casa al gelo, segnato
dalla bava umida del lago, buono per conservare i cachi e le patate “de la te-
ra ca gh’emm giò a la Casinèta”. 

Era signorina la Rita, e il vezzo di perle e i “uregitt” con i topazi erano par-
te integrante di lei, una divisa portata con orgoglio nel tempo, un tempo in-
finito tra due guerre, con la povertà polverosa del paese e le scappate a Gavi-
rate o all’Isolino a ballare, la domenica, dopo la messa. Tre donne in casa e il
piccolino, mio padre, arrivato tardi, quando il nonno tornò dall’Algeria con
lo zio Tonino, tutti e due con i baffi sottili leggermente arricciati e il cappello
morbido, la voce di tenore alla Tito Schipa. E lei, la Rita, a fare da sorella e da
madre, prima ragazza e poi donna, a cavallo di
una bicicletta nera con la retina colorata, per-
ché la gonna non mostrasse, impigliandosi nei
raggi, qualcosa in più di una caviglia magra,
bendata dalle spesse calze color tané. 

Arrivò il 28 luglio del millenovecentotrentatré
quella bicicletta Touring “con accessori”, papà
Bartolomeo l’acquistò per 270 lire da Giuseppe
Ossola “Cicli e motocicli” di Gavirate: in fondo
a un cassetto riposava ancora la fattura n. 623
con tanto di marca da bollo di centesimi cin-
quanta, con la testa del re “sciaboletta” in cam-
po azzurro. Assieme a una fotografia della Rita
davanti all’uscio di casa, le mani ben salde sul
manubrio, l’abito scuro lungo, quasi una tona-
ca di prete con tre bottoni chiari, i capelli natu-
ralmente mossi, un sorriso lieve, di bambola o
di monaca. La strada è deserta, percorsa da
un’ombra allungata che la sfuma nel passato di
case basse e sghembe, con la stalla “di vacch”
subito dietro, in vistalago. Da quella strada par-
tiva ogni mattina la Rita per la fabbrica di Ga-
virate e mio papà a piedi per la scuola, con i
pantaloni corti e una cartella di cuoio con i li-
bri e un po’ di pane e formaggio, forse una gas-
sosa “cont la baleta”. 

Da quella strada arrivavo bambino a trovare la
zia e la nonna, a mangiare i “bischi” di frolla e
poi, più grande, a sorbire un cicinin di marsala
all’uovo marca Florio, che ogni signorina per
bene teneva in casa dai tempi belli di Guido
Gozzano. Anche la porta a vetri della cucina-ti-
nello aveva un suo rumore caratteristico, il papà
l’apriva in fretta quando si ritornava dalla pesca sul lago, con i gobbini nel ce-
stino e tanti racconti che ingombravano il cuore e davanti ai biscotti della zia
Rita si scioglievano uno dopo l’altro, riempiendo la stanza di immagini favo-
lose, di pesci fuggiti per un pelo al mio amo, di uccelli dispettosi che faceva-
no scappare i boccaloni. 

La signorina Margherita aveva cinque anni quando ci fu l’attentato di Sa-

rajevo, tomba della Belle
époque e preludio a un lu-
stro di infinite morti, quan-
do nacque, nel dicembre del
1909, Caruso incideva i suoi
dischi più belli, Arrigo Boi-
to passeggiava in Galleria a
Milano, il ventottenne Pablo
Picasso aveva già dipinto
“Les damoiselles d’Avi-
gnon”, le signore nei salotti
chiacchieravano dell’ultimo
romanzo di Luciano Zucco-
li mentre Marinetti sul “Fi-
garo” dava fuoco al chiar di
luna. Quella luna violata
dall’“Apollo” allo scoccare
del suo sessantesimo com-
pleanno e dei miei ingenui
dieci anni, la stessa che ve-
deva dal balconcino con i
gerani riflettersi sull’argenta-
to canneto del “laghett” fino
allo sbocciare dell’ultima
primavera, il 21 marzo del
2004. 

La ricordo a Natale, quan-
do papà l’andava a prendere
a Biandronno la mattina per
condurla a Varese, a passare con noi quel giorno di festa. Fresca di parruc-
chiere, i capelli candidi accarezzati da un’ombra azzurrina, il vestito elegante
e la borsetta che teneva sulle gambe, la Rita era più che mai signorina e la con-
vinzione del ruolo era rafforzata dal suo personale motto, “Quand s’è bei s’è
bei!”, che estendeva con magnanimità anche a noi nipoti. La testa sporta al-
la finestra la vidi fino ai suoi ottantacinque, anche l’“Oèla” si manteneva vi-
vace dopo lo squillo del campanello, solo la discesa al portone si era fatta più
lenta. Ormai usciva di casa solo per andare al cimitero e alla messa vesperti-
na, ma collana e orecchini la ingentilivano ancora come antichi compagni fe-
deli, assieme ai proverbi dei vecchi e a qualche sentenza di medico illustre
ascoltata alla radio. 

Il sonno della sua mente arrivò piano piano, smise di affacciarsi e si sedette,
dopo quasi novant’anni di vita verticale trascorsa in molta solitudine, con rari
canarini e una gatta siamese. Nella cucina-tinello arrivò una badante ucraina
che dipinse le pareti di un colore foresto, la Rita stava in poltrona, vicino alla
finestra, in silenzio. Sorrideva e girava gli occhi chiari verso il gruppetto di co-
mari che andavenivano in casa con i sacchetti della spesa, le parole veloci e fit-
te, gli sguardi obliqui verso quella vecchia signorina tornata di colpo bambina. 

Nella sua mente rimanevano gli incontri di gioventù, i parenti morti da de-
cenni, “el zio Giusepp” “el poer pà” “la Maria da Travedona”, ma qualche vol-
ta, incrociando il suo sguardo, capivo che il suo antico orgoglio non era del
tutto spento e, se avesse potuto, mi avrebbe servito un marsalin nel bicchieri-

no di cristallo con sotto il centrino di pizzo ri-
camato a mano. “Scià on basin” mi diceva nei
pochi attimi di lucidità, “ooh quanto temp, se
te fee chinscì a Bindronn?”, scambiandomi for-
se per lo zio Ginetto, partito giovane per l’Ame-
rica ai primi del secolo, e magari improvvisa-
mente ritornato da Los Angeles e dall’aldilà per
salutarla. 
Spense le ultime candeline l’anno scorso, seduta
al tavolo con le torte e lo spumante, ma con gli
occhi vaganti in un mondo lontano, fatto di om-
bre e voci parallele, ricordi slabbrati di un paese
e della sua gente, forse di prati fioriti e di qualche
amore sognato in un fox-trot, negli anni Venti,
quand’era signorina per davvero. E’ morta guar-
dando un muro d’ospedale, disfacendosi a poco
a poco, come il sego di una candela, e nella mor-
te il suo volto è diventato di un pallore alabastri-
no, lo stesso che soffonde certe figure di Adolfo
Wildt. Un’immagine di santa, che la tunica bian-
ca ospedaliera faceva ancora più pura, quasi ul-
traterrena, remota come i suoi pensieri ultimi,
comunicanti con anime nascoste in universi sco-
nosciuti, orfani di tempo e di spazio. 
Di lei rimangono qualche foulard di seta, i suoi
topazi e il giro di perle, il suono della voce, pri-
gioniero degli orecchi di chi le ha voluto bene, e
un piccolo anello di ottone con una R incisa, ri-
trovato dentro un comodino. Un regalo di suo
padre perché non lo scordasse tra un viaggio e
l’altro, il vezzo di una gioventù presto sfiorita, la
memoria di un nome portato con fierezza, per
novantaquattro anni. E la sua bicicletta, la Tou-

ring con cui abbandonarsi in discesa, sul viso il vento di maggio, nel cuore la
voglia dispettosa di essere, per una volta, un poco civetta. Prima di diventare
per sempre la signorina Rita, che si affacciava alla finestra di sbieco al suono
del campanello e scendeva le scale, composta nella sua tenuta stagionale, ad
accogliere noi nipoti, affettuosa con gli occhi, senza esserlo nei gesti.

Mario Chiodetti



Par capii e sctoria che ve cunti ghii de savee se l’è
ul fasoo.
El sii vialt se l’è ul fasoo?

Dunca... a mì me l’ha dì l’Antonio du l’Ambruset che
l’è pratic de asen el sa tut cos, e a vialt mi vel disi in ita-
lian:

“Ul fasoo... è una protuberanza a forma di fagiolo di
colore quasi nero che nasce in bocca all’asino oltre
l’ultimo dente della mandibola verso il quinto o se-
sto anno d’età. Quando l’asino è senza fasoo non ha
ancora raggiunto i sei anni, ma da quando gli è nato
non ha più età ed è difficile anche per gli esperti valu-
tare l’anno di nascita. 

Quindi, in caso di vendita dell’asino al mercato, la
prima cosa che fa il mediatore è guardagli in bocca per
costatare l’esistenza o nò del fasoo per fissare il prez-
zo in base agli anni”.

Cunten... che ul por Menighin el gheva un por acsnin
chel nava pù ne innanz ne indreee de tant che l’eva
vecc.

Tuc ghe diseven:
– Menighin! cambia l’asen!
– Menighin! Vendighel ai sunedoo par faa ul tam-

bor...
– Menighin vendel! Se nò un quai dì al posct de pur-

tat ti te ghee de purtal a cà tì in scpala...
E ul Meneghin el rescpundeva:
– Sctee quet fioo. Ul me ascnin l’è immò un giui-

not, ghe immò de nasig  ul fasoo.
Ma un bel di, sctu por ascnin, l’è nai in tera sot al

basct e ghè vurù uraziun e camemela par fal drizaa in
pee. D’alora ul Menighin l’ha capì che l’eva vecc e l’e-
va ora de vendel.

Ghe se sctrengeva ul cor, ma inquand vugn l’è vecc
l’è vecc, ghè poc de faa, fa viagiaa vugn vecc l’è pegiu
che tegn ferm un giuinot.

E Carol, e miee dul Menighin, balosa me ne volpa e
tacada ai danee le ghe diseva:

– Ti, sctu asen te se bun de dal via par not, te vure-
ree mia vendel par ne cioca de lacc.

Vegni in ca mi al marcà, se no i basctroz te fan su e
te dan trii e na cica...

– Ma l’è vecc, – el diseva ul Menighin – l’è pel e os,
el viagia a dundent, l’è ul fasoo che ghe varden lor...

– Ul fasoo! Ul fasoo! Ti te tiret semper in bal sctu fa-
soo.... Chel che cunta l’è chel fiada... Fat un poo balos,
Menighin!... Lasum fa de mi, perchè se no a un laciot
me ti ghe tiren giò e pel.

Inscì l’è sctai. E Carol l’ha tegnù in sctala par trii di,
l’ha lusctrà men candiree, le gà taià i ungg e a la fin di
trii dì el pareva n’ascnin de beleza. Inquand ul Meni-
ghin l’ha visct el ghe pareva pù nanca ul sò, ghè nì un
gutun ai occ e un strenciun al cor de pasac e voia de
vendel.

In dul naa al marcà l’ascnin el saltava men magatel,
viscur men grì, el trutava men puleder in parada.

– A videl incoo el par un leurot, – el dis ul Meni-
ghin- el par nanca chel va in maceleria.

– Ti tas! – Le dis e Carol – tegnel franc e lasum faa
de mi.

Al marcà vardaven tucc sctu asen chel saltava men pa-

serin. Ul Menighin el gheva ul so de faa a tegnel, e e Ca-
rol, de dre duu pas par mia ciapà scalcià le dugiava ul
cuntrat cul maruzee.

– Scte ghe dai a scte bestia?.. El dis ul maruzee che
ghe scapava not.

– Mi gu dai not. – El dis ul Meneghin. – Scte pora be-
sctia l’è cuntenta...

– ... ul fato l’è che l’è semper dimà luu e mo l’ha vi-
sct ne femina e ghe nai ul fum ai occ.

Ma ul maruzee balos me l’eva el ghe dis: – Che l’a-
sen chi l’è cioc, ul vin te duevet bevel ti, mia daghel a
l’asen.–

E in dul vardac in boca è ni fo un tanf de clinten de
sfisiaa un crisctian. E boca l’eva negra e tencia men ca-
min e inquand ul maruzee l’ha fai par vardaa dent l’a-
sen el se drizà in pee men camus e l’ha tacà a scalciaa
men mul de fanteria.

Mo even in set o vot a tegnel, e a videl inscì materel
nisugn ghe dava i sò an.

Ul maruzee el vusava: – Mi vori videe ul fasoo! –
E e Carol: – Fasoo o mia fasoo, stu asen el gha immò

cent’an denanz, chii me dà pusee mi ghel do, vedii
mia me l’è in piota? –

A stu asen ghè mia sctai vers de vardag in boca, el
pareva un teremot... e l’ha tacà a faa “iò-iò”, men can-
tant de gesa.

In mez a scte cunfusiun ul maruzee l’è sctai lì pù a
videe ul bun e ul gram. L’ha taià giò ne via de mez e l’ha
fai ul cuntrat. Pitosct che not ul Menighin l’è sctai cun-
tent, e Carol mia trop e trot- trot in nai a cà.

In dul viagiaa ul Menighin el fa: – Credevi mai de faa
sctu afari. –

– Se l’eva par ti te vendevet e pel. Ul vin cun dent i
balit de sambuc ghe lu dai mi de bev. Te visct che bo-
ca neggra? Ul fasoo l’han nanca visct.

– Ul fasoo l’han mia visct perchè l’asen el saltava par
mì. El vureva mia lasam, pora besctia!

– Pora besctia ti! Mia l’asen...El saltava par mì. –
– Par ti? – El dis ul Menighin. – Te voret videe che mo

i asen fan e pasiun pai scarampan! –
– Mei ne scarampana che pasctiz me tì. Se ghe fudesi

mia mi te moret de fam. L’asen el saltava parchè sum
sctaia mi a metig n’arisc dedre sot al cuin... Ti te ghe-
vet pagura dul fasoo e mi u fai tut cun ne casctegna...
Por Menighin! –

Ul Menighin a co bas l’è nai a ca.
El pensava, “I don en san semper vuna pusee dul

ciapin”.
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I ann 
du l’asen

— DI GREGORIO CERINI —
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Il  desiderio di visitare e riscoprire le opere di Sante Bozzolo ci hanno spinto, lo
scorso due giugno, ad intraprendere una passeggiata artistica, un quieto vaga-
bondare attraverso le verdi vallate del Varesotto.

Percorriamo in auto la Valcuvia, dopo aver effettuato un’interessante sosta alla ba-
dia di Ganna, per visitare la stupenda chiesa locale, ove sono tuttora visibili all’in-
terno, le spoglie di San Gemolo nobile gentiluomo proclamato santo dopo il suo
martirio avvenuto verso l’inizio del XI secolo.

Discutendo di bello e di arte siamo ripartiti alla volta di Marchirolo.
Avevo notato e letto nei giorni precedenti, sul quotidiano La Prealpina, una re-

censione dedicata al Bozzolo. Ci accompagna il desiderio di visitare la gipsoteca del
comune, ove è stata allestita una personale dello stesso e di altri due artisti impor-
tanti: Pellini Eugenio ed il figlio Eros.

Il fine è di riscoprire, così facendo, alcune figure artistiche facenti parte del pano-
rama culturale lombardo, maestri di arte figurativa che lustro e stima hanno appor-
tato alla nostra pittura locale.

Appena giunti in paese, attraversando l’abitato composto da belle ville in stile li-
berty, situate a ridosso di lunghi viali alberati, ci rendiamo conto che Marchirolo è
un bel paese, quieto e con molto verde, ricco di  spazi vivibili. Ci troviamo coinvol-
ti in una sensazione di calma e di amenità.

Arrivando a destinazione nei pressi del palazzo comunale, ove non lontano è al-
lestita la mostra, mi rendo immediatamente conto che la poca attenzione prestata
ai fatti quotidiani mi ha impedito di notare che durante le festività infrasettimanali
l’esposizione risulta chiusa al pubblico, probabilmente per mancanza di personale
addetto a tale scopo.
Che peccato!

La riflessione che
immediatamente ci
coglie è la solita: il
nostro amato paese
potrebbe vivere di ar-
te e cultura, accom-
pagnato dalla nostra
buona cucina nazio-
nale. Giapponesi e
Americani si sotto-
pongono ad este-
nuanti  code sotto il
solleone per visitare
i nostri siti artistici e
i nostri musei. Al
contrario, alcune del-
le nostre amministrazioni pubbliche, poco incentivano lo sfruttamento del nostro
patrimonio artistico-culturale.

Delusi per l’impossibilità di visitare la mostra ammirando nel contempo due ope-
re bronzee esposte nel giardino comunale, ci apprestiamo ad avviarci all’uscita del
parco per far ritorno a casa, quando fortuitamente incontriamo dei parenti del Boz-
zolo in visita anch’essi alla gipsoteca.

Oggi la fortuna ci sorride! Abbiamo incontrato il nipote del maestro, ed in accor-
do con lo stesso e con Sangalli, noto fotografo d’arte della Valcuvia, decidiamo di far
visita ad Adriano Bozzolo figlio del maestro Sante, scultore ora residente a Marchirolo.

Ci rechiamo all’abitazione del maestro; lo stesso meravigliato del nostro arrivo, ci ac-
coglie con simpatia e disponibilità e rivolgendosi a noi ci invita a salire per un caffè.

Immediatamente entrati nell’abitazione, ci rendia-
mo conto nell’osservare alcune opere esposte tra cui al-
cuni bronzi e calchi, che questi lavori così comunica-
tivi agli occhi e all’animo del visitatore colgono ap-
pieno l’essenza del bello. L’espressione della bellezza
femminile trova degno sviluppo nei bronzi esposti e
baciati dai raggi solari penetranti dalle finestre del sa-
lone.

Le opere su carta e tela fanno bella mostra di sé nel-
l’androne della scala.

Mentre osserviamo un delicato acquarello esposto
alla parete faccio una riflessione: non capita tutti i gior-
ni di poter visitare l’abitazione di un’artista, è vera-
mente inusuale.

Salendo le scale ed osservando altri bronzi,  venia-
mo rapiti dal garbo e dalla delicatezza di tali lavori.
La sensazione trasmessa al visitatore da queste sottili
figure slanciate verso il cielo è che anelino a qualcosa
di sublime.

Adriano Bozzolo è uomo d’arte, cresciuto nell’arte,
noto scultore: le sue opere sono esposte in varie gal-
lerie e raccolte personali importanti sia in Italia che
all’estero.

Diplomatosi a Brera nel 1947 e cresciuto all’interno di una famiglia di artisti, nel-
le vene gli scorre colore, non sangue. Sin da fanciullo tra bozzetti e dipinti del padre
anelava al raggiungimento di una sua dimensione artistica. Sono più di 100 le mo-
stre allestite, notevoli e numerosi i premi ed i riconoscimenti ottenuti, innumerevoli
le opere prodotte.

Il  governo Svizzero nel 1973 in accordo con quello Italiano, rappresentato dal-
l’allora ministro Spadolini, inaugura la posa di un bellissimo bronzo situato alla
dogana di Ponte Tresa titolato “fraternità dei popoli”. A questo seguono importanti
personali all’estero al Kulturzentrum di Vienna, quindi Bellinzona nel 1972, Pa-
rigi galleria Raimon Duncan. Nel 1989 esegue per il comitato svizzero per  UNI-
CEF la scultura titolata “maternità.” Monaco di Baviera, Roma, Parigi, Milano, Fri-
burgo, Montreux ospitano l’artista nei loro più prestigiosi centri artistici. Non vor-
rei dilungarmi troppo, se amate l’arte potrete leggere e documentarvi riguardo il
Maestro.

Nel frattempo, tornando a noi, durante la visita sopracitata di quel pomeriggio,
manca un anello importante per chiudere felicemente la catena di eventi e soddisfare
la ”fame artistica” che ci ha colto all’improvviso. Detto fatto, mentre Sangalli si de-
dica ad alcuni “scatti fotografici inediti” io, parlando con il maestro, esprimo il de-
siderio di poter visitare la gipsoteca, la risposta a tale richiesta non si fa attendere: “Ec-
co le chiavi della mostra, vi accompagnerà mio nipote” dice il maestro, congedan-
doci con un cordiale saluto.

La signora, persona garbata e gentile ci accompagna alla porta. In un attimo ci tro-
viamo nei bei locali adibiti a gipsoteca, mentre osservo l’esposizione di Sante Boz-
zolo, faccio una riflessione: la genetica non mente, l’arte è linfa vitale del patrimo-
nio della famiglia Bozzolo.

L’augurio che porgo a noi tutti è che, con il patrocinio delle nostre istituzioni cul-
turali pubbliche si possa dare maggior spazio a tanta bellezza fattasi materia, sotto
le sapienti mani di questo artista nostro conterraneo.

Che stupenda passeggiata nell’arte!! Anche oggi è tornato a risplendere il sole...

Per visite alla gipsoteca di Marchirolo contattare l’ufficio cultura del
comune 0332 997130.

Passeggiata nell’arte — A CURA DI FLAVIO MONETA —

DITTA

F.lli Piccolomo
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Via Roma, 31 - 21036 GEMONIO (VA)
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• SERVIZIO GOMME La boutique dell’intimo

Centro Commerciale Cocquio
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Adriano Bozzolo, disegno su carta.

Adriano
Bozzolo,

scultura in
bronzo.
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Giuseppe Viviani
(“Non esagero se ti dico che i momenti miglio-
ri della mia vita sono stati quelli di Varese..”)

