
Ho chiesto ai signori Chiodetti, Farese, Giorgetti A.,
Giorgetti G., Lanfranchi, Don Angelo Maffioli,
Meloni, Minenza, Molinari, Oldrini, Palazzi,

Ravanelli, Stadera, qualche riflessione sul “paese”. Que-
sti personaggi, per una ragione o per l’altra, hanno sem-
pre avuto con le realtà di paese un rapporto significati-
vo e penso che possano fornirci, in tal senso, un con-
tributo particolarmente interessante. 

Nel paese contemporaneo si sono affermati nuovi
modi di vita legati ad un diverso rapporto sociale (ed
economico) e a nuove modalità abitative. Da un am-

biente socializzante e comunitario (si pensi alla vita
della corte) si è passati a soluzioni abitative che ten-
dono all’individualismo e, in ultima analisi, alla di-
spersione. Queste e altre ragioni facevano scrivere ad
Amerigo Giorgetti che il paese, in quanto tale, aveva in-
trapreso una strada senza ritorno. E’ di questi giorni
una frase di Alberoni sul Corriere della Sera: “[…] stan-
no crescendo l’ansia, l’incertezza e lo smarrimento. Ma
stanno anche crescendo il bisogno di valori, di radicamen-
to, [...] il desiderio di vivere in comunità forti e dignitose
come lo sono quelle di paese…”.

“Che cosa pensa di tutto ciò?
Che ne sarà, secondo lei, dei nostri paesi?” 

Mario Chiodetti, giornalista e fotografo,
collabora con riviste quali Focus,
Qui Touring, Selezione.

Per anni ci siamo abituati a un fiaccante ritornello: “I
giovani nei paesi non hanno futuro, non ci sono diverti-
menti, ci si annoia, manca il lavoro”. Di conseguenza ec-
co la fuga dal borgo, il rifiuto dell’antico modus vivendi, la
ricerca di qualcosa che non c’è, quasi sempre in nome di
stereotipi ben apparecchiati dal potere economico e po-
litico, che manovrano genti e Paesi come immense greg-
gi creando ad arte il consumo del momento. 

Oggi, accecati dalla ricerca spasmodica del denaro,
ossessionati da infinite televendite, alienati dal lin-
guaggio della tecnologia (una nuova Babele voluta e ri-
cercata) cerchiamo non tanto la calma quanto un’idea 
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Il 21 luglio 2004 sul forum del sito di “Menta e Ro-
smarino” è affiorato un messaggio (anonimo), che
mi ha lasciato di stucco: «Caro Direttore, giunto a

Orino per un periodo di ferie mi sono subito procura-
to la vostra rivista. Ogni volta è per me un piacere! Sem-
pre bravi, complimenti! Una cosa però non mi è chia-
ra: come mai vi dichiarate (o almeno si dichiara Lei)
“di sinistra” e valorizzate cose come l’identità, le radici,
le tradizioni e via dicendo, cose che storicamente ap-
partengono alla “destra”?».

In tanti anni, da che me ne occupo, non mi ero mai
domandato se la tradizione fosse orientata a destra o a
sinistra; ho quindi aperto il vocabolario e ho trovato
che il Devoto-Oli alla voce “tradizionalista” recita: «Chi
nell’atteggiamento mentale e nel comportamento so-
ciale si uniforma al modo di vedere e agli usi trasmessi
dal passato». Che potrebbe anche essere la definizione
di “conservatore”, cioè di un uomo di destra.

Se non che la desinenza -ista è la spia di un fenome-
no degenerativo e può indicare una posizione non cor-
retta, come a me sembra e come, per sommi capi e par-
lando d’altro, mi ero provato a chiarire nell’editoriale di
luglio. Vorrei dunque riaprire il discorso, in termini più
analitici e specifici, sul “concetto” di tradizione e sul
rapporto che con essa è ipotizzabile ai giorni nostri.