Scriveva di lui Piero Chiara: “la sua vita, anche nel-
la più sconfinata libertà, fu un percorso da trin-

cea a trincea,
da buca a bu-
ca, come di chi
proceda, in
guerra, verso
un nemico im-
placabile”. Chi
fosse il nemico
di Giuseppe
Viviani, si sa.
Era la tristezza.
Quella che
non conosce
rimedi. Che
esiste indipen-
dentemente
da tutto, e si fa
sentire, a volte
flebile – quasi
piacevole – al-
tre volte inten-
sa, lancinante

come un dolore al petto. Un dolore che Viviani deve
aver patito a lungo. Sin dalla sua infanzia, trascorsa
ad Agnano di Pisa e sconvolta dalla morte prematu-
ra del padre, e poi negli anni della maturità, segnati
dall’inquietudine e interrotti –racconta la leggenda –
da un improvviso crepacuore. “Povero triste gigante”

scrisse di sé sul retro d’un quadro de-
dicato all’amico Chiara. Povero prin-
cipe, verrebbe da dire, pensando al
soprannome che lo accompagnò
dalle spiagge della Versiglia ai por-
ticcioli del Lago Maggiore. Lui, “il
principe di Bocca d’Arno”, era ap-
prodato, infatti, a Varese nell’estate
del ‘53, lasciando per un po’ i suoi
luoghi e cercando, in un clima nuo-
vo, “qualche refrigerio al cuore”. Ma
la lontananza non cura mai gli ac-
ciacchi dell’infelicità. E per quanto
distante dal mare e dai capanni, Vi-
viani si portò al seguito tutti i sudditi
del suo reame costiero. Figure in-
cantate, dallo sguardo spaesato e i
gesti lenti, che popolano immagini
sospese nello spazio e nel tempo.
Sono i barcaioli e i venditori di co-
comero. I vetturali e gli emigranti.
Sono uomini e donne che hanno
occhi grandi e labbra serrate. Silen-
ziosissimi e immobili. Bonari e al
tempo stesso drammatici, come i racconti di cui sono
protagonisti. Quelli che, ambientati fra Viareggio e Li-
vorno, tornano a descrivere, con amorevole dedizio-
ne, gli oggetti simboli di una realtà inalterata. Fra fe-
ticci fragili e porte-bonheur, ecco allora collezioni di
alabastrini e bambole rotte. Dettagli di reggipetti e di
guanti ricamati, di cavallini a dondolo o di vecchie
bici abbandonate all’ingresso di uno stabilimento bal-
neare. “Per certe ragioni imponderabili abbiamo bi-
sogno di dolci sofferenze” scriveva, ancora, al com-
pagno romanziere. Dolci come i ricordi e sofferte co-
me i rimpianti. Piccoli dispiaceri, insomma, che han-
no segnato la vicenda umana e artistica di Viviani e
che, nel suo corpus incisorio, nei dipinti e nelle lito-

grafie, rappresentano il filo rosso di una poetica per-
sonalissima. Di una storia – un po’ surreale un po’
fantastica – che ha il retrogusto amaro della malin-
conia. E che narra le vicende di un principe d’altri tem-
pi; sovrano di un regno esteso fra le pinete di Marina
di Pisa, i sentieri in riva all’Arno e le spiagge deserte
dell’autunno toscano. 

Chiara Gatti

Nota: Il Comune di Cocquio Trevisago ha dedica-
to a Giuseppe Viviani un’importante mostra in occa-
sione del Centenario della nascita (Museo Salvini 25
aprile -16 maggio 1999).
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Anche se sono gli uomini ad avere i pantaloni, a casa comandano le donne.
Diciamocelo con tutta franchezza e senza mugugni. Anche perché la casa
è il luogo della famiglia. E che che cosa sarebbe una famiglia senza una

donna? La chiamavano anche in dialetto “maséra” o “regiùra” o altro; ma il con-
cetto non cambia: in casa sono loro che comandano. “Ci vogliono anche loro”,
mi confidava un vecchio che conosceva la vita.

Riesco dunque a capire gli antichi Romani che volevano essere padroni assolu-
ti, se non della casa, almeno della cella vinaria, ovvero della cantina. Se scoprivano
che la moglie aveva fatto fare una copia della chiave, non solo andavano in be-
stia, ma acquistavano in quel caso tutti i diritti legali di rimandarla a casa sua.
Ma dietro gli imperatori, le decisioni le prendevano le loro mogli.

Quando un uomo gira per casa, è un gran brutto segno. La moglie cerca di to-
glierselo di torno e glielo fa capire in tutti i modi. Il povero disgraziato deve an-
darsene al più presto, possibilmente a lavorare, o anche almeno all’osteria. Op-
pure è ammalato, o è diventato troppo vecchio. In tal caso…

In chiesa si raduna la comunità, in casa la famiglia. La chiesa è la casa della co-
munità. La casa è la chiesa della famiglia. Non è un gioco di parole.

Anche la casa ha il suo altare. Il quadro della Sacra Famiglia non manca mai nel-
le case di una volta, nella stanza da letto o altrove, in buona compagnia di vec-
chie e nuove fotografie dei famigliari defunti, magicamente presenti in ogni mo-
mento della giornata, esattamente come la Madonna, il San Giuseppe e il Bam-
bino. Senza questo quadro e queste fotografie, c’è l’appartamento o la villetta uni-
famigliare, ma non la casa del paese.

E proprio a questo altare che tutte le sante sere le matriarche intonano il loro
imperturbabile rosario, che si snocciola attraverso i misteri gaudiosi, dolorosi,
gloriosi, lasciando dietro di sé delle litanie, in cui vince chi riesce a superare l’al-
tro coi suoi ora pro nobis. Quelli che nel frattempo non si sono scomodamente
abbioccati col collo spezzato in due. Il rosario dei contadini vale anche recitato
in stato di ipnosi. La Madonna lo garantisce, perché prega lei per loro.

Le case di una volta, quando arrivavano al tetto, erano praticamenete finite; og-
gi sono appena iniziate. Quelle case erano costruzioni precarie, considerate dai lo-
ro inquilini come dei ripari per il maltempo, più che come un posto da abitare
stabilmente.

Spesso ci si preoccupava più delle bestie che dei cristiani. Il locale dove si met-
tevano le gallette era il più caldo e il più asciutto. Gli spifferi che si temevano era-
no quelli delle porte delle stalle. E infatti la tendenza era di passare la sera d’in-
verno in stalla, e non solo perché lì era più caldo, ma anche perché c’era la com-
pagnia serena delle bestie.

Mancava, a pensarci bene, quella netta distinzione fra esterno e interno, che vi-
ge nelle odierne abitazioni. Ai nostri giorni tutto ciò che è esterno alla casa è per-
ciò stesso considerato estraneo ed ostile. Se apri le finestre, entra l’inquinamen-
to; se non inserisci l’allarme, entrano i ladri; il cancello non devi mai lasciarlo
aperto; il giardinetto lo chiudi con una siepe di laurus potata a parete di quattro
metri di altezza. Insomma, ci si difende come si può in casa contro il resto del
mondo.

Non era così nelle case di paese, che erano dei luoghi di incontro aperti sul
mondo, mentre le case di oggi sono, o vorrebbero essere, dei mondi a se stanti,
che cercano il più possibile di cancellare i luoghi di incontro. In questi mondi se-
parati si cerca accuratamente di evitare ogni rapporto col vicinato, si cerca di rag-
giungere il più possibile l’autosufficienza. Gli incontri in questa casa sono sola-
mente virtuali o mediatici: tutto ciò che si può sapere o che si vuole che noi sap-
piamo, scorre sugli schermi delle televisioni e dei computer. Anche a fare la spe-
sa possiamo anche non uscire di casa: basta ordinare a distanza. La casa-mondo
è in realtà un carcere dorato, costruito per la sopravvivenza dell’individuo. Uno
potrebbe crepare a casa sua senza che nessuno se ne accorga per qualche mese.

Non era così nelle case di paese.
Nei cortili c’era un via vai di bambini e polli, che si intrufolavano dappertutto,

senza alcuna cognizione della proprietà privata. I ladri preferivano gli orti e i pol-
lai, perché dentro in casa c’era ben poco da portare via. Gli affari tuoi erano affa-
ri di tutti. Perfino a mangiare, molti prendevano la scodella della minestra e si sie-
devano sui gradini dell’ingresso a parlare coi vicini. Si svolgeva tutto in pubblico

in quei cortili, un po’ come se fossero dei palcoscenici con le quinte dentro le ca-
se. Era una recita continua davanti agli occhi del vicinato: padri che prendevano
i figli a cinghiate, carri di fieno che ci volevano più uomini a scaricarli che bestie
a mangiarli, liti all’ultimo coltello fra confinanti, partite di calcio dei ragzzini che
finivano sempre con la requisizione del pallone.

Le televisioni, i frigor, le lavatrici erano ancora di là da venire. Se volevi sentire
le ultime notizie dovevi andare all’osteria o al lavatoio. Dovevi uscire a fare tan-
te cose che oggi si fanno in casa. I servizi igienci, per esempio, erano sempre fuo-
ri, o attaccati a sbalzo in qualche muro o ballatoio, oppure giù in giardino.

Quando le massaie uscivano di casa chiudevano la porta, ma lasciavano den-
tro le chiavi, tanto per far sapere che non erano in casa. In ogni modo, in casa cer-
cavano di starci il meno possibile.

Si può anche capire. Non c’erano tante comodità. Le ottomane sono arrivate
molto dopo, e così pure le sale coi quei pavimenti tirati a specchio che ti faceva-
no sciare con le patine ai piedi. Se volevi riposarti c’era il letto; se volevi mangia-
re c’era la cantina. Oppure dovevi aspettare i minestroni che bollivano sul fuoco
per tutto il pomeriggio, con quel buon sapore di affumicato e quei lardi oc-
chieggianti e le cipolle sferzate. Meglio prendere una salsiccia e mangiarsela in
cantina in santa pace con un fiato di vino dietro l’altro.

In queste case non c’era acqua corrente, ma la gente non si preoccupava. Aveva
altro da bere. Il secchio dell’acqua era appeso al muro con la caspia vicino e ser-
viva per tutti gli usi possibili. E ogni tanto bisognava uscire al pozzo a cavarla.
D’estate ci mettevano la bottiglia del vino a rinfrescarsi o il panetto del burro che
si scioglieva. I piatti e le stoviglie facevano bella mostra sulle peltrere; ma non ce
n’era molto bisogno, dato che si preferiva mangiare nello stesso piatto della pie-
tanza con la polenta in mano.

In queste case uno non poteva mai starsene per conto suo. Sarà perché c’era un
solo locale riscaldato che era la cucina. E lì succedeva proprio di tutto, perché era-
no ammucchiati dentro, dai bambini che succhiavano la tetta, ai vecchi che cic-
cavano tabacco. Alla domenica mettevano su a bollire sulla stufa dei lessi inter-
minabili e intanto sopra ai cerchioni erano distesi i pattelli dei neonati, e qual-
cuno metteva i piedi nella stufa per asciugarseli. Non era semplice vivere gomito
a gomito in quella baraonda. Nemmeno a letto si riusciva a requiare: i bambini
che si rifugiavano nel letto dei grandi era la norma, con la scusa di scaldarsi o far-
si coccolare dalle mamme; le vecchie inferme continuavano a chiedere aiuto peg-
gio che negli ospedali. 

Erano stanze gelide d’inverno e surriscaldate d’estate, perché erano separate dal
tetto con una pezza d’assi. Solo nelle case dei ricchi usavano fare i solai con le arel-
le di cannette. Per andare a letto d’inverno c’era tutta una cerimonia. Dopo la ri-
tuale camomilla, uno doveva vestirsi più pesante che di giorno e mettere il prete
una mezz’ora prima fra le coperte e poi prendere il coraggio di mettersi sotto. Ma
era peggio uscire dal letto alla mattina, col ghiaccio sui vetri e sull’acqua del cati-
no, dove in teoria uno doveva pure lavarsi la faccia.

Fin qui è colore. Parliamo di cose serie. Nella casa di paese si verificano gli even-
ti più importanti della vita di ognuno, che si vorrebbero di esclusivo interesse in-
dividuale, ma che assumono una connotazione apertamente comunitaria: la na-
scita e la morte. In paese si nasce e si muore a casa propria in compagnia di tan-
te persone, famigliari o meno. L’alternativa del mondo attuale è di nascere e mo-
rire all’ospedale, con tutti i comfort, ma spesso in solitudine o fra gente estranea.

In paese invece non puoi nascere o morire da solo, perché anche in questi mo-
menti critici hai la solidarietà e il disturbo di tanta gente che gira per casa. Tutti
si sentono in caso di andare a fare una visita ai nati e ai morti. Alla sera c’è il ro-
sario funebre di tutto il villaggio. I bambini appena nati è come se appartenesse-
ro a tutte le famiglie del cortile. La baby sitter non è stata ancora inventata.

Ma chi dirige le operazioni esistenziali del nascere e del morire sono pur sem-
pre le donne, che ricoprono alternativamente il ruolo di levatrici o addette delle
pompe funebri. Come lavano e agghindano i neonati che hanno ancora gli oc-
chi chiusi, così chiudono gli occhi e ricompongono per l’ultimo viaggio i fami-
gliari che escono di scena, come a prepararli per una vita che esiste anche prima
della nascita, dopo che si è morti. I loro uomini aspettano sempre fuori come de-
gli spettatori impazienti, tranne il caso unico in cui siano loro stessi a nascere o
a morire.

Amerigo Giorgetti

La casa di un tempo
Della casa di A. bisognerebbe fare un monumento alla civiltà contadi-

na perché quasi tutto è rimasto com’era, ingegnosamente costruito da
una società tecnologicamente poco avanzata e pienamente rispondente

ai bisogni di chi lavorava duro e non aveva tempo “libero”. L’intervista con A.
tuttavia è non solo descrizione dei luoghi ma anche dei saperi e degli usi di
quelle persone che, nel racconto, rivivono vivacemente rievocate.

La sua casa è molto diversa da quando è stata costruita?
La mia casa è quasi come allora, abbiamo messo l’acqua e abbiamo messo il pa-

vimento perché prima per terra c’era il cemento, ma anche allora c’era tutto, i let-
ti, gli armadi. La camera di mia mamma era una bella camera, proprio una di
quelle belle. I figli dormivano di là, dove c’era il granaio, ma avevano i loro letti,
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avevano la petineuse, era una camera anche quella
soltanto che quando si prendeva l’uva la si portava lì,
in attesa di darla via, stava lì magari lì quindici gior-
ni perché mia mamma la dava ai parenti, la vendeva,
la dava a quelli che non ce l’avevano. Bisognava te-
nerla lì fino a che non venivano a prenderla, ecco.

Dunque, dove siamo adesso c’è sempre stata la cuci-
na?Quando avete messo l’acqua corrente? 

Qui c’era la cucina, come ora, di là, la camera. Il ba-
gno era fuori e già sembrava una cosa di lusso avere
il bagno sulla terrazza; avevamo tre bagni: uno era
fuori, sotto le scale, uno di sopra fuori sulla terrazza
e questo qui. Il nonno aveva fatto un buco, c’era un
sedile fatto di mattoni e poi c’era un asse di legno e
poi c’era l’acqua piovana che veniva raccolta in un
secchio che poi era usato per il gabinetto, questo
quando l’acqua c’era, perché poi si arrivava ad agosto
e di acqua non ce n’era più e la si tirava su dal pozzo:
l’ultimo che vuotava il secchio doveva riempirlo.

L’acqua l’abbiamo tirata dentro nel ‘56-’57, mi ri-
cordo bene perché c’era uno che mi guardava troppo
e mio papà mi ha spedito da una parente anche a
mangiare … prima avevamo il pozzo qui fuori, den-
tro la proprietà, c’è ancora e ha ancora acqua. Al poz-
zo c’erano dei secchi di rame per tirare su l’acqua; io
non riuscivo a tirare su il secchio dal pozzo, era trop-
po pesante, preferivo fare più viaggi ma andare alla
fontana comunale detta “vedovella” dove l’acqua era
alla mia altezza. Ci volevano due secchi al mattino e
due alla sera perché avevamo due mucche. Poi si an-
dava al lavatoio. Mi ricordo quanta gente c’era al la-
vatoio! Mi ricordo una signora grande e grossa che
faceva la lavandaia. Lavava per gli sfollati, perché lo-
ro durante la settimana non c’erano, lasciavano qui i
figli a qualche parente e andavano a lavorare a Mila-
no, anche perché in tempo di guerra i treni non era-
no regolari e a volte c’erano solo due treni in una set-
timana. Questa donna grande e grossa mi faceva mol-
ta impressione perché noi eravamo tutte magre e al-
te e lei era grande e grossa con un grembiule davanti
di pelle… ed era per ripararsi, era di un colore parti-
colare.

Quando avete messo il metano?
Non ho il metano, ho la bombola, ma la polenta o

lo spezzatino io li faccio ancora con la stufa. E’ diver-
sa la cottura: accendo la stufa alla sera e ci mette tan-
te ore perché deve andare piano. Io ai primi tempi
che facevo da mangiare con il gas bruciavo sempre la
roba: ero disperata non riuscivo mai a trovare la mi-
sura perché ero abituata alla stufa. Quando si sono
sposate le mie sorelle mia mamma mi ha detto : “Da
ora in poi fa da mangiare tu”. Mia mamma andava in
campagna io lavavo, facevo la pulizia poi facevo i let-
ti e poi andavo in campagna verso le nove, le nove e
mezza. “Mo va a cà a faa de mangiaa”, mi diceva, ma
le prime volte mi bruciava sempre tutto: mi sembra-
va di poter andare fuori e di lasciar perdere… mam-
ma mia!… poi tornavo ed era tutto bruciato; mi met-
tevo le mani nei capelli, non sapevo come fare: met-
tevo di nuovo su l’acqua poi mi bruciava tutto, ri-
mettevo ancora su l’acqua e poi non bolliva o mam-
ma! Dopo ho imparato, pian pianino. C’erano i  pen-
tolini piccoli  che stavano su con i treppiedi per te-
nerli alti sopra il fuoco: era un daffare e andavano al-
l’aria tutte le cose. Io non ho mai avuto il metano, ho
la bombola ma non la uso, io prendo ancora la le-
gna a quintali anche adesso e uso la stufa.

E’ vero che in casa comandava la donna? O meglio la
reggiora?

Quando mi sono sposata sono rimasta in casa con
la mia mamma sei mesi poi ho preso una casa mia in
affitto: due locali; comunque sono rimasta con mia
mamma non con la mamma di mio marito. Di soli-
to la reggiora era la suocera. Se parliamo di mia mam-
ma, mia madre appena sposata però non è stata con
la suocera, è andata in Francia poi è tornata dopo tre
anni e i miei sono andati a  stare in quelle stanze di
sopra che avevano già fatto, poi mio padre quando è
tornato a casa ha fatto questi locali qui; di là stava
mio nonno. Però mia mamma è stata sempre indi-
pendente non è che dipendeva proprio dal suocero o
dalla cognata mentre io so che c’erano delle famiglie
che dipendevano dalla suocera, me l’hanno raccon-
tato: le nuore dipendevano anche economicamente
dalla suocera e dovevano chiedere il pane, il mangia-
re, alla suocera e quando avevano un figlio (allora

ogni due o tre anni c’era un figlio), curavano la suo-
cera e le rubavano un bicchierino di vino per portar-
lo a quella che era ammalata. Ma allora era così, non
c’era nulla da dire, e se loro (le nuore) andavano d’ac-
cordo e si sostenevano a vicenda era meglio, ma una
volta era così.

Allora era così anche se poi in casa era la donna che
comandava e teneva i soldi. Mio padre non ha mai
avuto i soldi, li teneva mia mamma.  Mia mamma di-
ceva sempre che si erano sposati con un matrimonio
d’amore. Mio nonno, quando veniva a casa, andava
sempre a controllare se c’era il focolare caldo, se era
venuto qualcuno, perché il marito doveva sapere se ar-
rivava qualcuno all’improvviso, perché non era giusto:
si doveva saperlo prima. Mia mamma ha sempre da-
to del voi a suo papà e a sua mamma. Comunque tra
mio papà e mia mamma chi teneva i soldi di casa era
sempre mia mamma anche perché  mio papà voleva
sempre spendere tutto: era generoso, era sempre al-
legro, anche quando poi era ammalato e arrivava  il
dottore gli diceva “Dutoor, cume el sta?” e il dottore:
“Ma sono io che sono qui per lei!”. 

Aveva un bel carattere mio papà. 

Mio papà era molto affettuoso; lui non voleva che
io mi sposassi, non gli andava bene nessuno! 

Io mi sono sposata a ventidue anni. Mi ricordo che
una volta il mio futuro marito è venuto qui e mio
papà voleva fargli accendere la stufa per vedere se era
capace.. Lui non capiva era una specie di prova, ma lui
era di Varese, era di città, cosa vuoi che sapesse ac-
cendere la stufa! Così io mi sono messa di mezzo e
per mostrargli dove erano le cose la stufa l’ho accesa
io. Dopo ha imparato ma allora non sapeva come fa-
re.

Mi diceva dei bagni, e per lavarvi come facevate quan-
do non avevate l’acqua corrente?

A quei tempi per lavarsi c’era un bugiun giù in can-
tina, veniva riempito d’acqua calda anche se mio pa-
pa si lavava sempre con l’acqua fredda io non so co-
me facesse; lui si lavava i capelli alla fontana e poi si
metteva su l’uovo: scartava l’albume e poi il tuorlo se
lo metteva in testa, sui capelli, diceva che era per
rinforzarli e lo faceva sempre anche se mia mamma
non voleva. Mia mamma tastava le galline la sera e
sapeva quante uova dovevano fare. Quando gliene
mancava una chiedeva a mio padre se lo aveva usato
per lavarsi i capelli,  perché non voleva. Lo chiedeva
anche a me: “Ma ur to pà l’ha lavà ul cò?” e io dicevo
le bugie, dicevo che no, mio papà non aveva usato
l’uovo per i capelli! Io non sapevo mai niente, “No”,
dicevo. Mia mamma era molto seria, mio papà era
molto allegro e lo scopriva sempre, per esempio quan-
do a Carnevale andava a fare le maschere. Mio papà
andava a fare le maschere qui in giro, nelle case, dai
parenti, portava via dei vestiti di mia mamma, li na-
scondeva  e poi la sera di nascosto si mascherava e
andava nelle case dei conoscenti. Era mascherato an-
che il volto. Porca miseria, non la faceva mai franca!.
Quando mia mamma lo veniva a sapere lo sgridava
e lo accusava: “Ti sé nài a faa i mascur!”. Mio papà un
po’ negava un po’ voleva sapere: “M’han conossù, ma

chi m’ha conossù?” voleva sapere chi lo aveva rico-
nosciuto e mia mamma non glielo diceva. Così ma-
scherati andavano nelle case e lì stavano zitti per non
farsi riconoscere ma poi venivano riconosciuti per le
scarpe perché quelle non si potevano cambiare. Allo-
ra la gente lo diceva a mia mamma: “Dì un po’, tuo
marito ieri sera ha fatto le maschere?” allora lei veni-
va a casa e diceva “Che vergogna!”; mio papà i vesti-
ti li aveva già messi a posto e faceva finta di niente.

Come facevate a conservare i cibi, a conservare il burro
e tutto il resto?

Mi mandavano dal macellaio a prendere il grasso di
maiale, si faceva a pezzettini la carne cotta e poi la si
metteva nelle marmitte con questo grasso; il grasso
poi lo si adoperava per fare da mangiare. Le cose le te-
nevamo nella moschirola, questo mobiletto rettan-
golare era un cubo fatto di assicelle ricoperte di rete
per non fare passare le mosche e per fare passare l’a-
ria. La moschirola era appesa in un luogo fresco, in
cantina.

Voi facevate il burro?
Facevamo il burro e vendevamo le uova, i polli, i

conigli, il granoturco, le patate, la legna, ogni cosa si
vendeva. Mia mamma è sempre stata in campagna ,
la chiamavano la campagnola, non sarebbe mai ve-
nuta a casa dalla campagna; d’inverno faceva la ma-
gliaia, d’estate l’agricoltora. Lei prima andava in dit-
ta, lavorava dai Roncari, poi a mia nonna è venuto un
colpo. Un ictus, e non ha più potuto andare perché
doveva assistere la mamma e allora siccome lei era
già una stagionale, andava solo d’inverno a lavorare
dai Roncari, allora poi ha lavorato a casa a fare la ma-
gliaia, ma lei andava matta per la campagna! Mi ri-
cordo una volta mi ha chiamato a vedere un filare di
fagioli bellissimo, che poi l’indomani invece era tut-
to rovinato: non si dava pace: “Ieri sera era così bel-
lo! E guarda stamattina!”. Lei faceva tutto in campa-
gna: vangava, zappava, seminava, rincalzava, segava
l’erba, raccoglieva, e tutto da sola …il lavoro che ha
fatto mia mamma…! Lei diceva sempre: “Dio mi ha
voluto bene! Mi ha fatto senza malattie! Io sono sta-
ta a letto nove giorni nella mia vita! Tre giorni per
ogni figlia!” I mali mia mamma non li capiva: “Ti fa
male? Tra poco ti passa”. Non aveva mai provato, non
per cattiveria, ma lei non era mai stata ammalata! 

La stalla dov’era? 
La stalla confinava con la casa. Non era tutt’uno ma

confinava con la stalla. Bisognava uscire per andare
in stalla. Questa era una famiglia abbastanza bene-
stante: il nonno Pietro era costruttore. E’ che la guer-
ra gli ha portato via tre figli: anche loro hanno avuto
i loro momenti brutti!  Quando sono andati in guer-
ra questa casa qui era già stata fatta, non finita ma era
già fatta perché mio padre è nato nella casa davanti;
hanno venduto quella di là, hanno comprato qui il
terreno e hanno fatto la casa. 

In casa avevate una specie di altarino con le foto dei vo-
stri cari?

Le ho lì ancora, non è un altarino, sono le foto dei
miei. 

Quali altri spazi facevano parte della casa?
C’era anche la cantina, la cantina è grande come

questi due locali e potevamo metterci le patate, men-
tre il granoturco lo mettevamo di sopra. Per quello i
locali erano belli, io so di altre case che erano buie e
io non mi trovavo, io sono nata qui e qui era sempre
stato bel chiaro, erano tutti locali grandi.

Come facevate a riscaldarli? Erano freddi?
Erano freddi, la cucina era il posto più caldo, le ca-

mere erano fredde. Il freddo non si sentiva poi, quan-
do si stava sotto le coperte, ma mettersi sotto le co-
perte e alzarsi il mattino era un sacrificio grandissi-
mo, per il freddo che c’era! Sul letto c’erano le catte-
lane e poi le trapunte e anche il piumotto, che era un
sacchettone pieno di piuma che ho ancora e che an-
cora uso; così nel letto si stava al caldo. Mi alzavo di
notte per mettere le manine di mio figlio sotto le co-
perte. Quando ci si alzava bisognava subito scendere
e accendere la stufa, poi andavo su prendevo il bam-
bino e lo portavo giù. 

Non stavate in stalla la sera per scaldarvi?
Noi non stavamo in stalla e neanche mia mamma:

Segue a pag. 12

Ur vestée.



12 N. 8 - Luglio 2004 

Segue: La casa di un tempo

so che si racconta della stalla e una volta ho chiesto
a mia mamma ma neanche lei; mi ha detto che sta-
vano a ricamare a fare lavori. Neanche in cortile sta-
vamo, siamo sempre stati piuttosto dentro..sì, c’era
qualche persona sola, c’erano delle persone sole che
verso la una, dopo mangiato, venivano qui da mia
mamma, questo lo ricordo, la Maria Main, Main era
il soprannome, perché allora in ogni cortile c’erano
una o più Marie e allora per distinguerle si usava il
soprannome.

Io quando aspettavo i miei figli sono stata fortuna-
ta: con il primo se fosse stata una femmina avrei scel-
to io il nome, se un maschio mio marito. Avevamo
preso due locali in affitto e ci siamo sposati con nien-
te, che adesso spendono tanti soldi… Noi non ave-
vamo neanche la camera che abbiamo preso dopo
due anni. 

Chiudevate la porta di casa quando non c’era nessuno
in casa?

La porta di casa non la chiudevano neanche! Mia
mamma non la chiudeva neanche! Io mi ricordo che
c’era un chiodino sopra lì, sopra la porta,  e la chiave
era lì, ma la porta era sempre aperta. Mia mamma
non ha mai chiuso la porta, anche perché a un certo
punto abbiamo affittato un locale di sopra a una si-
gnora che era una bravissima persona e quando usci-
vamo dicevamo alla signora che eravamo usciti. C’e-
ra fiducia. 

Non avete mai avuto brutte esperienze?
Mia mamma diceva che qualche volta le avevano

rubato qualche cosa di piccolo, un ditalino d’argen-
to che voleva regalare a una di noi, ma però si sape-
va chi era stato era una persona del paese che aveva il
vizio e che era stata in casa prima che l’oggetto spa-
risse. Però non si pensava …però dopo, in tempo di
guerra le hanno rubato la radio e forse dopo di allo-
ra mia mamma ha chiuso casa…

Finisce qui, per ora, la mia intervista, e i puntini di
sospensione lasciano immaginare una società vera-
mente molto diversa dalla attuale. Pensare a quanto
poco tempo è passato, in termini di generazioni, dà
la vertigine e ci aiuta a comprendere una parte della
difficoltà del nostro vivere inserendolo in una sorta
di mutazione antropologica. A presto, A.!

Consuelo Farese

Macelleria Alimentari

Andreoli Daniele
dove puoi trovare ancora
la carne “paesana”

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

“Il giardino delle farfalle”
Ai tempi della mia infanzia andare al “Valdriolo”, questo il nome del prato

sfalciato dai miei nonni, era per me una festa.
Ciò non solo perché potevo saltare sui covoni di fieno ma soprattutto per rin-

correre le numerose farfalle di varie specie che popolavano il luogo e per imitarne
il volo armonico e
leggero.
Oggi, quando nei
prati mi guardo in-
torno, sento una
profonda nostalgia
per le emozioni pro-
vate in passato: que-
sto perché non è più
così facile incontrare
un lepidottero e ri-
lassarsi l’animo.
Il declino delle far-
falle è legato all’an-
tropizzazione: la
scomparsa di luoghi
adatti alla riprodu-
zione e alla ricerca
del cibo e l’uso di pe-
sticidi minacciano
la sopravvivenza di
intere popolazioni.
E... pensare che, fin
dagli albori della ci-
viltà, generazioni di
poeti e scrittori han-

no decantato la farfalla quale simbolo di bellezza, grazia e fragilità. Aristotele de-
finiva la farfalla psiché (=anima) come contrapposizione al corpo. I Micenei e gli
Egizi, affascinati dalla metamorfosi di questi insetti, li raffiguravano su tombe e va-
si come simbolo dell’immortalità dell’anima.

Sull’origine delle farfalle non si sa molto. A causa della loro fragilità, pochi fos-
sili sono giunti fino a noi. Le tracce più antiche, poche scaglie d’ali inglobate in re-
sine fossilizzate (ambra), risalgono a più di 100 milioni di anni fa, al periodo in
cui comparvero anche le prime piante con fiori. Infatti farfalle e piante fanno vita
in comune con rapporti spesso articolati e complessi, basati anche su “simpatie”.

Le piante si trovano nella duplice situazione di attrarre e respingere: attirare con
i fiori le farfalle che sono molto utili per l’impollinazione, ma nello stesso tempo di-
fendersi con vari deterrenti (es. diventando tossiche, emettendo spine, camuffan-
dosi) dall’assalto delle loro larve così divoratrici da consumare svariati miliardi di
tonnellate di biomasse vegetali.

Affascinata dal mondo di questi volatili così delicati, quasi impalpabili, mi sono
chiesta come poter ricreare nel mio piccolo un ambiente a loro favorevole. Così mi
sono documentata ed ho estrapolato dalle varie letture alcuni dati fondamentali

per... ”CREARE UN MIO GIARDINO PER LE FARFALLE”.

• Scegliere un luogo protetto ed assolato.

• Non usare pesticidi.

• Non sfalciare eccessivamente il prato.

• Evitare piante esotiche, non commestibili e povere di nettare.

• Piantare, a gruppi e ben in vista, essenze di fiori generosi come i cardi e la
lavanda per attirare gli insetti adulti.

• Coltivare, in luoghi più riparati, carota, finocchietto ed erba medica, vere
leccornie per le larve.

• Piantare un albero da frutto, il pruno, utile sia alle larve che agli insetti
adulti.

• Disporre qua e là sassi e pietre che serviranno alle farfalle per scaldarsi.

• Creare una pozza d’acqua o un piccolo stagno per abbeverarsi.
Luciana Ciglia

Marco Costantini, fantasia n. 6 - Bulino e grana.
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C’è sempre stata nel nostro
paese una certa alternanza
tra periodi siccitosi e periodi

piovosi e così succedeva che quando
le piogge erano particolarmente in-
tense, si formavano alcuni laghetti.

Uno era il cosiddetto “Laguncc”,
che si formava sulla sinistra della pro-
vinciale per Orino, dopo la villa
Moerlin, delimitato grosso modo dal-
le abitazioni dei signori Di Giulio,
Franzetti e Miglierina.

Un altro era in località Runch di
Selv, dove adesso c’è l’abitazione del-
la famiglia arch. Broglio, uno si for-
mava invece nel pratone in zona
Bonè, che in misura minore si allaga
ancora oggi e un altro ancora, forse il
meno noto, sulla destra della provin-

ciale, davanti all’abitato di Carnisio.
Dagli studi del signor Broglio

Giampiero si evince che lungo la
strada che scende da Orino si forma-
va un fiume d’acqua, che sommata a
quella che scendeva dalla montagna,
può far facilmente comprendere co-
me, mancando ancora le fognature,
l’acqua ristagnasse nei prati, soprat-
tutto nelle zone più basse del paese,
anche per qualche mese.

Non a caso il nucleo più antico di
Caldana è nella zona attorno alla con-
trada S. Bernardo, che si trova in posi-
zione più rialzata. Al di sotto della
piazza, in pratica, fino al 1900 non c’e-
ra alcuna abitazione, una delle prime
ad essere costruita fu l’attuale Risto-
rante Campo dei Fiori, situato in una
zona leggermente più favorevole.

In sostanza quando pioveva c’era ac-
qua dappertutto, e allora nascevano
problemi perfino per raggiungere la
Parrocchia di Carnisio; non essendoci
ancora l'attuale provinciale, si doveva
passare dalla proprietà Moerlin, rag-
giungere il Belvedere e poi scendere

dalla stradina che porta al sagrato.
Questa situazione ha di fatto sem-

pre condizionato le scelte dello svi-
luppo urbano. Alcune aree, notoria-
mente a rischio, sono state per seco-
li risparmiate dall’espansione edili-
zia, anche se il solo fatto che molti
nuclei abitati siano a ridosso della
montagna, è già di per se un poten-
ziale pericolo.

Anche a Cerro pare che l’acqua ab-
bia avuto un ruolo determinante cir-
ca la sua nascita proprio in quel luo-
go. Cerro gode infatti di una posizio-
ne abbastanza privilegiata, grazie al-
la valletta, a monte dell’abitato, che
lo protegge da eventuali deflussi par-
ticolarmente abbondanti.

Una prima bonifica, per recuperare

terre coltivabili nella piana di Trevi-
sago, fu iniziata nella prima metà del-
l’ottocento. Fu però solo con la rea-
lizzazione delle fognature, verso la fi-
ne degli anni ‘50, sotto l’amministra-
zione Parnisari, che si poté risolvere il
problema, incanalando opportuna-
mente le acque.

Anche per i morti non c’era pace:
ricorda il signor Cesare Crugnola che
al cimitero di Caldana, più di una
volta si è dovuto far ricorso alla “bun-
za” per svuotare l’acque dalle fosse.

Ci furono purtroppo diverse frane e
smottamenti. Ricordiamo ad esem-
pio negli anni ‘50 la frana tra Calda-
na e Orino che si portò via parte del-
la strada, ruppe l’acquedotto, che al-
laccia ancora oggi il comune di Gavi-
rate alla fonte di Cabiaglio, con ulte-
riore aggravio della situazione e si
fermò nella zona dei mulini, poco di-
stante dalla tessitura Roncari.

Un altro episodio si verificò in que-
gli anni, nel novembre del 1951 e
coinvolse la macelleria Andreoli. Una
enorme quantità di acqua e fango fe-

ce franare alcune morene e devastò il
negozio, come si può vedere dalla fo-
to. Angelo Ciglia mi conferma che
probabilmente la cella frigo, realiz-
zata in cemento armato, contribuì a
reggere l’impatto e a salvare l’abita-
zione. In quell’occasione si disse che
una certa responsabilità potesse aver-
la avuta la cava so-
prastante, riempita-
si d’acqua per le for-
ti piogge.1

Molte altre erano
le zone paludose in
tutto il comune di
Cocquio Trevisago:
alla Torre, nel trian-
golo verso il se-
maforo di Gemonio
e il Medù, come ri-
sulta anche dal cata-
sto Teresiano, la zo-
na dei Laghetti,
molto ricca d'acqua
ancora oggi.

Per alcuni scopri-
re che a Caldana ci
fossero diversi la-
ghetti alluvionali
può essere una sor-
presa, ma forse me-
raviglierà ancor di
più sapere che in
tempi ben più re-
moti, all’epoca gla-
ciale, il bacino della
Valcuvia fu la sede di un vasto lago,
così come risulta dagli studi del prof.
Leopoldo Maggi famoso minerologo
e naturalista (1840-1905).

Questo lago glaciale, profondo cir-
ca 350 metri, raggiungeva le terre do-
ve ora sorgono Caldana e Orino e an-
dava a lambire dal lato opposto Du-
no e Arcumeggia.

Ritirandosi a poco a poco lasciò
grosse sacche paludose sul fondoval-
le, la maggiore delle quali ricopriva il
Carreggio (“Carecc”). Era certamente
un meraviglioso ecosistema, ricco di
flora e fauna e forse anche un para-
diso per cacciatori e pescatori, ma era
anche una zona insalubre e causa di
infezioni. Afferma Giorgio Roncari,
in un suo libro, che la sua bonifica,
attuata con l’abbassamento del cana-
le di uscita (Tombone) richiese mol-
ti anni, e terminò nel 1831, soprat-
tutto grazie all’interessamento del Sa-
cerdote Bernardino Mascioni, “il pre-
cipuo e più assiduo propugnatore del pro-
sciugamento del Carreggio”.

Oggi stiamo vivendo una situazio-
ne paradossalmente opposta: Calda-

na infatti riceve acqua dal comune di
Azzio, e, se è pur vero che i consumi
sono superiori al passato, è molto di-
minuita la disponibilità.

Dal punto di vista dell'urbanistica,
si è cominciato a costruire un po’
dappertutto, c’è stata un’espansione
verso aree che la tradizione, il comu-

ne buon senso e l’esperienza aveva-
no fino a ieri preservato, a ridosso
della montagna, su terreni partico-
larmente scoscesi, in zone notoria-
mente instabili.

E’ notizia di questi giorni di un’in-
gente assegnazione di fondi dal Mi-
nistero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio al comune di Cocquio
Trevisago per il recupero del dissesto
idrogeologico (945.000 euro). L’au-
gurio è ovviamente che vengano im-
piegati nel migliore dei modi, ma an-
che che la sensibilità delle coscienze
per l’ambiente e il territorio, già pro-
vata grazie ai vari condoni e i vari di-
sastri ambientali, si rafforzi, così da
non dover più assistere ad ulteriori
scempi.

1. Approfitto per spiegare che la cella frigo
era ben differente dai moderni impianti, era
in sostanza semplicemente un deposito dove
si accumulava ben pressata la neve, che du-
rava per tutta l’estate. Quando nevicava po-
co, si era costretti ad andare col carro dei buoi
a far scorta a Cabiaglio.

CCaa llddaannaa   ppaaeessee   ddee ii   ll aagghhii
DI MARCO DE MADDALENA

Runch di Selv - Sullo sfondo la villa Andreoli Palazzi.

Carnisio.

Negozio macelleria Andreoli, la frana del 1951.



Baffone contro il Tugnino
(18 aprile 1948)

“Sacranone, mi fate entrare si o no?”
“E spèta un momento, non sono ancora suonate le sette, il seggio non è ancora aperto!”

Il  Lenìn (lo chiamavano così) non ne poteva più di entrare a votare, di metterci la
croce sul Garibaldi, quel simbolo che aveva attaccato su tutti i muri di Cocquio e che
rappresentava il Fronte Democratico Popolare.

Voleva essere il primo e prima di lui non doveva entrare nessuno, in particolar

modo non doveva entrare Suor Gentile, che la croce la metteva sulla Democrazia
Cristiana e che l’altra volta, non so com’è stata, lui è entrato a votare e quell’ostia  lì
era già dentro. 

Mai un’elezione come quella del 18 aprile 1948 fu così sentita.
Di notte c’erano i giro quelli dell’Azione Cattolica che attaccavano manifesti per la

D.C. e cinque minuti dopo squadre di comunisti gli attaccavano sopra la faccia di
Garibaldi, simbolo del Fronte Popolare.

Quelli del Fronte erano sicuri di vincere perché alle ultime lezioni, a Cocquio,
avevano dato alla Democrazia Cristiana una batosta memorabile. Ogni tanto rie-
vocavano ancora i festeggiamenti di quel giorno, festeggiamenti che si protrasse-
ro fino a notte fonda e che si conclusero con la marcia funebre sotto le finestre del
curato di Cocquio. Questa storia, però, al Don Italo non era andata giù e si era ri-
promesso di fargliela pagare (ghela do mi a chi li la marcia funebre!); da subito, tan-
to per cominciare, se qualche  comunista andava a confessarsi, gli negava l’asso-
luzione. Sui confessionali aveva affisso dei cartelli con scritto:“Per disposizione ec-
clesiastica coloro che aderiscono temerariamente a partiti professanti dottrine e massime
condannate dalla Chiesa, non possono essere ammessi ai SS. Sacramenti”. (dal Croni-
con Parrocchiale).

Ora era arrivato per lui il giorno della rivincita e per le elezioni del 18 aprile volle
adoperarsi di persona: per ogni via del paese nominò i “persuasori parrocchiali”,
un comitato quasi tutto di donne a cui si unirono, dandogli una bella mano, anche
le Suore. 

Ai comunisti, questa storia che le Suore facevano politica, si vede che gli fece pro-
prio girare il sacramento, perché alla Sacra Famiglia, sotto la finestra, appunto, del-
le Suore, scrissero con il carbone: “Baffone (Stalin) farà la barba anche a Voi!” .

Per queste elezioni c’era in giro una gran aria di paura, alimentata dai ricordi del-
la guerra recente e da vent’anni di propaganda fascista contro la sinistra. 

E’ pur vero che si incominciava a stare meglio: a parte l’inflazione che aveva man-
giato fuori quei pochi risparmi, a Cocquio la baracca incominciava a raddrizzarsi: di
qua o di là qualche lavoro saltava fuori, in tutte le case era arrivata l’acqua, la luce e
anche un gabinetto a testa per famiglia, sulla lobbia, finalmente lì comodo. 

Si discuteva di elezioni ad ogni angolo, fuori di Chiesa, al lavatoio, in piazza, so-
prattutto nelle osterie. 

“Se vanno su i comunisti si spartisce tutto. Niente più padroni, tutti uguali, porco boia.”
“Se vanno su i comunisti, te lo dico io, non ce n’è più per nessuno, cucù, dervisci gli oc-

chi!”
“A me non mi piacciono né questi qui, né quelli là” 
“E allora per chi voti? Per il liquigas?”, intendendo la fiamma missina.
“Sì, vengo scià a dirlo a te per chi voto!” 
Ma se il Lenìn ne sentiva una mezza, arrivava lì come un colpo di schioppo:
“Si deve votare  per il Garibaldi, per il Partito co-mu-ni-sta italiano, e non fatemi girare

il Cristo!” 
E poi si allontanava imprecando contro il liquigas, contro le Suore, contro i preti

e contro tutte le Madonne e i Santi del cielo.     
Alle Amministrative Cocquio era stato (con Malnate) il comune più rosso della Pro-

vincia.
Non era un caso che i parroci si adoperassero in quel modo, perché a Cocquio la

situazione era proprio particolare. Addirittura il Cardinale in persona aveva manda-
to dei suggerimenti strategici dicendo di darsi da fare che “saranno danari meglio spe-
si, che non con tutte le statuine di gesso, stendardi, etc.” (dal Cronicon Parrocchiale).

Il Lenìn, invece, la sua propaganda la faceva al Circolo. Pagando anche da bere, se
era il caso, (“Bianco o rosso?” “Rosso, perdio!”) stando attento però di non pagarne un
bicchiere magari in sbaglio a qualche sporco democristiano. Al Circolo erano qua-
si tutti rossi, ma qualche democristiano c’era e allora, a quelli, sotto a menargliela:

“Vaca boia, questa volta il Baffone glielo da lui il panel al tuo Tugnino (il De Gasperi,
“Tugnino” perchè  era di origine trentina)”.

“Questa volta, te e il tuo Baffone, prendete una stracciata che per un po’ vi passerà anche
la voglia di ganassare!”

“Tu sei un laciotto: cosa vuoi mai capire di politica. Questa volta va su il Fronte po-po-la-
re. Hai capito? Fronte po-po-la-re.! E il Togliatti andrà là dal tuo Tugnino e gli dirà: sloggia
Tugnino, molla la cadrega, che qui mi siedo io!”

Andavano avanti delle mezzore.
E dall’altra parte il Don Italo restava forse indietro? 
Proprio no! Meno populistico, ma più efficace. Sempre sul Cronicon si legge che:

“[Il giorno delle elezioni]… alla 1° e 2° S.Messa il Parroco rivolgeva ai fedeli il monito se-
guente: andate a votare tutti: è grave obbligo e votate bene: è grave peccato votare per parti-
ti le cui dottrine furono condannate dalla Chiesa. Non votate per il Fronte = Comunismo;
il quale cadrà Dio lo vuole. Votate per l'indipendenza della nostra Patria”.

Ci si diede da fare fino all’ultimo: “Gli ammalati e infermi furono portati a votare dal-
la macchina del Sig. Maretti organizzata dalla Democrazia Cristiana”. (dal Cronicon Par-
rocchiale).

Si racconta invece che un comunista portò a votare con tanto di certificato medi-
co uno zio così interdetto, ma così interdetto che se la fece addosso, con tanto di so-
noro, proprio mentre ritirava la scheda e che entrò in cabina con tutti i buoni pro-
positi e… non solo. 

I risultati? Eccoli. Per il Senato: Democrazia Cristiana 734, Fronte Popolare 641,
Unione  Socialista 146. Per la Camera: Democrazia Cristiana 756, Fronte Popolare
657, Unione Socialista 182.

Una batosta per il Fronte, ma soprattutto una rivincita per i Democristiani di Coc-
quio. Don Italo prese carta e penna e scrisse sul Cronicon “Erano tutti tristi e silenzio-
si. La rabbia, a stento trattenuta, era manifestata sui loro visi…. In tutta Italia trionfo del-
la Democrazia Cristiana. Ha trionfato il buon senso!”. E anche la marcia funebre era ven-
dicata.

* * *

Una love story d’altri tempi

Ormai la Severina aveva quasi messo giù il pensiero. Aveva ventiquattro anni e non
l’aveva ancora cercata nessuno. Viveva con la vecchia mamma Pina e un fratel-

lo che era emigrato in Francia come muratore.
Nessun uomo si era fatto avanti perché si trascurava troppo la Severina, non si te-

neva su, come si dice. Non era neanche brutta, ma lei non concepiva che una vita gra-
ma fatta di fatiche, di sofferenze, di preghiere e poco altro. Nei suoi modi affiorava
un vivere antico, oserei dire rassegnato. Non usciva quasi mai di casa se non per an-
dare a Messa, e tanto per rendere l’idea, Varese l’aveva vista una volta sola in tutta la
sua vita. Aveva un’amica, una sola, un tipo come lei che incontrava la domenica po-
meriggio se non c’era il fieno da ammucchiare o la stalla da spazzare.

Poi, improvvisamente, in questo scenario soporifero, il fatto ormai inatteso. Ave-
va giust’appena finito di far su il pastone alle galline quando in fondo alla corte com-
parve il Pompeo, suo compagno di elementari, lui faceva la terza quando lei faceva
la prima, ma era molto più vecchio di lei perché aveva ripetuto tante volte. La Seve-
rina si tirò giù il grembiule che aveva legato in vita e gli andò incontro.

Il Pompeo quasi neppure la salutò e fattosi goffamente appresso le buttò là due pa-
role che ebbero l’effetto di una fiondata: “Te me piaset e vureria spusat!”. La Severina
fece un passo indietro, tentò di guardarlo in viso e poi, spaventata, corse a nascon-
dersi dietro le gabbie dei conigli.

La mamma Pina da dietro le tendine aveva visto il trambusto, ma era un po’ sor-
da e non aveva sentito. Allora con passo incerto si era fatta sull’uscio cercando di ca-
pire dall’espressione della Severina cosa diavolo le avesse detto quell’uomo.

“El m’ha cercà”, disse sconvolta la Severina.
“Oh, Gesùmaria! E ti stee ghe dì?”
“Sum scapada…!”
Il grande momento era giunto anche per lei. Ma proprio con il Pompeo? Qualche

anno prima, quando la Severina si concedeva a fantasticherie amorose faceva pas-
sare un po’ tutti gli uomini del paese, ma il Pompeo non le veniva neanche in men-
te. Proprio il Pompeo? E proprio adesso che quasi non ci pensava neanche più! E al-
lora le venne in mente quando andava giù in fondo alla campagna e, per interroga-
re il destino, buttava la zappa sulla pianta: la zappa cadeva sempre ed era di buon

Segue a pag. 15
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Carnisio.

Caldana, l’Ufficio Postale.
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auspicio perché se la zappa fosse rimasta appesa alla pianta dicevano i vecchi che non
ci si sarebbe più sposati. (Se re sapa le resta su, me sposi pù / se re sapa le burla giò, me
sposi incamò). 

Eh, i proverbi dei vecchi, pensava fra sé!
Era primavera, le donne anziane sedevano fuori dalla porta sulla panchetta, i

bambini facevano allegria nella corte, il lavatoio era ridiventato festoso e nei cam-
pi gli uomini bruciavano le stoppie. 

I contadini sentono più di tutti il senso profondo delle stagioni, avvertono gior-
no dopo giorno il diverso che c’è nell’aria, si accorgono dei fremiti delle piante, del
variare degli odori, del brulichio della terra. Con tutto quello che c’era in ballo, ora
c’era anche la primavera: questo per dire cosa si sentiva addosso la Severina!

Però non fiatava. Neanche con la mamma Pina. Solo un occasionale “Ti st’en di-
set?, buttato là una sera, prima di andare a letto, a cui mamma Pina rispose sug-
gerendole di affidarsi alla Madonna che quando c’è stato di bisogno una mano l’ha
sempre data. La Pina non era una mamma come le altre che pretendevano di de-
cidere loro per le figlie. Lei l’avevano fatta sposare, un matrimonio combinato, fi-
nito però presto a causa di una brutta malattia che gli portò via il marito in gio-
vane età. Non era stato però un matrimonio fortunato e la disgrazia fu presto di-
menticata.

La nostra Severina non sapeva proprio venirne a una.
Un giorno, pioveva che Dio la mandava, il Pompeo decise di presentarsi in ca-

sa della Severina. Era un mese che era lì sulle gucce e voleva vederci chiaro. L’ac-
coglienza non fu nemmeno scoraggiante, tutt’altro. Gli offrirono una sedia e una
tazza di brodo che tirarono fuori da un pentolone dove c’era su a bollire una car-
cassa di gallina. Gli chiesero anche se voleva aggiungerci una goccia di vino, il tut-
to con dei sorrisi soavemente ebeti. Il Pompeo, comunque, interpretò tutti quei mo-
di come segnali positivi: si fece coraggio e formulò nuovamente la richiesta di ma-
trimonio. La Severina a quel punto divenne pallida e incominciò a tremare. Già
poco avvenente per natura, se in quegli attimi il Pompeo avesse alzato gli occhi,
forse avrebbe desistito.

Ora però non voglio farla troppo lunga e arrivo a soddisfare la curiosità dei let-
tori: si sono sposati si o no? Ebbene, sì! 

Alla fine ci mise una buona parola anche il curato. Questi, dopo essersi presa la
sua bella soddisfazione con il Pompeo, che buon cristiano non era (“Eh, Pompeo,
quando marca picche viene buono anche il curato?”), fece una definitiva opera di av-
vicinamento.

Dopo pressappoco nove mesi dal matrimonio nacque un bel bambino; il Pom-
peo, però, per far quadrare i conti familiari, fu costretto a lasciare la famiglia e ad
emigrare in Francia dove raggiunse il fratello della Severina. A casa non riusciva-
no comunque a tirare avanti e allora, un bel giorno, tirarono su baracca e buratti-
ni e presero tutti il treno per la Francia. Tutti: la Severina, il pargoletto e la mam-
ma Pina. Qui vissero una vita dignitosa: ebbero tre figli maschi e conobbero an-
che una discreta agiatezza. Uno dei figli, appena può, torna ancor oggi in Italia per
brevi periodi di vacanza.

(Sua, è questa testimonianza)

***

Ipocondriaci d’antan

La Pina diceva a tutti che per stare al mondo così era meglio morire.
“Oh, Pina, me le và incöo?”

“Tass! Tass un bòt! La va malement!”
Non aveva malattie, la Pina. Aveva qualche normale acciacco dell’età, ma nien-

te più. Però si lamentava sempre, e ne sapeva qualcosa il dottor Morvillo che quan-
do la vedeva entrare in ambulatorio si sentiva sudare freddo.

“Che ur Signoor el me tire sù isvelt che inscì u finì de patii…!”, esordiva regolar-
mente.

Una volta il Dottor Morvillo volle tirarle un brutto scherzo e, dopo averle ascol-
tato il cuore, si fece improvvisamente serio e le comunicò che il Signore stava ve-
ramente per esaudire i suoi desideri e che presto, con il cuore che si ritrovava, l’a-
vrebbe chiamata a sé.

La Pina diventò bianca come un lenzuolo. Nei giorni seguenti incominciò a non
mangiare neanche più e incominciò a stare male sul serio. E non c’era verso, il
dott. Morvillo aveva pari a dire che aveva scherzato: questa oramai era più di là che
di qua. Poi, però, col tempo le passò e allora ricominciò a fare l’ammalata imma-
ginaria.

“Oh ut! Che ur Signoor el me tire su un bòt!”.
Era così tutto il giorno. Solo a tavola la Pina ritrovava la voglia di vivere. Di-

menticava tutto e si sbaffava dei bei piattoni di pastasciutta, poi magari un uovo
in cirighin, un arancio e un bel caffè Fago con pucciato dentro i biscotti. Ma non
aveva neanche finito che ricominciava a lamentarsi.

“Oh Signoor che vita! S’hù mangià? Pogu not e stò già maa!”
Ogni tanto incontrava il Mario e allora tirava un sospiro di sollievo perché lui

era un po’ come lei, anzi ancora più “malato” di lei; allora il Mario e la Pina si ti-
ravano da parte e si sfogavano, soddisfatti entrambi di essere finalmente compre-
si: tiravano fuori il meglio del loro repertorio, quelle lamentele che ormai in fa-
miglia nessuno più era disposto ad ascoltare.

“E vialt ve suceed mia che…”
“Eccu, propri inscì…Incà a mi…!”
In quel inca a mì c’era tutta una liberazione, una specie di purificazione spirituale,

una panacea dell’animo e dello spirito. Sapere che un’altra persona soffriva le stes-
se pene e soprattutto che comprendeva le proprie sofferenze dava loro una forza
di spirito ed un morale che nessun medico e nessuna medicina avrebbe mai po-
tuto trasmettere.

Dopo avere scambiato poche parole si sentivano subito risollevati.
“Vialt ghii mia chela böca mara…?”
“Eccu, chela böca mara!”
Il duetto prendeva sempre più vigore: 
“E vialt ve vegn mia ur sangùt?”
“Incà a mi! Incà a mi!”
“Di volt me vegn ur sangùt e di volt me rebuia i busech che par che g’abbia dent i abo-

lik!”
“Incà a mi! Incà a mi!”
A quel punto la soddisfazione sfiorava il godimento. Allora si intrattenevano a

discorrere su quello che avevano mangiato per cercare di risalire alla causa dei lo-
ro mali e allora uno diceva di aver mangiato “un pugnet de riis succ e’ne poma” e l’al-
tra “duu fidelit e ‘n’aranz”. Poi tutti e due, in perfetta sintonia garantivano che “…ghi
ho chi incamò che van né sù né giò!”

Andavano avanti magari delle mezz’ore seduti sulla panca situata davanti al-
l’Ufficio Postale. Se poi, dalla finestra, li vedeva il Togn, questi non perdeva occa-
sione per menargliela: 

“Oh Pina! Sii fai de bun che incöo a mesdì vegneva via un profumin…!”
“Tass! Balùn d’un balùn! Varda: incöo ho propri metù su dimà duu fidelit!”
E allora la Pina si soffermava a riflettere sul fatto che la gente del paese non la

vuol capire, che lei non sta bene e che quelli hanno sempre voglia di scherzare.
Al che il Mario mestamente la confortava: “Eh si! Loor g’han vöia de scherzaa par-

chè loor, te vedet, loor digerissen!”
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Azienda Agricola II MM AA RR RR OO NN II
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

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
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Cerro, il borgo, la sua immagine.
Salgo la strada che porta al borgo, tra alberi, ce-
spugli, profumi.
Ed ecco la “piana” con il suo verde e la collina da
sfondo, sono quasi arrivato, ma l’incanto sparisce
ai miei occhi vedendo qualcosa che turba l’im-
magine e i profumi.
Sì, due “sgangherati” porta rifiuti ricevono i visi-
tatori alle soglie del borgo; che immagine!
Mi chiedo: ma è proprio indispensabile posizio-
nare i porta rifiuti dove sono attualmente? (tra l’al-
tro scomodi da raggiungere dal borgo). Non sa-
rebbe possibile posizionarli, già da oggi, vicino ai
contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti?
Saluti.

Mirco Schiavini 

LA RISPOSTA DEL SINDACO CLAUDIO MOLINARI

“Ringrazio per le segnalazioni e le proposte e preciso
quanto già detto in una corrispondenza precedente.

1) I contenitori per RSU (Rifiutu Solidi Urbani) do-
vrebbero essere dedicati ai solo turisti domenicali (re-
sidenti o di passaggio), visto che per i residenti stabili
è prevista la raccolta porta a porta per due volte alla set-
timana. 
Invece per la raccolta differenziata degli altri tipi di ri-
fiuti (che ora è fatta solo con i contenitori posizionati
nella area attigua alla chiesa) si sta prendendo in con-
siderazione la possibilità di estendere la raccolta porta
a porta anche per tutti questi tipi di rifiuti. Abbiamo
formulato la proposta ad ECONORD che ci fornirà
dati sulla effettiva possibilità di eseguiure il servizio ed
un preventivo della spesa da sostenere. 
Se tutto avesse un riscontro positivo si passerà ad una
successiva fase sperimentale di qualche mese.
Solo dopo questo “esperimento” si potrà prendere in
considerazione quale è la soluzione ottimale. 
Non vorremmo infatti che l’abolizione dei contenitori
e dei cassonetti comportasse l'abbandono dei rifiuti ai
lati delle strade con un conseguente peggioramento e de-
grado per l’ambiente.

2) Se questo esperimento non desse i risultati sperati si
è gia previsto di posizionare in modo diverso e più ma-
scherato i contenitori nella nuova area parcheggio”.

Il Sindaco - Claudio Molinari

Cerro: che pena!
Vorrei rivolgermi, tramite Menta e Rosmarino, a
Lei Signor Sindaco. Finalmente, dopo 30 anni, gra-
zie alla Sua amministrazione, dovrebbe realizzar-
si il parcheggio a Cerro.
Evidentemente, a determinati abitanti, piace ave-
re come parcheggio un letamaio; non si spieghe-
rebbe altrimenti l’acredine con cui attaccano Lei
e il Suo progetto. Certe persone non intendono
modificare il progetto ma lo vogliono affossare,
perché? E’ in atto una raccolta di firme per una
modifica assurda del parcheggio. Alcuni hanno
addirittura firmato senza neanche capire le varianti
da apportare (pavimentazione, posti auto, area
verde) unicamente per spirito di contraddizione.
Tutto ciò al solo scopo di intralciare i lavori. Lei,
caro Sindaco, non tenga conto di questi disfattisti,
perché molti abitanti di Cerro la sosterranno nel-
la Sua opera.
E’ bello che Cerro rimanga un piccolo borgo ma,
se qualcuno desidera vivere in un eremo, c’è sem-
pre una baita al Fortino che lo aspetta!! (sosterre-
mo noi le spese di trasferimento).

Abi e chi la pensa come lui

P.S. 
Auto presenti nella zona parcheggio:
• 31 maggio n. 23
• 1 giugno n. 24
• 2 giugno n. 26

W Cerro!!!
... solo per dire che finora circa 60 persone consa-
pevoli hanno firmato la petizione NON per l’abro-
gazione del progetto di realizzazione parcheggio,
ma per una sua modifica nel rispetto di un conte-
sto e una continuità ambientale, storica e culturale
circostante, cari a molti abitanti del Cerro (e non
solo).
Mi è parso di capire che nessuno voglia affossare il
progetto del parcheggio, e che “ordine e pulizia”
non siano escluse dalle semplici proposte di va-
riante.
Inoltre non penso che le 60 persone firmatarie del-
la petizione intendano rifugiarsi in un “eremo”. Ma-
gari più semplicemente desiderano che il loro bor-
go rimanga tale, senza ulteriori ferite difficili poi da
guarire.
Cordialmente.

Roberto 

Continuo a seguire con interesse gli interventi sul
Forum a proposito del parcheggio di Cerro. Come
abitante, pur apprezzando la proposta di ripristino
dell’acciottolato e della vecchia illuminazione, ri-
tengo sia più necessario dare la priorità alla realiz-
zazione del parcheggio e ai lavori della rete fogna-
ria. Tutte le proposte inerenti al parcheggio posso-
no essere prese in considerazione, l’importante è
che il buon senso prevalga e il parcheggio venga
realizzato, rendendo così Cerro un’isola pedonale
nel rispetto ambientale. 

a.m.

Si dice in giro (insistentemente) che Menta e Ro-
smarino si adoperi per boicottare il Progetto per il
parcheggio di Cerro.
E’ una voce infida e gratuita, una menzogna vi-
gliacca. Chiunque abbia attribuito un simile pro-
posito al nostro giornale è persona disinformata e
infamante. Si vergogni!
Si può avere equivocato, ma comunque in malafe-
de. E’ vero che è in atto una raccolta di firme per
orientare diversamente gli Amministratori, ma in
qualità di Direttore di Menta e Rosmarino, posso
affermare di non averne neppure presa visione. 
Auspico che Menta e Rosmarino possa fornire alla
questione un suo contributo di opinione, contri-
buto, però, che, al momento, non è stato ancora
maturato e tanto meno espresso. 

Alberto Palazzi

Altri interventi possono essere letti sul
forum di www.mentaerosmarino.it

AUGURI DON SANTINO
Nella ricorrenza del Suo quarantesimo anniversario
di ordinazione sacerdotale vogliamo complimen-
tarci con Lei ed esprimerLe tutta la nostra gratitudine
per l’opera che offre a favore della nostra comunità:
pur essendo fra noi da non molto tempo Lei ha già
saputo dare molto alla comunità di Caldana, Car-
nisio e Cerro, sia dal punto di vista spirituale e re-
ligioso che da quello umano. Preghiamo la Vergine
Maria perché possa sorreggerLa nel suo cammino
pastorale e darLe la forza per continuare a lungo e
in modo sempre esemplare. 

Pippo Cassarà 

Domenica 20 giugno festeggiamenti solenni in ono-
re di don Santino Laudi, parroco molto amato, nel-
la ricorrenza del quarantesimo anniversario della
sua ordinazione sacerdotale. La comunità di Cal-
dana, Carnisio, Cerro, in collaborazione con le as-
sociazioni del territorio, sta già intensamente lavo-
rando per predisporre questo momento di gioia co-
munitaria e soprattutto per manifestare la gratitu-
dine nei suoi confronti. “Il 27 giugno 1964 don
Santino officiava in Besozzo la sua prima messa –
affermano i rappresentanti del comitato organiz-
zatore – In quarant’anni di esperienza pastorale ha
ovunque raccolto apprezzamenti molto significati-
vi; ora, dall’ottobre 2001, ha preso la guida della
nostra comunità cristiana e anche da noi ha sapu-
to portare la sua grande umanità e trasmettere una
serena spiritualità”. C’è una bella frase, scritta sul
periodico locale “Menta e rosmarino” dal direttore
Alberto Palazzi, che dà la dimensione di quanto il
parroco sia incisivo nella vita del paese: “Don San-
tino – è questa la sua forza – sa starci con tutti. E’ fat-
to così: se Belzebù lo invitasse a cena lui ci andreb-
be di sicuro e tra una barzelletta e un’altra lo rap-
pattumerebbe con Dio, poi lo inviterebbe a dare
una mano ai ragazzi dell’Istituto “Sacra Famiglia” e
la volta dopo li vedremmo seduti insieme al pran-
zo dell'oratorio. Ne sono sicuro”. Già: è sufficiente
sentire il suo nome che sgorga dall’animo una ven-
tata di simpatia, tale è la sua forza dirompente nel-
l’appianare le difficoltà e nel tenere vive tutte le at-
tività attorno alla chiesa, dall’oratorio alla corale
alla catechesi. La sua porta è sempre aperta. A tut-
ti. Ed è bello ascoltare le sue omelie: brevi, incisi-
ve, “condite” con battute comiche e flash che, sot-
to l’apparente leggerezza, fanno meditare. Poi c’è il
suo sguardo. Sì, quello che rivolge agli amati “ra-
gazzi” del “Sacra Famiglia”. Di una tenerezza infi-
nita. Per chi non lo conosce, in un primo tempo,
può disorientare. Poi subito si accorge che dietro la
barzelletta, c’è un insegnamento, un messaggio

Segue a pag. 17

Il meglio del forum 
A CURA DI GIUSEPPE CASSARÀ

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 pri-
vato che lo desideri può dare pubblicità alle proprie iniziative). Inoltre vi è un forum di discussione do-
ve ciascuno può esprimere la propria opinione sulle tematiche proposte. Vi invitiamo a prenderne visione.
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Ferragosto 2004

Menu

Aperitivo con canapé

Grand’Antipasto della Villa Belvedere

Risotto all’Orinese
(specialità della Villa Belvedere)

Pennette alla Valcuviana

Grigliata di carne mista,
fantasia dello chef

Insalatina del nostro orto
Patate novelle al forno

Sorbetto

Coppa ducale

Caffé con correzione

Acqua minerale
Vini della Casa

€ 40,00 (omnicomprensivo)
bambini  fino a 10 anni € 25,00

Giornata allietata da
musica dal vivo

Amici, interpellateci!!!
L’hotel Ristorante Villa Belvedere

prende il nome dalla
vista panoramica, sulla catena delle Alpi,

con in primo piano il monte Rosa,
ed il Lago Maggiore.

Immerso nel verde di piante secolari
è ubicato a 14 Km a nord di Varese sulla

costa del monte Campo dei Fiori ad
un’altitudine di 540 metri.

Il luogo è particolarmente ameno,
dove la pace e la tranquillità fanno da
cornice ad una visuale quasi irreale.
I titolari Pina e Francesco con i figli

Ettore ed Alessandro il nipote Giuseppe
e tutto lo staff hanno fatto della qualità

il punto di forza: la passione per la
ricerca dei sapori antichi incontra

l’arte della cucina moderna
in un ambiente di gran serenità.

Particolarmente adatto per banchetti,
nuziali, cresime, comunioni, compleanni,

aziendali, associativi,
con Sale da 30, 90, 230 posti,

con un de hor estivo di oltre 130 posti.
I titolari sono altresì lieti di potervi

ospitare presso la nostra struttura per
potervi deliziare con le nostre specialita,

facendo si che ogni piccola o grande
ricorrenza che vi sta a cuore,

diventi un momento indimenticabile.

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

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

Segue: Il meglio del forum

profondo, lanciato così, quasi con indifferenza.
Ed è un vulcano di attività. Da quando è arrivato
in paese, tre anni fa, ha affrescato la chiesa di Cal-
dana, la chiesa del Cerro, valorizzandole. Ha ri-
fatto il campanile. Non contento ha reso più frui-
bile la palazzina dell’oratorio. Ora ha un grande
sogno nel cassetto. E riuscirà senz’altro a realiz-
zarlo: quello di sistemare le cascine della parroc-
chia e farci un centro per anziani. Lo farà al più
presto. Ha già approntato degli studi, nel suo sti-
le: rapido ed efficace.
Il programma di domenica prevede alle ore 11 la
messa cantata nella chiesa dell’Assunta; seguiran-
no alle ore 12 il rinfresco nel piazzale della chie-
sa e alle ore 12,30 pranzo popolare (prenotazio-
ne obbligatoria) presso il parco Eredi Clivio. Il
pomeriggio sarà allietato dalla banda di Caldana
e dal tombolone popolare (premi in natura). 

Federica Lucchini

Il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale di
Cocquio Trevisago partecipano con grande gioia al
quarantesimo di sacerdozio di don Santino.
E’ vero che Lei dice che dai preti e dai sindaci è
meglio stare lontano, ma in questa occasione vo-
gliamo fare un’eccezione e starle calorosamente
vicini.
Il suo arrivo nella parrocchia di Caldana, Carni-
sio e Cerro ha dato grande impulso non solo alla
vita religiosa ma ha visto fiorire molte attività a
favore dei ragazzi, dei giovani ed in generale di
tutta la popolazione.
Da ammirare la sua capacità di intervenire per ab-
bellire e dare nuovo lustro alle chiese di Caldana
e Cerro, al campanile della parrocchiale e alle di-
verse strutture dell’oratorio.
Grande è il suo servizio per gli ospiti e per le suo-
re dell’Istituto Sacra Famiglia e grande è la sua te-
stimonianza a tutti noi amministratori per la sua
totale dedizione ai più deboli e svantaggiati.
Posso solo dire che il suo esempio, la sua simpa-
tia ed il suo impegno ci sono continuamente di
richiamo e di sprone nel compito che siamo chia-
mati a svolgere per il bene di tutti, orientando la
nostra attività amministrativa al servizio di tutti i
cittadini ed avendo un “occhio” particolare per le
persone più svantaggiate.

Non arrossisca per gli apprezzamenti che le ab-
biamo fatto. 
Sono sinceri e non di convenienza. 
Sono il nostro personale ringraziamento per tut-
to ciò che fa per la Comunità di Cocquio Trevisa-
go.
Con stima ed affetto

Claudio Molinari

Caro Don Santino!
E’ mio onore, qui in occasione del suo quarante-
simo di sacerdozio essere suo ospite e io le parlo
come collega, vicino e amico.
Sì, anche amico poiché la nostra vicinanza ecu-
menica è diventata una vera amicizia.
Perciò, mi è possibile, la ringrazio a nome di tut-
ta la nostra comunità per il suo impegno, le sue
iniziative, la sua franchezza, la sua amicizia e ospi-
talità. Non è il momento di ricordare tutte le atti-
vità che abbiamo svolto insieme in questi anni a
Caldana.
Voglia Dio benedirla per il suo servizio, le dia la
forza, la salute e la protezione per continuare il
suo lavoro. Tutto ciò che lei ancora desidera noi
glielo auguriamo in occasione di questa festa.
Ancora una cosa: insieme con tutti i cattolici di
Caldana noi luterani Le auguriamo di rimanere
tra noi ancora tanti anni e di non essere chiama-
to all’improvviso a Roma per diventare Papa.

Pastore Klaus Fleckner 

Fare elogi (del resto molto facile per gli evidenti
meriti di don Santino) potrebbe essere facile ma
lascio ad altri questo compito anche perchè non
vorrei dare l’impressione dello scontato, coglien-
do la facile occasione per l’esaltazione della cate-
goria.
Voglio invece fare a Don Santino un augurio vero,
da amico sincero, per la sua attività sacerdotale.
Gli auguro di essere sempre tra noi l’uomo della
speranza che realizza così la sua testimonianza
umana, cristiana e sacerdotale.

Don Angelo 

Carissimi amici
L’emozione gioiosa e pericolosa, perché cambia
la vita, dell’incontro con Cristo, persona viva e at-
tuale, non lascia come trova: incendia!
A me è toccato questo destino bellissimo; la gioia
che proviene dal Vangelo mi fa “servitore della
gioia” e corrisponde al senso più profondo del-
l’impegno sacerdotale.
Nella prima lettera ai Corinzi, Paolo si chiede:
Chi sono quelli che Dio ha chiamato? Vi sono for-
se tra voi, dal punto di vista umano, molti sapienti,
o molti potenti o molti personaggi importanti? No!
Dio ha scelto quelli che, nel mondo, non hanno
importanza e sono considerati come se non esi-
stessero (vedi Sacra Famiglia), Dio ha scelto ciò
che nel mondo è debole per confondere i forti,
per distruggere quelli che pensano di valere qual-
cosa, così nessuno potrà vantarsi davanti a Dio.
Dio però ci ha uniti a Gesù Cristo e ci dà la possi-
bilità di vivere per lui.
“Eccomi sono pronto” dice una relazione, un se-
guire lui, direi una Pasqua continua.
Ringraziamo tutti per le meraviglie che ha fatto il
Signore anche oggi. 

Don Santino

Auguri  e affetto dei parrocchiani e
degli amici espressi attraverso le  pa-
role di alcuni di loro possono essere
letti sul forum “Don Santino” di
www.mentaerosmarino.it,
sempre sul sito è presente un ricco al-
bum fotografico della festa.

40° Anniversario di Sacerdozio.
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Idati ISTAT ci confermano che continua il fenome-
no dell’invecchiamento della popolazione italia-
na e si constata che le modalità e i tempi con cui

questo evento si è realizzata hanno portato progressi-
vamente il nostro Paese a diventare una delle Nazio-
ni europee con l’età media più alta.

Infatti, la “speranza di vita” della popolazione è qua-
si raddoppiata nel corso dell’ultimo secolo, facendo at-
testare la media intorno ai 76 anni per gli uomini e 81
per le donne. 

In particolare, queste ultime, sono in Europa le più
longeve. Infatti, il 65% delle donne italiane supera gli
ottant’anni di età, contro un dato decisamente più
basso degli altri Paesi industrializzati.

Questo risultato pare sia dovuto ad una serie di fat-
tori, in particolare, secondo l’antropologa Anna di
Majo del Dipartimento di Biologia animale ed uma-
na dell’Università degli Studi “La Sapienza”, al fatto
che questi soggetti sono nati agli inizi del secolo scor-
so, quanto le donne non fumavano, bevevano poco e
avevano molti meno motivi di stress rispetto a quelle
che hanno una vita attiva nell’epoca contemporanea.

Vari studiosi pensano che, alla luce delle cognizio-
ni attuali, la vita media possa, in un prossimo futuro,
ulteriormente allungarsi.

Tale prolungamento della vita non può a priori defi-
nirsi né positivo né negativo; molto dipenderà da come
l’individuo e la società si porranno di fronte ad esso.

Questa evoluzione presenta comunque uno scena-
rio modificato e in continua evoluzione rispetto alla
situazione attuale. La naturale conseguenza è che de-
ve cambiare anche il nostro modo di vedere questa
particolare stagione della vita.

Infatti, l’età matura, considerata come una fase di
declino, dovrebbe essere invece rivalutata, in quanto
in essa si manifestano grandi potenzialità, se non a li-
vello biologico, sicuramente dal punto di vista cultu-
rale ed intellettuale.

Inoltre, potrebbe dimostrarsi anche un periodo pia-
cevole della vita durante il quale, finiti gli impegni di
lavoro e sistemati i figli, l’anziano potrebbe pensare un
po’ di più a se stesso e dedicarsi anche agli altri.

Nella società attuale però, la condizione degli an-
ziani non è sempre così rosea come si potrebbe de-
durre da dati statistici e dalle considerazioni esposte. 

Che la vecchiaia conosca anche delusioni, amarez-
ze, contraddizioni e drammi è superfluo persino af-
fermarlo, e lo constatiamo nella vita di tutti i giorni,
anche nella nostra piccola società di provincia. 

E’ però possibile progressivamente modificare tale si-
tuazione, favorendo l’evoluzione delle condizioni
“ambientali”, affinché si possa affrontare questa fase
della vita nel modo migliore. Alcune condizioni è ne-
cessario che siano realizzate dallo stesso anziano; al-
tre devono essere il frutto di una “crescita” della co-
munità, per adeguarsi alla realtà che si sta profilando.

E’ determinante anzitutto che sia l’anziano stesso
ad accettare questa età della vita nella sua concretez-
za, con le sue luci e le sue ombre.

Bisogna, prima di tutto, prendere atto e contrastare
la censura esistente nella nostra società intorno alla
vecchiaia. In effetti, c’è la tendenza a considerare l’età
avanzata non come una condizione fisiologica ma co-
me una malattia e, in questo modo, inevitabilmente
la si connette con la morte e con i tabù che la accom-
pagnano.

E’ anche importante, d’altro canto, disincentivare
certe manie giovanilistiche che, diffuse dalla pubbli-
cità e dai mezzi di comunicazione, finiscono sovente
per contagiare gli stessi anziani.

Se poi, per l’anziano, l’attivismo è da respingere, l’at-
tività è viceversa una virtù da conquistare, ovviamen-
te nel rispetto della persona e della sua condizione
psico-fisica.

Abbiamo però detto che per affrontare nel modo
migliore questa evoluzione epocale, in termini di

allungamento della vita, è necessaria anche una col-
laterale evoluzione della società, perché sia pronta ad
affrontare i cambiamenti in atto.

Non è qui la sede per discutere di quanto dovrà es-
sere realizzato a livello di Ente Pubblico, per quanto
si attiene alla sfera della salute, all’adeguamento del-
le strutture, alla gestione delle emergenze o, più sem-
plicemente, del tempo libero, etc.

Parliamo invece di che cosa può fare ciascuno di noi
per rendersi utile in questa prospettiva. 

Abbiamo detto che l’anziano, per rimanere attivo e
in buona salute a lungo, ha bisogno che si realizzino
intorno a lui alcune situazioni, quali il mantenere la
mente viva, mediante conversazioni e attività di vario
genere.

La cura della persona, sia nel senso della salute che
dell’aspetto fisico, ha un ruolo fondamentale nel ga-
rantire una buona qualità di vita fino in età avanzata.

Per ottenere questi risultati, un fattore è determinan-
te: che l’anziano possa continuare a mantenere un ruo-
lo “importante” all’interno della famiglia, e quindi pos-
sa conservare il più a lungo possibile il suo “spazio”,
con gli impegni e le aspettative ad esso connessi.

Quando questo non è più possibile, nel più comu-
ne dei casi quando l’anziano rimane solo dopo il de-
cesso del coniuge, è molto utile che qualcuno lo af-
fianchi e lo aiuti ad elaborare il lutto e ad accettare la
nuova condizione.

Nel caso sia autosufficiente, non è indispensabile
che rimanga costantemente in compagnia, può ba-
stare una presenza saltuaria, purché con tempi fre-
quenti e soprattutto certi, insomma una presenza su
cui contare.

Ecco, questo è molto importante per l’anziano: ave-
re qualcuno su cui contare.

Infatti, rendendosi progressivamente conto del di-
minuire delle proprie forze fisiche e non essendo nel-
la maggior parte dei casi autonomo per gli sposta-
menti, ha bisogno di avere la certezza che, in caso di
necessità, ci sia qualcuno pronto ad intervenire.

E qui entra in gioco a pieno titolo, il Volontariato,
e in modo particolare il volontariato organizzato.

Questa forma, in effetti, è di gran lunga la più effi-
cace e la più adeguata a risolvere i problemi degli an-
ziani, di quanto non lo sia il volontariato praticato in
forma individuale.

Lavorando insieme, e coordinati per territorio o set-
tore di intervento, i volontari possono garantire un
servizio continuativo, alternandosi in caso di neces-
sità presso lo stesso anziano.

La forma organizzata, dà inoltre al volontario la pos-
sibilità di una formazione di base e successivamente
di uno sviluppo continuativo nella formazione, me-
diante programmi proposti di anno in anno dai Re-
sponsabili e realizzati in risposta alle reali esigenze
del territorio.

Il Volontario è una persona che, per libera scelta, ri-
sponde alla “vocazione” (possiamo certamente chia-
marla così) di servire il prossimo ed essere “promotore
e donatore” di speranza.

Ogni volontario, se adeguatamente formato, è in
grado di ascoltare e confortare e, subito dopo, essere
operativo nella ricerca delle soluzioni adeguate ad
ogni singolo caso.

E qui il panorama è amplissimo: si va dall’ascolto e
dalla compagnia all’assistenza in caso di malattia a
casa o in ospedale; dalla spesa, al trasporto da e per
Ospedali o Centri di Cura o Diagnosi, al “segretaria-
to”; dall’assistenza nel reperimento di aiuti di tipo
economico alla pulizia della casa e la preparazione
dei pasti; dal supporto nella ricerca di assistenza me-
dica o infermieristica domiciliare, all’aiuto nella ri-
cerca della casa a condizioni economiche adeguate
(cosa peraltro attualmente molto difficile).

Queste attività trovano già riscontro nella nostra co-
munità, grazie ad un numero purtroppo ancora ri-
stretto ma ben qualificato di volontari. 

Come si può ben immaginare, questo tipo di pre-
stazioni non può derivare dall’improvvisazione, ma è
basato su una formazione mirata e scrupolosa, che
solo Associazioni  serie e con una lunga esperienza di
attività sul territorio possono garantire.

Con questo scritto abbiamo voluto solo proporre
alcuni argomenti che riguardano l’universo degli an-
ziani, ciascuno dei quali meriterebbe di essere singo-
larmente approfondito.

I diversi soggetti citati, gli anziani stessi, le Istitu-
zioni, le Associazioni di Volontariato, i singoli Citta-
dini, hanno ciascuno un ruolo ben definito e una fun-
zione propria in questo scenario.

Potrebbe essere utile continuare a più voci la di-
scussione intorno questo argomento, con il contri-
buto sia in termini di idee che di suggerimenti e so-
prattutto di impegno diretto dei cittadini di Cocquio
Trevisago, nel tentativo di promuovere e rilanciare la
solidarietà tra le generazioni, stimolando una con-
vinta riflessione sul problema specifico e su tutti quel-
li ad esso collegati da parte di ogni singolo individuo
e dell’intera collettività.

UUNNAA EETTAA’’
DDAA RRIISSCCOOPPRRIIRREE

— DI LINA BUZZI —

EURO
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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



E’una nuova rubrica: vogliamo con essa pre-
sentare vicende insolite, cronache minori e
minime e che fanno parte del nostro “me-

dioevo” casalingo, dialettale e parrocchiale. 

Lettera inviata alla “Cronaca Varesina” (e pubblicata).

Il sottoscritto rende di pubblica ragione un fatto toc-
catogli in compagnia d’altri suoi amici, e che certo

non fa troppo onore a chi ne fu l’autore.
Chiesa Valentino, prestinaio, di S. Andrea (Cocquio)

passava, giorni sono, un invito al sottoscritto ed a quat-
tro altri amici, per una refezione in sua casa. Alle pre-
murose istanze del Chiesa fu accettato l’invito, e ieri
unitasi la piccola brigata ad un festevole banchetto. Se
non che sul più bello, quando il pranzo volgeva al suo
termine, il sig. Chiesa, da buon massaio, presenta, con
sorpresa generale, sul tavolo un ultimo intingolo- una
lista di carta portante il conto della spesa incontrata nel
pranzo. Io ed i miei amici ci guardammo in viso – e,
volendo che la vergogna dell’azione rimanesse intera al
suo autore, pagammo il nostro scotto – ma colla ferma
intenzione di svergognarlo come si meritava, renden-
do pubblica la di lui prodezza. E questo è quanto fa il
sottoscritto colla presente.

S. Andrea di Cocquio, il 21 aprile 1875
Martinoia Battista 

(Da Cronaca Varesina, 1875)

1/1/1905 La sera del primo giorno dell’anno come
di solito i coscritti nell’osteria della Stella hanno im-

piantato Festino da Ballo facendo venire un’armonica
con clarino. V’erano le solite ballerine (senza delle qua-
li non si balla).

Un po’ alteri dal vino verso le 9 si misero a questio-
nare; qualcuno tolse di bocca il clarinetto e scappò. L’o-
ste che non aveva alcun permesso, benché già chiama-
to all’ordine dal funzionante Sindaco, cercò di calma-
re i giovanotti e colle belle e buone li mise alla porta.
Questi uomini si portarono all’osteria di Armino (re-

fugium peccatorum). V’erano anche quelli di Gavirate.
Nacque guazzabuglio; usarono coltelli, stili, e qualche
rivoltella, qualcuno di Gavirate fu ferito ed ha dovuto ri-
correre al medico il quale stese rapporto al Pretore. Il
Parroco fece una predica morale alla prossima Dome-
nica (Epifania); ma alla sera medesima nel circolo vi-
nicolo di Cocquio un’altra lite tra due Padri di famiglia;
uno dei quali vedovo e fabbro ferraio sempre dedito al
vino ricevette un forte manrovescio che gli portò via
due denti. Avanti di questo passo il Sindaco intende far
vigilare gli osti della Guardia Comunale ed agire ener-
gicamente. Bel principio di anno.

(da Liber Chronicus della Parrocchia di Cocquio)

Nella notte del giorno 12-2-1905, vi fu un tafferu-
glio nel circolo vinicolo. Il giorno fu messo avviso

alla posta, con francobollo da 26 centesimi, il quale di-
ceva chiuso per insobordinazione – Si ripete ancora una
volta la scena del 6 gennaio e 1° giorno dell'anno – Ahi
quel benedetto vino.... Non c’è nessuna regolarità e se-
rietà di vigilanza in questo famoso Gruppo Circolo. Be-
vuti incominciossi a gridare, a schiamazzare 2 o 3 si
ruppero delle sedie, dei bicchieri e costoro sono stati
poi messi alla porta come da regolamento.

Si sparse pure la voce di aver trovato presso i Mulini
nel fiume, un bambino appena nato. La voce corre al-
le orecchie dei Reali Carabinieri, i quali si portarono in
Municipio di Cocquio per indagare circa tale voce spar-
sa, ma non si poté constatare nulla di vero – Non sa-
rebbe qualche frutto lasciato dai militari venuti per il
tiro?...

(da Liber Chronicus della Parrocchia di Cocquio)

Alla fine della guerra imperversò anche tra noi la ma-
nia del ballo che fece gran danno tra le figliuole. So-

lo il piccolo gruppo dell’Azione Cattolica rimase fede-
le alla pratica devota. Ci fu tra esse qualche vocazione
religiosa.

Connivente il C. N .L . (che qui ebbe colore scarlatto)
fu rinnovata ed ampliata la “balera” del Cerro, e ciò per
far dispetto al Parroco che aveva osato qualche tempo
prima farla rompere. Tale balera, centro di baldorie, fu
costruita antecedentemente dai reduci della guerra d’A-
frica e ai tempi del fascismo era sotto l’egida del Dopo-
lavoro.

(da Liber Chronicus della Parrocchia di Caldana)

Terminata la guerra e riaperti i passi per l’estero, Car-
nisio subito ne approfittò, e specie in Francia nei

paesi distrutti o devastati per la guerra, il lavoro fu quan-
to mai abbondante e molto remunerativo. In tali anni
il danaro correva abbondante, e quanto più era ab-
bondante, lo si spendeva e spandeva senza limiti con
conseguente degenerazione fisica e molto più morale.
Anche a Carnisio il bolscevismo si fece sentire; erano
gli anni dell’infatuazione socialista che aspettava, come
in Russia con Lenin, il sol dell’avvenire: conferenze an-
tireligiose, bandiere rosse non mancarono. Dato però
che nella generalità la popolazione era di piccoli possi-
denti, eccessi rimarchevoli non ve ne furono; e si arrivava
in poco sotto il dominio dei vecchi signori del paese.

Ai 12 dicembre 1920 avvenne l’inaugurazione della la-
pide ai caduti in guerra, posta al vecchio municipio di

Trevisago. Alcun tempo dopo inaugurazione del parco
della rimembranza al cimitero: ogni pianta simbolo di
un caduto in guerra. Nel 1922 anche a Carnisio ha prin-
cipio il fascismo con olio di ricino e manganello. 

(da Liber Chronicus della Parrocchia di Caldana)

5Luglio1992. Votazioni. All’uscita della S. Messa i fedeli
oggi sono invitati ad esprimere con un voto il loro

parere sul problema del trasporto in processione della
statua della Madonna Assunta, titolare della Parrocchia.

L’anno scorso le Monache, che avevano restaurato la
statua, avevano consigliato di toccarla il meno possibi-
le e di non trasportarla in processione ogni anno.

Tenendo presente questo consiglio competente, per
evitare il più possibile di fare scelte “di testa sua”, il Par-
roco invita tutti ad esprimersi in proposito.

La domenica precedente annuncia che la domenica
5/7 ci saranno le votazioni, e per favorire la partecipa-
zione di tutti decide che la cabina elettorale sia fuori
dalla chiesa.

In realtà partecipano solo i fedeli, che vengono a Mes-
sa. Hanno diritto al voto tutti coloro che sono già stati
cresimati.

I votanti si trovano di fronte a questa domanda scritta
a caratteri cubitali su un cartello: “tenendo conto dei ri-
schi che comporta il trasporto annuale della statua della
Madonna Assunta, vuoi che sia portata ancora : sì o no?”

La maggioranza assoluta si esprime secondo il pare-
re delle restauratrici. Questo non impedisce che in oc-
casioni eccezionali la statua non possa essere portata in
processione.

(da Liber Chronicus della Parrocchia di Caldana)
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Lo scorso aprile Lorenzo Del Grande ci ha lasciati, vittima di un tragico incidente mentre percorreva in bicicletta la lacuale di Varese. Pochi sanno che Lorenzo
(Enzo per gli amici) era un apprezzato cantautore: la foto qui accanto è appunto tratta dalla copertina di un suo CD. 

Ma Enzo ebbe successo soprattutto come paroliere musicale. Suoi testi sono stati musicati e presentati da complessi celebri quali i Nomadi e i Dik Dik. E proprio
con il testo di una sua canzone Menta e Rosmarino intende ricordarlo.

PRENDIMI  CON  TE
(Testo e musica di 
Lorenzo Del Grande)

Prendimi con te
Prendimi con te...
Poi quando sarò vecchio
mi guarderò allo specchio
e scoverò rughe profonde
scavate nella fronte.
Avrò capelli bianchi
forse non ne avrò,
ma certamente starò
a guardare il mare
e nulla da fare,
rivedrò nella mente
mia appiattita
il film della mia vita
poche battaglie vinte,
mille perdute
aperte ancora le ferite.
Eroe senza medaglia:

lei unica mia vittoria
Prendimi con te
prendimi con te...
Ragazzo senza meta
vivevo alla giornata
mio padre mi promise il
mondo
poi mi mandò a fondo,
lasciandomi in balia
di un pallido destino
incautamente senza
pensare al male
o al senso dell’amore,
mentre i figli dei figli
degli amici
giocavano felici
io padre per un giorno,
ma il figlio non c’era
rimase solo una chimera
ahimè maledetta rogna:
è andato giù in una fogna.
Prendimi con te 

prendimi con te...
E tu amico mio
sarai quello di un tempo?
o mi volterai il culo
per non guardarmi il volto
Pape saltàn
Pape saltàn aleppe
Pape saltàn.
Prendimi con te
per non finire
nella fossa dei leoni
insieme ai troppo buoni
i cosidetti coglioni,
mentre un avvoltoio
impazzito
non avrà
nemmeno la mia vita
Prendimi con te
Prendimi con te
Prendimi con te
Prendimi con te

FUORI DAL
COMUNE

— DI GIUSEPPE CASSARÀ —

Caldana, Processione dell’Assunta - anni ‘60.



Naturalmente parliamo della Mamma di Don
Luigi: è il centenario della nascita.
Parliamo di quella Signora minuta,  volitiva

ed infaticabile sempre al fianco del figlio ed al servi-
zio della Parrocchia.

Scrupolosa ed attenta in tutto il suo operare, dalla Se-
greteria della Parrocchia al servizio al bar, nonostan-
te le sue dita deformate dall’artrite non si sottraeva
mai ai suoi numerosi impegni.

Omnipresente e sempre pronta a rispondere ad un
campanello “perché qualcuno può aver bisogno”.

Era consuetudine vederla nel primo banco di sinistra
in chiesa per la S. Messa, sempre con il velo in testa e
con la mano protesa a porre l’offerta nel cestino come
qualsiasi altra fedele.

Possiamo anche ricordarla severa ma il suo preciso
intento era quello di insegnare ai ragazzi la buona
educazione ed il rispetto per le persone e per le cose.

Tutti i progetti di Don Luigi intesi allo sviluppo ed
al miglioramento della Parrocchia sono sempre stati
assecondati e a volte suggeriti da Mamma Ida, un per-
sonaggio vissuto nell’ombra ma che tanta importan-

za ha avuto nella vita di S. Andrea.
I parrocchiani di S. Andrea desiderano ora ringra-

ziare Mamma Ida per il suo silenzioso e prezioso la-
voro durante tanti anni e lo fanno rinnovando e con-
dividendo ciò che  il figlio scrisse il 7 giugno 1997 al
compimento dei 93 anni.

Grazie, cara Mamma Ida, per la Sua grande genero-
sità e per la Sua disponibilità. Senza di Lei, oggi, la
Parrocchia di S. Andrea sarebbe certamente più pove-
ra.

Claudia Bodini

RICORDO DI
MAMMA IDA
7 Giugno 1904  - 7 Giugno 2004
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La pensiun

Ul Giuvann dul Làagh l’eva ‘n’u-
mett che a fadiga el rivava al me-
ter e mezz. L’eva un persunagg

famòos a Gavirà parchè l’eva ‘na magéta
che un temp faseven la storia püssée di-
vertent 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
generosità du la gent dul paées.

In verità el gh’eva una prufessiùun ufi-
ciàal: l’eva da tücc ricugnusü ul “porta
tambùur“ du la Banda Musicàal de Ga-
virà. Even quasi trent’ann de servizi e che-
st el cuntribuiva a rendel simpatich ai ga-
viratées, semper béen dispost in di so cun-
frunt.

“Mi chiamo Riva Giovanni el diseva
cunt urgoli, sono nato a Monguzzo ma so-
no cresciuto 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 in-
camò un quai mila lira le rifiutava mia e

in perfett italiàan, intant che el se scape-
lava 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’eva quasi semper lì, el se
setava giò a vardàa, anca se dul trisett el
capiva nagott, ma el saveva che prima o
dopu un quai bicéer e un quai cichett par
lü el saltava fò.

In dul nost grüpp gh’eva anca ul Gian-
batista, vüün che el gh’eva semper vöia de
giugatàa e ‘na sira l’ha cumincià a pre-
dicàa rivolt al Giuvann che, dopu püssée
de vinticinq ann de servizi 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 Previdenza,” 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 Giuvann tücc i dati necesari par la
pratica.

Da chel mument, s’evum in Aprìil,
gh’ho vü l’incarich uficiàal e me sunt im-
pegnà a risolv la facenda entro la fìin du
l’ann.

Tücc savevum d’avée creà la pruspetiva
d’una pratica impusibil e al pover Giu-
vann gh’evum prucurà l’illusiùun d’una
aspettativa che le pudeva mia vess reali-
zada.

De tant in tant, istigà dai solit pianta zi-
zagna, duvevi rend cunt al Giuvann circa
l’andament du la pratica in cors. Mi s’evi
custrett a ripet che ghe vureva tanta pa-
zienza, che la burucrazia l’eva d’una len-
teza esasperant, ma che in ogni càas mì se-
guivi 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 milacinqcent. Chel diavul d’un
Batista, semper in vena de scherzàa, a chel
punto l’ha cunvint ul Giuvann che mì evi
fai ul baloss.

“Te vedet, ”el rufianava“ cusa gh’è sucess
e indoa 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 pen-
siùun par cambiàa la so machina.”

Ul Giuvann, frasturnà da ‘sti nutizi, l’e-
va cunvint de chell che diseva ul Batista e
da chell mument l’ha cumincia a squa-
dramm de brütt, e in dul so cò se faseva
strada la cunvinziùun che mì l’evi im-
bruià.

Gh’è vurü un para d’ann par fàa pàas
e fagh accetàa incamò un quai bicerìin.

L’è mia stai facil fagh capìi ch’evum
scherzà e che l’eva impusibil ciapàa la pen-
siùun par un lauràa che l’eva mia retri-
buì. Par lü la delusiùun l’eva staia propi
grossa e a mì m’eva restà un rimors
barbìin. Ul Giuvann ormai l’è mort da
tanti ann e el fa part di ricord du la mè
giuventù.

Mauro Marchesotti

Mamma Ida...
al tavolo di comando Riproduzione fotografica del documento originale.      

Via Milano, 70 - Cocquio Trevisago (Va)
Tel. 335 8241933
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LUIGI MATTIONI,
architetto della ricostruzione
(Villa Ida, la sua residenza cocquiese)

E’una casa d’atmosfera. Ha
un che di arioso, raccolto;
il verde del giardino otto-

centesco crea poi una cornice sin-
golare di alberi signorili e curati.
Luogo ricercato e soprattutto
amato (lo si intuisce dai tanti par-
ticolari architettonici) denota la
passione di chi l’ha voluto così.
L’architetto Luigi Mattioni (1914
– 1967), protagonista di primo
piano nella Milano della rico-
struzione (centinaia era i suoi
progetti “concepiti e realizzati a
ritmi serrati”), era solito tornare
nella casa paterna di Cocquio, ac-
quistata dai nonni nel 1902. La
sua attività, frenetica e ricercata,
può essere sintetizzata in questa
frase di Guido Zucconi nell’in-
troduzione al testo “Luigi Mat-
tioni – architetto della ricostru-
zione” (Electa 1985): “Per quan-
tità e dimensione, i progetti ela-
borati dallo studio Mattioni tra il
1950 e 1960 non troveranno al-
cun paragone nel panorama pro-
fessionale di Milano. Due pro-

getti in particolare mutano i termini dell’attività e ne ampliano la scala: il grattacie-
lo di Milano e il centro Diaz, l’uno inteso come metafora multipiano di “Milano
che cresce”, l’altro inizialmente concepito come traduzione milanese del Rockefel-
ler Center”. Un nome, dunque, il suo, di primo piano nella Milano caratterizzata
dal bisogno dell’abitazione e dalla crescita tumultuosa. “Era una mente cartesiana –
ricorda la figlia Ida – che ha risposto alle esigenze del dopoguerra: costruire in mo-
do rapido e differenziato, in sintonia con una produzione tecnologica molto avan-
zata e con materiali nuovi”. “I suoi modelli – si legge nel testo citato – sono tra i grat-
tacieli di Park Avenue e le palizzate della Quinta Strada. Compiuto per l’inaugura-
zione del negozio Olivetti di New York nell’aprile del 1959, il primo e unico viag-
gio di Mattioni negli Stati Uniti è una sorta di pellegrinaggio nei luoghi conosciuti
e ammirati sulla carta: un po’ come il voyage en Italie del professore di belle arti che
per anni ha fatto copiare le rovine dell’antichità”. Continua Zucconi: “Di fronte al-
l’eccezionale quantità di progetti e alla collocazione nevralgica di essi, si può affer-
mare, senza tema di smentite, che non vi è, in quegli anni, professionista più deter-
minante di Mattioni nel definire il nuovo volto di Milano. I circa duecento edifici e
i tre milioni e mezzo di metri cubi da lui realizzati tra il 1950 e il 1960 rappresen-
tano un apporto fuori dalla norma alla nuova fisionomia urbana. Ciò vale non sol-
tanto per le fasce di espansione, ma soprattutto per i punti cardine del centro, dove
i danni della guerra e i repentini incrementi di valore creano le condizioni per radi-

cali processi di sostituzione. Non vi è operazione di renewal, nella Milano degli an-
ni Cinquanta, che non veda l’intervento di Mattioni: dal completamento della Rac-
chetta alla creazione del centro direzionale, dalla trasformazione dell’asse centro –
stazione alla sistemazione di piazzale Loreto. Non vi è nodo di primaria importan-
za che non sia interessato da un progetto di Mattioni: da piazza San Babila a piazza
della Repubblica, da piazza Cavour a piazza Duomo. Il centro Diaz, il palazzo Om-
sa, la torre Turati, il centro San Babila diventano così gli elementi segnaletici del pro-
cesso di urban renewal”. Sono commenti lusinghieri che danno la dimensione del-
l’impronta basilare lasciata dall’architetto cocquiese in Milano. A maggior ragione,
desta quindi interesse la sua casa in paese “Villa Ida”, così raccolta, così intima, lon-
tana dai modelli ritrovati nel capoluogo lombardo. “Qui – aveva detto quando la re-
staurò nel 1956/58 – ho realizzato tutto ciò che non mi è stato permesso dalla rou-
tine professionale”. Qui era la sua casa, lontana dagli ospiti importanti, dai viaggi im-
portanti, dalla routine quotidiana. E’ il Mattioni che non lavora su nuovi progetti,
ma su mura che hanno un vissuto antico, su pietre che parlano. Pietre da cui ha fat-
to riemergere l’anima, curandone i dettagli, quasi un genius loci. “Pur introducendo
elementi del comfort e del linguaggio moderno – si legge nel testo – egli mantenne
inalterato l’originario impianto seicentesco. Statue, colonne, bifore, rivestimenti mu-
sivi e marmorei completano una composizione minuziosamente studiata: una sor-
ta di réflexion architecturale nel mezzo di un’attività frenetica”. Così grande rilievo eb-
be il bel giardino, creato dai
proprietari che vissero qui nel-
la seconda metà dell’Ottocen-
to, certi Mariani, che ebbero un
gusto squisito ed una cultura
raffinata, se si considera l’enci-
clopedia botanica in greco che
lasciarono quando vendettero
la casa. Ci sono curiosità che
affascinano e contribuiscono
in parte a ricostruire le storia
della casa. Per esempio quella
data 1610 accanto al nome Cri-
stoforo Boldetto, scoperta tra
le carte, oppure la presenza di
un torchio antico giacché qui
si coltivavano la vite e i gelsi. Si
può dunque parlare di econo-
mia curtense all’interno di que-
sto edificio perché le strutture
originarie lasciavano com-
prendere appieno la sua fun-
zione conventuale. Ne è testi-
monianza tutt’oggi la presenza
della chiesa, prospiciente la
strada. Dedicata all’Assunta,
conserva ancora il matroneo,
protetto da una griglia. 

Sorride la figlia Ida mentre ricorda il padre seduta nel suo giardino. Il suo è un sor-
riso che lascia trasparire un affetto infinito nei confronti del genitore che l’ha lascia-
ta troppo presto, improvvisamente. “Era molto orgoglioso di me”, dice mentre ricorda
quel giorno a Roma, quando seduti su una carrozzella, velatamente le chiese scusa
per il poco tempo che poteva dedicarle, assillato dal troppo lavoro. “Ma da ora in poi
– le aveva detto – cercherò di recuperare”.

Federica Lucchini

L’Arch. Mattioni con la moglie e la figlia.
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I Parcheggi
di Biancaneve

Ormai, nelle immagini virtuali computerizzate
del vecchio paese non più tanto vecchio, si af-
faccia una Disneyland molto svizzera e pulita.

I nanetti sono morti e Biancaneve, che ha adottato
trentatré automobili, attende ansiosa l’invito in tele-
visione.

Capita di pensare con nostalgia ai tempi, nemmeno
troppo lontani, quando i giardinetti delle case si popo-
lavano di nani e cerbiatti in cemento dipinto, qualche
volta tutti e sette, i nani, al completo con tanto di Bian-
caneve ammantata di azzurro come fosse una Madon-
na. Erano i giardinetti della gente comune, della gente
semplice che fino a pochi anni prima viveva ancora nel-
la campagna e che in seguito, per necessità ma anche per
la forza diffusa e invasiva di un nuovo modello cultu-
rale urbano, si era adattata, o promossa, al nuovo genere
di vita operaio e impiegatizio.

A ridosso di quegli anni usciva un saggio di Gillo Dor-
fles, forse il più conosciuto vangelo in questioni di gu-
sto, che si intitolava “Il Kitch”. Per chi se ne fosse di-

menticato, e per tutti coloro che, non addetti ai lavori,
non lo conoscessero, dirò che la parola Kitch sta a si-
gnificare “cattivo gusto” e forse anche qualcosa di più e
di peggio: qualcosa di talmente brutto da rasentare lo
sgradevole e l’offensivo; ma anche, talvolta, il provoca-
torio. 

I poveri nanetti, con tutto il seguito di animaletti del
bosco Disney, furono una delle più note vittime sacri-
ficali del kitch, anche se a distanza di tempo non pos-
siamo certo dire che la condanna del nanetto sia stata
sufficiente a redimerci dalla piaga.

Il cattivo gusto imperversa ancora, anzi pare quasi che
abbia vinto la battaglia.

Al tempo dei nanetti quel cattivo gusto era il sinto-
mo patologico di uno sradicamento di valori estetici
che si andavano a recuperare dove si poteva, con inge-
nuità commovente: così la campagna e il bosco ab-
bandonati ricomparivano grazie ai nanetti che, figli del-
la favola americana di Walt Disney, della natura porta-
vano in casa solo l’aspetto sognante e favolistico, una
specie di ruralità innocua ed edulcorata che ritrovere-
mo uguale anche in seguito nelle storie di Heidi (“le
caprette ti fanno ciao”).

Il distacco dall’autenticità delle cose, dal senso di ve-
rità e di consapevolezza, sarà in seguito una strada a
senso unico che porterà confusione e smarrimento an-
che maggiori. I modelli da imitare saranno tanti, tutti
quelli che il mercato vorrà imporci, e ci saranno tante
di quelle cose da scegliere che finiremo col non scegliere
più o, se si preferisce, col prenderle tutte.

Una cosa è di cattivo gusto quando non ti appartie-
ne, ma tu la realizzi pensando che sia tua: con la vena
umoristica che lo caratterizzava sempre, Bruno Muna-
ri, architetto-designer e maestro mai dimenticato, par-
lava di stile “arabo - bergamasco” tutte le volte che il
falso emergeva nella sua bruttezza. Il che non voleva
dire che fosse proibito esporre una teiera magrebina
sulla mensola di casa. Piuttosto sembra mostruoso, in
una vecchia casa, buttare via la mensola contadina di le-
gno per mettercene un’altra di plastica. La scusa addot-
ta sempre, in questi casi, è che “si pulisce meglio”. La
verità è che piace di più perché è nuova, perché è falsa-
mente eterna (l’anatema della morte e del degrado fisi-
co esteso agli oggetti). Ma soprattutto perché non ci fa
scegliere: se la casa è vecchia, la mensola è nuova; pos-
sedere tutto per non amare nulla.

Così è sempre più raro vedere una casa che parli di chi
ci abita. Si vedono case, invece, che parlano di altre per-
sone, di supposte aspirazioni, di ciò che si vorrebbe es-
sere - senza neppure chiedersi perché e se davvero lo si
vorrebbe -, di ciò che gli altri potrebbero ammirare in
noi.

Questo gioco psicologico certamente non è nuovo,
come dimostra la cena di un antico romano che si chia-
mava Trimalcione, destinato a passare alla storia come

il primo esempio di cafone, il prototipo dell’esibizio-
nista riccastro di pessimo gusto: quello che oggi chia-
meremmo un pescecane.

Ad un arredo domestico tanto esibito quanto in-
consistente nel valore significativo, affettivo ed estetico,

Segue a pag. 23
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Segue: I parcheggi di Biancaneve

corrisponde, nel settore pubblico, l’arredo urbano.
Tutte le volte che ne sento evocare il nome mi si strin-

ge il cuore, pensando a quanti soldi pubblici sono sta-
ti spesi in giro per l’Italia per dotare luoghi, spesso bel-
lissimi di per sé, di attrezzature standardizzate ma co-
stose che, al pari dei nanetti di una volta, hanno finito
con l’uniformare il multiforme panorama  italiano ad
un unico modello da catalogo fieristico.

Così nel piccolo nucleo antico dove abito, che si chia-
ma Cerro, è stato esibito con fierezza da Piazza dei Mi-
racoli il progetto del nuovo parcheggio di fronte alla
chiesa, che costerebbe trentasei milioni delle vecchie li-
re; il costo di realizzazione non si dice, ma si può im-
maginare ingente. 

Alcuni dettagli: autobloccanti (ma forse anche asfal-
to), reti di plastica con erbetta all’inglese, gioco bimbi e
panchine, illuminazione con lampioni a doppio globo,
trentatre posti macchina per un paese che è piccolissimo.

Siamo all’interno del Parco Regionale Campo dei Fio-
ri: sarebbe stato opportuno che, anche visivamente, il
parcheggio rimanesse un semplice servizio, senza im-
porsi come presenza formale forte e individuata, come
elemento a sé, per lasciare al paese e alla natura circo-
stante il ruolo di protagonista dell’interesse spaziale. In-
vece il nuovo protagonista è l’arredo urbano, secondo
un usuale repertorio standard riscontrabile ovunque
nel vasto affollamento degli insediamenti periferici.

Così siamo ridotti a rimpiangere il tempo dei nanetti:
costavano poco e stavano a casa di chi li voleva. Ora il
cattivo gusto è imposto a tutti: una intera piazza, un in-
tero parcheggio fatto col denaro di tutti, che diventerà un
modello, uno stimolo estetico per tutti coloro che, nel
generale gioco perverso d’imitazione dello standard co-
nosciuto, lo applicheranno a loro volta a casa propria.

Forse in molti non saranno in grado di capire il disa-
stro che si va prospettando: la diffusione di una onesta
cultura estetica purtroppo non è mai stata presa in con-
siderazione da nessuna amministrazione pubblica, per

impreparazione e per calcolo, ed è possibile che sia trop-
po tardi. Solo una ben collocata statua di Biancaneve,
vestita di azzurro, potrebbe forse disvelare la caduta
estetica e suggerire a qualcuno il dubbio che siamo di
fronte ad un paese antico e neppure ce ne siamo accorti
perché ci sono troppe macchine da lucidare.

Ma siccome abbiamo imparato che, purtroppo, la
bruttezza va molto d’accordo con il calcolo rapinoso
del territorio, del quale è conseguenza ma anche anti-
cipazione, vuoi vedere che questo parcheggio da peri-
feria urbana anticipa e promuove un destino di edifi-
cazione selvaggia nelle zone di prato antistanti il paese
e che ne costituiscono l’irrinunciabile pertinenza stori-
ca e paesistica?

Terreni ancora difesi da un Parco Regionale già de-
bole di per sé e continuamente minacciato, coi tempi
che corrono, di avvelenamento.

Così la parodia della favola si chiude nella sua logi-
ca, col sospetto, non so quanto favolistico, che le mele
avvelenate si siano modernizzate trasformandosi in fa-
melici parcheggi.

Che il Parco si lasci avvelenare è ovviamente un’ipo-
tesi estrema ed improbabile. A meno che non gradisca
un gentile intervento di eutanasia.

…e le venne offerta, a Biancaneve, una bella mela,
così perfettamente rotonda e liscia che sembrava finta:
una mela avvelenata.

Nota. Mi scuso con gli amici che hanno posseduto e an-
cora possiedono nanetti. Del resto si sa che   gli architetti so-
no pignoli e spesso un po’ noiosi ed impiccioni. Ma questi
amici dei nanetti, che senza fare una piega hanno rifiutato
il progetto di cui sopra rappresentano un miracolo di cresci-
ta in una piccola comunità che finalmente dimostra, alla
grande, di saper scegliere e difendersi. Infatti, alla distanza
di un mese dalla stesura di questo articolo, l’intero paese del
Cerro ha smentito il mio timore che non si capisse o fosse
troppo tardi: con quasi sessanta firme in calce ad una criti-
ca propositiva inviata all’Amministrazione Comunale.

Patrizio Bedon
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Caro Bedon, questa non è una lettera al Di-

rettore, ma un articolo bello e buono.

Ho deciso di pubblicarlo ugualmente perché

al di là del fatto che non possiede i requisiti cano-

nici,   possiede però una vivacità intellettuale che

non mi sento di sottrarre ai lettori di Menta e Ro-

smarino. 

Non voglio entrare deliberatamente nel merito del-

le tue opinioni riguardo il “parcheggio” in quan-

to, nello spirito democratico di questo giornale, tut-

ti possono esporre liberamente le proprie idee, an-

che quelle “politiche”, e senza essere confutati. Vo-

glio solo prendermi il vezzo di solidarizzare con i

“nanetti” e soprattutto con gli “amici dei nanetti”

che,  da tutte le tue elucubrazioni politico-lettera-

rie, escono un poco malconci. 

Devi sapere che a casa propria ciascuno è libero di

farsi i nanetti suoi! 

E poi la cosa non mi sembra poi tanto deprecabi-

le: quello è un “gusto”, che altro non è che il gu-

sto di tanta nostra gente, il gusto di gente sempli-

ce e alla buona, come siamo sempre stati. 

La stratificazione di questi gusti popolari ci ha con-

segnato i nostri splendidi paesi e noi ne siamo as-

solutamente orgogliosi. 

E questo alla faccia dei vari Gillo Dorfles e alla

faccia di tutti gli architetti impiccioni (esclusi i

presenti, si capisce!).
Alberto Palazzi

Re mi cà 
In chel tuchèt de giardin, 
gh‘eva tumàtis, scigòl, salvia e rüsmarin, 
lì in chèll pòst, sass sora sass, 
re mi cà l’hu vista a nass. 

Cun tantu amor e passiun 
seguivi i laor cun atenziun, 
in cüsina, in bagn, in stanza de lècc
tütt savevi, dai fundament ar tècc. 

Apena gh’è stai prunt l’apartament 
a staa hu purtà i me gènt, 
cun urgoli me sun dì: Chì l’è cà mia 
pù nissunch po’ mandam via! 

Anca se sevi mia suefà 
subit hu imparà i comodità, 
(curevi pù in giardin o in stala 
quand sentivi ur bisogn de fala!) 

Ma quantu laor gh’eva incamò de fàa 
e quanti puff de pagàa! 
Ma l’urgoli e l’amor el vegn
quand pusèe fort l’è l’impegn. 

Ur me temp liber, l’eva sempar ucupà 
a finìi i laor che mancava in cà, 
anca re dòna le me vutava 
d’amor e d’accord re dumeniga le vurava. 

Adess, se vardi un müür, un sufitt o un paviment 
quanti bei ricord me vegn in ment, 
ricord luntan, velà de nostalgia 
de chèll temp urmai scapà via! 

Francesco Biasoli

Profumo
di vittoria
Fra cortili ed orti, coppie di un

tempo e storie sempre attuali
di ordinaria convivenza: batti-

becchi vivaci, scambi di battute vo-
lutamente ironiche, mordaci, scio-
rinate al sole, parole buttate lì come
un velo che lascia intravedere sen-
za rivelare. Fra coniugi un tempo si
litigava così, non ci si mandava al
diavolo senza peli sulla lingua, co-
me avviene oggi fra le giovani cop-
pie, il linguaggio era misurato, qua-
si pudico; la passionalità, i grandi
stravolgimenti sottilmente espressi e
d’estate con le finestre aperte, nel si-
lenzio assolato, ogni tanto era faci-
le cogliere qualche battuta o qual-
che espressione di stizza capace di
suscitare un sorriso in chi, senza vo-
lerlo, le coglieva al volo. Ora si sa
che a Cerro sono passati tanti vil-
leggianti e fra essi una coppia non
giovanissima, lei una insegnante, lui
un impiegato. I loro nomi si sono
persi nei meandri della memoria,

ma rimangono tracce del loro pas-
saggio nel ricordo di qualche pic-
colo screzio giunto all’orecchio, suo
malgrado indiscreto, di chi per caso
si trovava ad ascoltare. Riferire per
filo e per segno, è cosa impossibile,
non tutto arrivava chiaramente, ma
si può tentare di raccontare magari
in forma epistolare, del resto “se le
mandavano a dire, più che dirsele”:

Caro mio,
tutti gli anni ci risiamo; sono stufa,

non ne posso più! Se fossi qui, sono cer-
ta che mi guarderesti con aria sbalor-
dita, come se non sapessi di che cosa io
stia parlando. Da ventitre anni sop-
porto, adesso basta! Ho deciso di an-
dare fino in fondo e sarai tu a capito-
lare. Per tutto l’anno mi dibatto fra pia-
ni di lavoro, programmazioni, orga-
nizzazioni, pianificazioni… Adesso so-
no in vacanza. E’ chiaro? Vacanza, cioè
svuotamento del cervello da ogni co-
strizione, da ogni “Devo”, da ogni “Bi-
sogna”, da ogni sveglia che suoni! Vo-
glio essere libera di seguire l’umore del
momento, la mia fantasia… e tu inve-
ce vuoi che io decida, che io program-
mi, che io ti faccia sapere…

Niente affatto, caro mio, io mi rifiu-

to, questa volta non cedo, dovrai soc-
combere tu, in un modo o nell’altro; ho
deciso: mi rivolgerò al primo che passa
e troverò finalmente chi saprà soddi-
sfare i miei desideri e tu, tu resterai
scornato, perché io avrò ciò che cerco e
non sarai stato tu a darmelo! Oh, co-
me ne soffrirà il tuo orgoglio ferito! Ven-
titre anni di rinunce sono troppi, da og-
gi inizia la mia battaglia e sento già il
profumo della vittoria! Da oggi in poi,
quando sboccerà nella mia mente un’i-
dea, una strategia, non ci saranno più
in mezzo duecento metri di prato! Be-
ne non mi resta che passare dalle parole
ai fatti: abbasso la pianificazione della
foglia di basilico!

Sempre tua 

Cara sempre mia,
sai bene che tutte le mattine quando

vado nell’orto ti chiedo di dirmi ciò che
ti serve, invece puntualmente all’ora di
pranzo, mentre dopo una meritata doc-
cia, mi rilasso in poltrona e mi predi-
spongo a leggere il giornale, giunge dal-
la cucina la tua voce, quella voce che ha
la capacità di sconvolgere la mia quie-
te, di mandarmi in collera con la rapi-
dità di un fulmine: “Mi serve qualche
foglia di basilico! Adesso, non fra un’o-
ra! Hai sentito?”

E’ certo che ho sentito! Magari fossi
sordo! Cosa chiedo, del resto, solo un
po’ di rispetto, di comprensione, ma,
quando tu lavori ed io riposo a te da’
ai nervi: è questa la ragione! E ades-
so minacci? Ma che cosa minacci…
E’ vero, mi hai chiesto di mettere sul-
la finestra della cucina un vaso di ba-
silico, ma che senso ha? Nell’orto ce
n’è quanto ne vuoi… Duecento me-
tri… a voler esagerare saranno venti
e… non credi che farebbe bene alle
tue rotondità un po’ di movimento?
Vuoi un vaso di basilico?  Ebbene, l’a-
vrai!  Non certo per la tua vittoria,
ma per la mia tranquillità!

Baci.
Nuccia Cassarà

Cerro.



Versi & Versacci
Ovvero

LA POLITICA IN POESIA
oppure

POESIA PER LA POLITICA
Seconda puntata

Ed ancora lo ripeto – “repetita iuvant”, dicevano i
latini, ben a ragione – che si tratti di “VERSI” op-
pure di “VERSACCI” sarà il lettore a giudicare.

Questa volta visto che nelle scorse settimane siamo
stati sommersi da notizie politiche ed elettorali, vi pro-
pino qualche verso o versaccio “politico” perché se è
vero che ora le cosiddette dispute elettorali si combat-
tono a suon di comunicati stampa o di comunicazioni
televisive è pur vero che, almeno fino agli anni venti, la
pubblicità elettorale era affidata ai mezzi di tipo tradi-
zionale, tipo manifesti, volantini, comizi in piazza ed
anche… barzellette e poesie. E più il candidato era im-
portante o danaroso più era chiacchierato ed oggetto
di qualche “versaccio”.

Prendo ad esempio tal Carlo Menotti. Nato a Vico-
nago ma luinese di adozione, è candidato conservato-
re nel collegio Valcuvia-Varese-Valceresio nel 1895. E’
impresario edile che ha fatto fortuna dapprima a Vien-
na e poi a Roma, dove nel fervore edilizio di “Roma ca-
pitale” costruisce molti palazzi. Amico di Crispi, già de-
putato in un collegio romano, diventa parlamentare di
questo nostro collegio nel 1895 forse – diranno so-
prattutto i suoi detrattori – anche grazie a metodi elet-
torali poco ortodossi e poi messi al bando. Agli eletto-
ri del suo collegio faceva consegnare infatti, dai suoi so-
stenitori, una mezza banconota di carta da cinque lire
impegnandosi a consegnare l’altra metà ad elezione av-
venuta. Quelle promesse pare che le mantenesse anche
perchè era molto ricco.

Ai suoi avversari non restava che prenderlo in giro per
i suoi modi poco “signorili”, un po’ troppo da “ma-
gutt”; fece il giro dei bar di Varese e di Luino il com-
mento che diede, dopo una seduta del parlamento, ad
un altro suo collega deputato che gli chiedeva un pare-
re su un discorso di Crispi: rispose, tutto serio ed im-
pettito, ma tra le risate generali “Io non tocca a me giu-
dicare Crispi!”.

Ancora in versi il commento popolare allorché vo-
lendo fregiarsi di un titolo nobiliare acquista una te-
nuta a Fiano nei dintorni di Roma, con tanto di abbi-
namento di titolo nobile: “Abbiamo comprato il castello
di Fiano, gonfiamo gonfiamo...”.

Contro ed in versi gli si mise anche il poeta Speri Del-
la Chiesa Jemoli, noto anche con lo pseudonimo di Try
Ku Kumer, notoriamente repubblicano e progressista; la
sua poesia (sono quattro quartine, datate Varese 1895)
dal titolo “Il Commendator Menotti candidato”:

“Stand ai ciaccer di so’ amis
parariss che in sta bottris,
per fa grassa, ghe sia dent
tutta scienza e tutt talent.

Ma… guardegh on poo polit:
ve par no che cont on dit
a schisciagh el bomborin
deva verdes el borsin?…

Che sia quella la reson
Ch’el le rend on talenton?…
Che sien quij i qualitaa
Che ghe occor a on deputaa?…

Bravi!… Alon!… Votee per lu
Che inscì, appena el sarà su,
tucc diran che nun Bositt
semm di schiscia-bomboritt!”.

Ancora in versi la risposta dei sostenitori del Menot-
ti che in un volantino diffuso per tutto il collegio elet-
torale lo difendono, affidandosi ai versi di un anoni-
mo poeta, che concludono invitando a votare per quel
candidato:

“ELETTOR
Parchè l’è on galantom el sciur Menotti
A disan certa gent, ch’al var nigott!
Ma inlor qui cha var hin i baloss?
Oh gent! Oh gent! I disii propri gros!
Sa vorìì vecch, martufi, on Parlament
Cha parla trop e cha cunclud nient,
Manda, manda i vostar ciciaron
Cha tacan lit e ch’in pussèe furbon

Lor si ch’in bon el’Italia da francalla
Anca ris’cia… magari da desfalla
Ol campèe d’ol General Guerrin
Votèe donca par
Carlo MENOTTI”.

Altro personaggio politico importante delle nostre
zone è Angelo Lucchini, di Porto Valtravaglia, sindaco
di quel paese come lo era stato suo padre, come lo sarà
suo figlio, presidente della Banca Popolare di Luino e
Varese, per ben 22 anni, a partire dal 1902, titolare del-
l’omonima industria del vetro, ma di famiglia origina-
ria della Valcuvia, precisamente di Cavona. Si da alla
politica, quasi per caso, all’inizio secolo e nel 1900 di-
venta deputato per il collegio Luino-Laveno-Gavirate
(quei di Cocquio e Trevisago votavano in quel colle-
gio) battendo il socialista prof. Francesco Pullè (Mode-
na 1850-1934); costui, seguace di Garibaldi, docente
di lingue orientali e di geografia in varie università (Pi-
sa, Bologna, Firenze) aveva acquistato a Laveno il Col-
le Castello, invano attaccato da Garibaldi nel 1859, e lì
costruisce una grande villa (oggi collegio Galileo Gali-
lei) e restaura il vecchio fortino austriaco, creandovi an-
che un museo garibaldino.

Il Lucchini ritorna sui banchi parlamentari per ben
quattro volte. Ma, nonostante questa lunga esperienza
da deputato, sostengono i suoi detrattori che abbia pre-
so la parola in Parlamento un’unica volta... solo per
chiedere ai commessi di chiudere le finestre dalle qua-
li entrava un’aria gelida!

Un detto popolare in
versi lo accomuna ad un
altro candidato – l’avv.
Andrea Beltramini, socia-
lista – da lui battuto nel
1909 e nel 1913. E’ la pro-
verbiale saggezza popolare
che interpreta la contrap-
posizione dei due candi-
dati che rappresentano
tendenze politiche oppo-
ste ed esprime la propria
opinione:

“Va su er Luchina
Pulenta e furmagina,
Va su er Beltramin
Pulenta e sancarlin”.

Facile capire; se vince
Lucchini – conservatore e
moderato – polenta e for-
magella, e se vince Beltra-
mini – socialista – polen-
ta e ancora formaggio! In-
somma, la gente comune
sovente esclusa dalle scel-
te politiche in questo periodo, esprime il parere che,
anche se cambiano “i suonatori”, la cosiddetta “musi-
ca” non cambia assolutamente. Saggezza popolare!

CONTINUA

A CURA
DI

GIANNI
POZZI

A CURA DI BRUNO BERTAGNAIndovina la foto

Nel precedente numero abbiamo chiesto ai lettori di rico-
noscere dove si trovavano la “Macelleria” e l’ ”Antica Trat-

toria”  nell’immagine. Abbiamo ricevuto numerose risposte, sia
per lettera che per posta elettronica. Siamo a Cocquio in Via
Conti Coco, come si può constatare dall’ inquadratura 
fotografica intera.

E’ risultata vincitrice,
dopo sorteggio, la
signora Elda Rodari.

Ed ora ecco la fotografia
che vi invitiamo ad indo-
vinare in questo numero:
si tratta di una fotografia
dei primi anni del nove-
cento. 

Fra i lettori che individueranno la località  verrà sorteggiato un fortunato vincitore cui sarà fatta omag-
gio una preziosa acquaforte di Agostino Zaliani.

Le risposte dovranno essere fornite in busta chiusa intestata a “Menta e Rosmarino”, rubrica Indovina la
foto e consegnate entro il 20 agosto 2004 presso:

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

oppure all’indirizzo e-mail: info@mentaerosmarino.it

24 N. 8 - Luglio 2004 

Caricatura del Comm. Menotti.



Da quando sono consigliere comunale ho scoperto che gli amministratori
compiono, in genere, una gran quantità di “buone azioni”.
La qual cosa mi crea non pochi problemi di coscienza: sì, perché di fron-

te alla frase “… in fondo, è a fin di bene” resto piuttosto sconcertata.
Accade che per sostenere opere meritorie ci si muova ai margini della legalità e

a volte la si scavalchi pure.
Prendiamo Sacra Famiglia, presenza sociale rilevante sul territorio, garanzia d’oc-

cupazione per un discreto numero di persone.
Prendiamo ora un’amministrazione di Forza Italia con il brutto vizio di non

informare né il Consiglio Comunale né, tanto meno, i cittadini.
Risultato: nessuno capisce bene cosa stia succedendo, quali interessi privati e

pubblici si stiano muovendo dietro il più importante intervento urbanistico del no-
stro comune.

D’altro canto nessuno può dire niente perché…”è tutto a fin di bene”.
Si sa, con i tempi che corrono è fondamentale salvaguardare i posti di lavoro e

poi  la Fondazione ha fini sociali ed etici altamente meritori.
Per non parlare poi dei tanti agognati mini alloggi per anziani.
L’intesa tra Amministrazione e la “Sacra Famiglia” è stata tirata tanto per le lun-

ghe da rendere necessaria l’attuazione della procedura più veloce (e meno chiara),
per l’approvazione della variante al piano regolatore.

Viceversa la Fondazione avrebbe perso i finanziamenti regionali e della Fonda-
zione Cariplo.

E’ così che accade: un’importante variante al Piano Regolatore viene presentata
in quattro e quattr’otto in Consiglio Comunale e… approvata.

E’ così che viene presentato e approvato un Patto d’intesa tra Amministrazione
e Fondazione, patto che tocca da vicino tutti i cittadini.

Questo Patto, un parto lungo anni, è stato curato e gestito solo dalla giunta e al
suo interno contiene poco in termini di servizi rivolti ai cittadini, ma molto in ter-
mini urbanistici.

L’importanza del documento non avrebbe meritato almeno un Consiglio co-

munale? O meglio ancora un Consiglio comunale aperto?
Questa sarebbe stata informazione e trasparenza!
Con la storia, indubbia, che tutti sono onesti e sempre si opera a fin di bene, si

è sempre pronti a giustificare tutto e tutti.
La vita Amministrativa è costellata di piccoli e grandi eventi simili a quello di Sa-

cra Famiglia.
Recentemente, con mio grande rammarico, è successo qualcosa di simile anche

per la concessione dei lavori d’ampliamento della scuola materna di Caldana.
Il Consiglio d’Amministrazione dell’ente morale aveva necessità di ricevere in

tempo breve l’autorizzazione per dare inizio ai lavori.
Il Sindaco ha preferito non convocare un Consiglio Comunale straordinario per

consentire la regolarità della procedura lasciando così in grave imbarazzo il Pre-
sidente dell’Asilo.

Considerato che l’urgenza di avere in tempi brevi un’autorizzazione consiliare
era reale e considerato anche che i Consigli Comunali sono un evento sporadico,
sarebbe costato davvero poco agevolare in modo regolare la concessione.

Il ragionamento è stato diverso: chi mai può ostacolare un’opera così meritoria
che non ha altro interesse che il bene dei bambini?

Al diavolo la norma, anche se si poteva fare diversamente!
Bisogna stare attenti perché poi si prende il vizio.
L’elenco potrebbe proseguire, ma mi interessa chiarire un concetto per me fon-

damentale: all’idea privata di “bene” andrebbe sostituita quella comune di “lega-
lità” e ancor prima di “trasparenza”.

Una buona amministrazione deve essere capace di dare strumenti legittimi e di
porsi al servizio dei cittadini e delle istituzioni in modo coerente e costruttivo,
piuttosto che indicare facili e comode scappatoie.

Ciascuno di noi può essere favorevole o contrario a certe iniziative, esprimere su
opere o interventi una valutazione di merito del tutto soggettiva e quindi opina-
bile.

Diverso è per il rispetto della legalità, qui non c’è scelta.
Oggi la gente ha bisogno di serietà e rigore, di leggi uguali per tutti e di stru-

menti per potersi muovere con serenità dentro una norma, non sempre facile, ma
che sicuramente ha come primo scopo quello di tutelare il cittadino.

Le minoranze sono in Consiglio Comunale anche per questo: con la loro pre-
senza cercano di garantire il rispetto delle norme giuridiche e la piena regolarità
delle procedure.

Non è mai facile perché, considerata l’esiguità delle informazioni (il nuovo Cor-
re Voce ne è un esempio evidente), questo è più un lavoro da detective che da cit-
tadini sensibili alla vita civica del paese.

A volte costano molto i no, non sempre sono capiti, ma la coscienza che abbia-
mo è una sola.

Giovanna Meloni

Pagina politica

A fin di bene

LA CARETERA
Ristorante Pizzeria
Via IV Novembre, 15 - Gavirate - Tel. 0332.747740

LA CARETERA 2
Bar Pizza da asporto
CONSEGNA A DOMICILIO
Viale Verbano, 7 - Gavirate - Tel. 0332.744152

LA DARSENA
Ristorante Pizzeria vista Lago
Via Lungolago Isola Virginia, 8 - Gavirate
Tel. 0332.731012

CHIUSO IL MARTEDÌ

ANTICA OSTERIA ITALIA
Dal 1918...                          con uso di cucina

CUCINA e DEGUSTAZIONI
Menù per Contrappunti o à la Carte
Grand Carte su Prenotazione
Petite Càrte a Mezzogiorno

Crudités, Intingoli, Legumi, Minestre, Grandi Arrosti, Ghittonerie e Golosità

Oltre 600 etichette della Migliore Produzione Nazionale
Grandi Classici, Supertuscans, Cult-Wine, Outsider, Rarità
Accessori e attrezzature per Enofili e Sommelier
Editoria Specializzata e schede tecniche,
Oggettistica Esclusiva dedicata al Vino e la Vite

Via Roma, 74 - 21034 Cocquio Trevisago (Va)
Tel. / Fax 0332.700150
www.anticaosteriaitalia.it - info@anticaosteriaitalia.it
Giorno di chiusura:lunedì
Orari di apertura: mattino 9.30 - 14.00 - pomeriggio 17.00 - 24.00

Presentazioni Musica - Arte
Storia e cultura

E molte attenzioni...
dedicate al cibo e al vino...

in un suggestivo contesto
architettonico dell’800,
in un’atmosfera unica.

Benvenuto.

Finalmente riapre

La Caretera

Campioni

del Mondo

di Pizza

Acrobatica
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LUCIANO OLDAZZI
(capogruppo lista Forza Italia)

Forza Italia ha vinto
le elezioni e, dal
2001 sta ammini-

strando il nostro Comu-
ne.
“Sta amministrando be-
ne”, dicono alcuni, e ag-
giungono che, dopo aver
preso le misure, final-
mente la macchina am-

ministrativa si muove nella direzione giusta e “pre-
sto il paese sarà tutto un cantiere…”.
“Sta amministrando male”, dicono altri, aggiun-
gendo che “… non va avanti niente. Tanto fumo,
ma dell’arrosto nemmeno il profumo”.
Certo è che Forza Italia si muove con molta pru-
denza, tant’è che arriva sempre a fine anno senza
spendere totalmente i soldi a disposizione secondo
una logica dello spendere bene e non spendere per-
ché ci sono le risorse.
Ma c’è ancora tanto tempo prima delle elezioni am-
ministrative del 2006 e possiamo essere fiduciosi.
Anche perché Oldazzi è il primo a sapere che le ele-
zioni si vincono con le promesse fatte; quelle suc-
cessive si perdono con le promesse non mantenute.
Il capogruppo di Forza Italia è un punto fermo e di
riferimento all’interno dell’Amministrazione, una
colonna portante.
Sempre presente ai consigli comunali, spesso si ci-
menta con successo nella difficile arte della media-
zione, quando tra maggioranza e opposizione le
“scintille” rischiano di bruciare qualcuno o preclu-
dere la qualità degli interventi che l’amministra-
zione intende attuare.
Da uomo equilibrato ed esperto politico riesce a
dare il giusto peso e significato ai messaggi anche
forti che vengono dai banchi dell’opposizione, sen-
za perdere di vista il proprio obiettivo e cercando di
concertare sulle posizioni più intransigenti.
E’ un pragmatico, con una personalità aperta al con-
fronto costruttivo, e accoglie (a volte) anche i sug-
gerimenti che arrivano dall’opposizione.

1) Cosa l’ha spinta ad entrare nella lista di Forza Italia? 
Più che entrare a far parte della lista di Forza Italia, con
altri tre avventurosi, ho raccolto una sfida ed un desi-
derio per proporre ai cittadini una svolta ed un cam-
biamento sia dei modi sia delle persone chiamate ad
amministrare il nostro Comune dopo anni di mono-
polio Democristiano e Leghista.
Non a caso dico sfida, in quanto coloro che hanno ade-
rito al progetto, erano tutte persone con grande espe-
rienza lavorativa sulle spalle e grandi capacità, ma nes-
suna diretta esperienza di pubblica amministrazione
(ad eccezione del candidato sindaco) ma sicuramente
tutti animati da grande voglia di fare, che è l’aspetto del-
la politica che mi piace di più.

2) Se alle prossime elezioni amministrative Le propones-
sero di candidarsi Sindaco, accetterebbe?
La proposta alla candidatura a Sindaco mi darebbe si-
curamente grande soddisfazione, ma sono cosciente
che purtroppo non avrei il tempo necessario da dedicare
alla pubblica amministrazione; secondo il mio punto
di vista il ruolo di sindaco deve essere svolto con il mas-
simo della disponibilità, non a caso il nostro slogan nel
2001 era “un sindaco a tempo pieno”.

3) Se potesse scegliere un componente dell’opposizione da
inserire nelle “file” della maggioranza, chi sceglierebbe?
E per che ruolo?

Non è bello fare nomi; le basti che per ogni schiera-
mento c’è una persona che ritengo preparata e che mi
piacerebbe avere nel mio gruppo consiliare.
Non è però detto che a loro possa altrettanto piacere
aderire al mio gruppo.

4) Se dovesse collaborare alla stesura della lista dei can-
didati per le prossime elezioni amministrative, in che mi-
sura valorizzerebbe la presenza delle donne?
Sarebbe bello poter avere un maggior numero di don-
ne con la volontà di partecipare attivamente alla vita
amministrativa comunale. Nel 2001 abbiamo cercato
di coinvolgerle, ma purtroppo la disponibilità è stata
molto scarsa e quelle che hanno aderito non sono sta-
te premiate dai voti dei cittadini.

5) Un riconoscimento e una critica all’attuale Ammini-
strazione.
Penso che l’attuale amministrazione abbia forse più di
un merito, ma se devo proprio limitare le citazioni pen-
so che vada riconosciuto che, nonostante la totale as-
senza di progetti predisposti dall’amministrazione pre-
cedente, siamo riusciti a rendere esecutivi quelli nuovi,
previsti dal nostro programma, in tempi ragionevol-
mente brevi, nonostante i tempi tecnici necessari alla lo-
ro predisposizione. Altro punto di merito è la grande at-
tenzione posta al sociale e ai giovani, (in particolare a
quelli che soffrono di condizioni di disagio), che ha
portato a quasi quintuplicare gli investimenti fatti.
Lasciatemi anche citare il completamento del Piano dei
Nuclei Antichi, per tanto tempo dimenticato e l’accor-
do raggiunto per il Piano Integrato della S. Famiglia che
prevede nuove possibilità di espansione di questa realtà,
garantendo servizi alla popolazione ed anche oppor-
tunità di lavoro.
Critiche particolari non ritengo che se ne possano fare
se non, giustificato da motivi contingenti, il mancato
completamento di alcuni interventi.

6) Un riconoscimento e una critica all’attuale Opposi-
zione.
Sempre molto attenti a valutare ogni singolo aspetto
delle delibere che si portano in Consiglio Comunale,
con osservazioni, anche molto pertinenti che, in alcu-
ni casi, abbiamo recepito con piacere.
La critica che mi sento di fare è che trovo certi atteggia-
menti di contrapposizione, troppo polemici e mossi
solo dalla semplice volontà di criticare perché fa parte
del ruolo; in tre anni non c’è stato quasi mai un voto fa-
vorevole ad una proposta presentata, salvo che per le
delibere di ordinaria amministrazione. Nemmeno il
voto del Regolamento del Consiglio Comunale è stato
all’unanimità anche se presentato alla votazione con il
parere favorevole di tutti gli schieramenti rappresenta-
ti in commissione.

7) Ai Consigli Comunali la partecipazione del pubblico
– per usare un eufemismo – è sempre piuttosto esigua. Se-
condo Lei a cosa è dovuto?
La partecipazione del pubblico, a mio parere è troppo
legato agli interessi dei singoli o delle singole frazioni
del nostro comune; la prova evidente è data dalla buo-
na partecipazione che si è avuta alle sedute dedicate al-
la illustrazione del Piano Nuclei Antichi in quanto ar-
gomento di interesse delle singole proprietà immobi-
liari; su tutti gli altri argomenti trattati in consiglio, in-
teresse e partecipazione quasi nulli.
Abbiamo cercato di dare maggiore informazione e pub-
blicità ai Consigli Comunali attraverso l’affissione di
comunicati nell’ambito del territorio, ma purtroppo
con scarsi risultati.
Il prossimo tentativo, per cercare di ottenere un maggior
interesse, sarà quello di effettuare le sedute in luoghi
diversi presso le diverse frazioni; “se la montagna non
va da Maometto…”.

8) Cosa ne pensa dei Consigli Comunali aperti, dove il
pubblico possa intervenire?
Se per Consiglio Comunale aperto si intende quello
che ho detto prima, mi va benissimo, anzi stiamo va-
lutando le modalità per tenere il Consiglio Comunale
in luoghi diversi da quello istituzionale; la partecipa-
zione attiva del pubblico la ritengo da limitare ad ar-
gomenti di particolare interesse per la comunità.

9) In qualità di Consigliere di maggioranza, ha mai ri-
cevuto apprezzamenti dalla controparte politica, per il
comportamento “costruttivo” manifestato?
Non spetta a me dire se lo merito, ma in ogni caso
non è mai successo. Considerato il clima di polemica
di cui ho detto prima, ritengo che non mi verrà mai
manifestato.

10) In un recente convegno rivolto agli Enti Locali che si
è svolto a Varese, si è parlato delle difficoltà di comuni-
cazione tra Amministrazione e Cittadini. A Cocquio co-
me siamo messi?
Considerata la disponibilità sempre manifestata e di-
mostrata da parte degli amministratori, non ritengo che
questa difficoltà ci sia anche a Cocquio, direi piuttosto
che c’è ancora una certa diffidenza da parte dei cittadi-
ni a ritenere utile o importante rivolgersi con fiducia ai
loro rappresentanti locali.

11) Quali potrebbero essere le “leve” per concretizzare la
partecipazione dei giovani alla vita politica del paese?
Cosa si sta facendo in merito?
Gli interessi nascono spontanei in rapporto a quelli che
vengono vissuti nelle famiglie; se c’è interesse per il cal-
cio o per il volontariato, avremo dei giovani che vi-
vranno le stesse passioni.
Certo è molto difficile far sgorgare dal niente certe pas-
sioni; l’amministrazione comunale, come dicevo pri-
ma, sta facendo molto per avvicinarli e far capire loro
che i giovani sono una grande opportunità per il futu-
ro e che dipende anche da loro la qualità del mondo in
cui si troveranno a vivere.

12) Se per un giorno fosse padrone delle televisioni, cosa
farebbe? 
Come aderente a Forza Italia non ho difficoltà a ri-
spondere a questa domanda in quanto credo molto nei
sistemi di comunicazione di massa e credo un dove-
re/diritto dei cittadini godere della trasparenza della
informazione; una cosa sola farei sicuramente, anche
se utopistica: dedicherei un canale televisivo statale al-
la pura informazione, obbligatoriamente indipenden-
te e non con commenti faziosi e fuorvianti.
Tutti gli altri canali o programmi televisivi o radiofoni-
ci con l’obbligo di dichiarare la linea politica della di-
rezione; ma tutti privati e commerciali. In questo di-
scorso si inserisce chiaramente l’abolizione del canone
sul possesso degli apparecchi audiovisivi.

13) Come riesce a conciliare famiglia, lavoro e impegni
politici?
Con grande fatica ma soprattutto con grande passione;
facendo il possibile per non togliere a nessuno il legit-
timo diritto di avere la mia presenza garantita e per que-
sto devo un grande ringraziamento a mia moglie, che
riesce a sopportare le mie assenze ed il tempo che for-
zatamente le devo togliere.

Approfitto dell’opportunità per ringraziare voi tutti
che lavorate alla realizzazione di Menta e Rosmarino,
dello spazio che mi avete voluto dedicare per far co-
noscere il mio pensiero su questi argomenti e per por-
gere un caloroso saluto a tutta la popolazione di Coc-
quio.

Segue a pag. 27
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Segue: Intervista a Oldazzi, Meloni e Barra

GIOVANNA MELONI
(capogruppo lista Il Mulino)

Si è candidata per la
prima volta alle ul-
time elezioni am-

ministrative, a capo del-
la lista civica “Il Muli-
no”,  “rischiando” di
vincerle.
E’ l’unico Consigliere
donna del nostro Co-
mune.  Tutti sappiamo

quali difficoltà una donna affronti quotidiana-
mente per gestire al meglio  famiglia e lavoro. La
scelta di Giovanna Meloni, di dedicare molto del
proprio tempo ed energie  anche alla politica (in-
tesa come arte del buon governo)  le fa sicuramen-
te  onore.
E’ persona di indubbie capacità, in grado di ragiona-
re a 360° sui problemi all’ordine del giorno, propo-
nendo soluzioni innovative, non sempre comprese
fino in fondo.
Sicuramente crede fermamente in quello che dice
e fa, al limite della testardaggine, assumendosene
però anche i rischi in prima persona.
Dai banchi della minoranza si rivela  severa e irri-
ducibile: quando prende la parola i suoi sfoghi la-
sciano l’impronta e i suoi silenzi, rari, inquietano,
forieri come sono di altre uscite implacabili. Come
quando, caso unico nella storia del nostro Comu-
ne, è riuscita a fare annullare una delibera consi-
gliare, a farla riscrivere e a farla approvare in una
forma più vantaggiosa per le casse comunali. 
Nel panorama politico locale Giovanna Meloni è
un astro piuttosto raro. 
Riuscirà un giorno a collocarsi fra le stelle del Gran
Carro e a cimentarsi nella difficile arte del gover-
nare?
Staremo a vedere. Le capacità e il temperamento
non le mancano.

1) Cosa l’ha spinta ad entrare nella lista del Mulino?
Non ho mai avuto precedenti esperienze politiche: so-
no un’insegnante e ho a che fare quotidianamente con
i bambini e le loro famiglie.
Dopo essermi trasferita in questo comune, ho insegna-
to per alcuni anni nella piccola scuola di Castello Ca-
biaglio; qui sono entrata in contatto con una situazio-
ne sociale difficilissima e, per promuovere iniziative a
favore dei miei alunni, ho collaborato con la Comu-
nità Montana e con le Amministrazioni locali.
Più o meno nello stesso periodo, sollecitata dal prof.
Alberto Palazzi, ho collaborato con l’allora “Commis-
sione Biblioteca” e con la redazione del “Corre Voce”.
In seguito ad un contrasto con la precedente ammini-
strazione in relazione alla mia funzione di garante del-
l’Informatore Comunale ho avuto il piacere e la fortu-
na d’incontrare un gruppo di persone attente e sensi-
bili alle vicende del paese, alcune di loro erano anche
consiglieri comunali.
Da questo gruppo, via via sempre più numeroso, è na-
to prima il programma e poi la lista “Il Mulino”.

2) Se alle prossime elezioni amministrative Le ripropo-
nessero di candidarsi Sindaco, accetterebbe?
Sì. Mi piace pensare che “Il Mulino” possa riuscire ad
amministrare, sono certa che saprebbe realizzare qual-
cosa di buono.
Apprezzo e stimo le persone che ho vicine perché sono
oneste e trasparenti. Se loro saranno con me, io ci sarò.

3) Se potesse scegliere un componente della maggioran-
za da inserire nelle “file” della minoranza, chi sceglie-
rebbe? E per che ruolo?

Per ragioni diverse non sceglierei nessuno.
Alcuni di loro hanno più capacità tecniche di altri, ma
ci separa un modo profondamente diverso di vivere l’e-
sperienza amministrativa.

4) Se dovesse collaborare alla stesura della lista dei can-
didati per le prossime elezioni amministrative, in che
misura valorizzerebbe la presenza delle donne?
Sono l’unica donna in Consiglio Comunale e non mi
piace affatto.
Il problema è che le donne hanno meno tempo degli
uomini perché, in genere, si occupano di più cose.
Tutto quello che le donne riescono a portare avanti, ol-
tre il lavoro e la famiglia, è sempre portato avanti con
grande sacrificio.
Occorre una forte motivazione, posso solo dire, come
donna alle donne, che questa è per me un’esperienza
positiva per la quale vale la pena d’investire del tempo.

5) Un riconoscimento e una critica all’attuale Ammi-
nistrazione.
Apprezzamenti: sono stati capaci, grazie alle loro al-
tolocate amicizie politiche, di portare molti denari da
Roma alle nostre casse comunali.
Critiche: non sanno spendere il denaro pubblico, l’en-
nesimo avanzo d’amministrazione di 600.000 euro
parla da solo. 

6) Un riconoscimento e una critica all’attuale Opposi-
zione.
Apprezzamenti: intelligenza e onestà.
Critiche: a volte una certa caduta nell’impegno. Non
è facile essere alla minoranza perché si è poco ascol-
tati dagli amministratori.

7) Ai Consigli Comunali la partecipazione del pubbli-
co – per usare un eufemismo – è sempre piuttosto esigua.
Secondo Lei a cosa è dovuto?
Oggi il cittadino di Cocquio Trevisago è estraneo ai
problemi del suo Comune. Per un anno non è stato
neppure informato con il tradizionale Informatore
Comunale (Corre Voce).  O viene coinvolto e consul-
tato, e allora si appassiona ai problemi pubblici, sen-
te che la cosa pubblica gli appartiene oppure, per fa-
re la bella statuina, se ne sta a casa a riposare.
Quando si presentano i programmi elettorali si pro-
mettono informazione e partecipazione.
Lo fanno tutti, poi finisce sempre così.   

8) Cosa ne pensa dei Consigli Comunali aperti, dove il
pubblico possa intervenire?
Non posso che essere favorevole, io credo nella parte-
cipazione diretta.
I Consigli Comunali Aperti devono essere preparati: i
cittadini devono essere messi nelle condizioni di po-
ter partecipare e devono quindi possedere gli stru-
menti e le informazioni utili allo scopo.
Sarebbe utile, nel corso dell’anno, programmare in-
contri nelle diverse zone del comune (Cocquio,  Tor-
re, S. Andrea, Caldana, Cerro).
Ciò consentirebbe una ricognizione significativa del-
le problematiche e dei bisogni emergenti e favorireb-
be una partecipazione costruttiva dei cittadini.

9) In qualità di Consigliere di minoranza, ha mai ri-
cevuto apprezzamenti dalla controparte politica, per il
comportamento “costruttivo” manifestato?
Gli apprezzamenti della controparte mi interessano
poco, sono più attenta a quelli dei cittadini.
La voce della gente è più importante di quella degli
amministratori.

10) In un recente convegno rivolto agli Enti Locali che
si è svolto a Varese, si è parlato delle difficoltà di co-
municazione tra Amministrazione e Cittadini. A Coc-
quio come siamo messi?
La gente partecipa nella misura in cui chi amministra
lo ritiene utile e significativo.
Per partecipare bisogna essere informati.

La tipologia del nuovo “Corre Voce” che si preoccupa
di dare ai cittadini informazioni dettagliate sulla vita
privata dei suoi amministratori, ma non del proprio
concreto operare parla da sola.
La distanza dei cittadini dalla gestione della cosa pub-
blica è funzionale al sistema: meno  la gente sa, più si
è liberi di amministrare a  proprio piacimento.

11) Quali potrebbero essere le “leve” per concretizzare
la partecipazione dei giovani alla vita politica del pae-
se? Cosa si sta facendo in merito?
Oltre a quanto già detto in relazione ai Consigli Comu-
nali aperti, aggiungo solo che come insegnante credo nel
valore della scuola di educare i  cittadini del domani.
La scuola può e deve promuovere, con tutti gli strumenti
di cui dispone, la partecipazione civica dei giovani.
E’ necessario che i “grandi” imparino di nuovo ad
ascoltare i giovani dando voce ai loro bisogni e alle
loro proposte. La scuola in questa operazione sa esse-
re un mediatore straordinario.

12) Se per un giorno fosse padrona delle televisioni, co-
sa farebbe? 
La televisione impedisce alle persone di parlare e di
comunicare, a volte anche all’interno della famiglia.
Se dipendesse da me oscurerei tutti i canali: la gente
uscirebbe di casa, s’incontrerebbe, (magari non sa-
pendo che fare verrebbe anche in Consiglio Comu-
nale) e forse rincomincerebbe a parlare.

13) Come riesce a conciliare famiglia, lavoro e impegni
politici?
Concilio famiglia, lavoro e interessi così come fanno
tutte le donne: cercando di fare del mio meglio.

GIUSEPPE BARRA
(capogruppo lista Lega Nord)

Alle ultime elezio-
ni, pilotando una
lista leghista, è

stato superato di misu-
ra dall’attuale Sindaco
Molinari. 
Del leghista, Giuseppe
Barra ha le qualità (che
sono molte), ma non i
difetti.

Gli accenti roboanti non gli appartengono, al
trombone preferisce il violino, quando colpisce
usa il fioretto e non la clava, non ostenta gli attri-
buti cari al nostro Umberto, in arte il Senatùr. 
Forse oggi quella camicia verde gli va un po’ stretta.
Per come sa condurre l’opposizione dai banchi con-
siliari gli è dovuto un particolare riconoscimento. 
E’  preciso negli interventi e nella sua materia (è ar-
chitetto ed è stato Assessore nella precedente Am-
ministrazione) non teme confronti.
Da abile oratore qual è, a volte si lascia prendere la
mano, ma quello che dice lascia sempre il segno.
Con la calma che lo contraddistingue  riesce a get-
tare grossi sassi nello stagno della maggioranza.
Fino a ieri l’opposizione si presentava in consiglio
comunale con in una mano il Tavor e nell’altra il
Valium; oggi  con Barra (e la Meloni) l’opposi-
zione sa offrire  una tensione intellettuale ed emo-
tiva assolutamente nuova. 
Lo rivedremo alle prossime elezioni? Ne dubito,
anche perché la Lega tirerà fuori dal congelatore il
suo Ballarin e Barra non è tipo da secondi piatti o
da improvvisato dessert.

Il Capogruppo Barra, più volte sollecitato, non ha ac-
cettato di sottoporsi all’intervista.

Roberto Vegezzi
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