A differenza della storia, la tradizione non è la “sin-
tesi” che lo studioso deduce dai “documenti”, ma una 
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Ethnos — DI AMERIGO GIORGETTI —

Ci  sono parole che hanno marcato e marcano indelebilmente le brevi sta-
gioni della cultura contemporanea, come patria, classe, e infine ethnos. In
effetti la tragica fine dei nazionalismi e la caduta delle ideologie hanno im-

posto inaspettatamente al centro del discutere la parola ethnos, che non è sem-
plicemente il popolo che deve diventare nazione, e nemmeno il popolo che,
giunto alla coscienza di classe, è chiamato ad una rivoluzione sovrannazionale
e internazionale. No. L’ethnos è il motore fondamentale della ricerca dell’iden-
tità postmoderna, che è scoperta del significato dell’esistenza individuale attra-
verso il senso di appartenenza ad una comunità locale, nell’epoca della globa-
lizzazione. Sia la patria che la classe non rappresentano più oggi fattori di iden-
tificazione collettiva, e hanno lasciato il posto a meccanismi identitari apparen-
temente assai più arcaici ed elementari. In realtà l’ethnos si dispone nello stes-
so processo della nazione-classe, di cui nega e ricomprende alcuni aspetti con-
cettuali ed emozionali, mentre si contrappone all’universalismo, e quindi al co-
smopolitismo di origine illuministica, che si vorrebbe (come in epoca romanti-
ca) distruttore delle diversità e dei valori.

Se qui ne parliamo, è perché Menta & Rosmarino potrebbe essere definito un gior-
nale neoromantico di prevalente impostazione etnica, sia per i materiali della cul-
tura contadina che recupera e propone al pubblico globalizzato, sia per lo spirito
di ritorno al paese, come futuro per una comunità che ha smarrito la sua identità.

Quando le parole sono di moda, inevitabilmente si usano a sproposito o in ac-
cezioni pittoresche. Così si parla, come se niente fosse, di abbigliamento etnico, di
musica etnica, o anche di cucina etnica (o persino interetnica). In ogni caso si vuo-
le sottolineare l’originalità, il localismo, la scoperta di epoche ingiustamente di-
menticate dal progresso. Insomma, etnico è trendy. Ma le parole di moda sono
molto più significative dell’uso che se ne fa.

Per riassumere lo spirito di un’epoca si ricorre spesso ad una parola greca di for-
te significato filosofico. A sentirla come suona, ethnos deriva da una radice εθ (da
cui deriva anche ethos), che indica ciò a cui si è abituati, così come le tradizioni o
i costumi; quelli che i latini chiamavano mores, più efficaci e duraturi delle leggi per
costruire una società ben ordinata, perché si trovano nel cuore degli uomini.

L’ethnos è una delle figure principali del patrimonio simbolico della cultura uma-
na, e quindi un concetto estremamente complesso e multifunzionale; un com-
plesso simbolico, vissuto dai vari popoli come espressione della loro identità e co-
me principio dell’aggregazione sociale.

L’ideal tipo che ne costruisce Carlo Tullio Altan (in Ethnos e civiltà, Identità e va-
lori democratici, Feltrinelli, 1995) può essere utilizzato per approfondire le scelte
del nostro giornale e indicarne l’orientamento. 

L’antropologo individua nell’ethnos cinque elementi ricorrenti nello spazio e nel

tempo e che sono costitutivi di que-
sto tipo ideale. Anzitutto l’epos, co-
me trasfigurazione simbolica della
memoria storica in quanto celebra-
zione del comune passato. Quindi
l’ethos, come sacralizzazione dell’in-
sieme delle norme e di istituzioni,
tanto di origine religiosa che civile,
sulla base dei cui imperativi si costi-
tuisce e si regola la socialità del grup-
po. Poi il logos, attraverso il quale si
realizza la comunicazione sociale. Il
genos, come trasfigurazione simbo-
lica dei rapporti di parentela e dei li-
gnaggi, nonché di quello dinastico,
attraverso il quale si tramette di ge-
nerazione in generazione il potere.
Infine il topos, come immagine sim-
bolica della madre-patria, e del ter-
ritorio vissuto come valore in quan-
to matrice della stirpe e dei prodot-
ti della natura, e come fonte di sug-
gestione estetica e affettiva.

A noi sembra che questi cinque
elementi possano efficacemente
riassumere i vari interessi che ten-
gono le fila di un giornale apparen-
temente “passatista”, con interessi certamente diversi fra loro, ma finalmente tenuti
insieme da una trama di matrice etnica. Non passatista, dunque, ma etnico.

In effetti i cinque elementi del tipo ideale, sopra delineato, si ritrovano fra le sue
pagine, non come sezioni distinte, ma come motivi trasversali ai pezzi della più di-
versa provenienza. Tutti hanno qualcosa da scrivere, senza tener conto di quello che
scrivono gli altri, poiché sono comuni i criteri di riferimento.

Il dialetto, che è il logos del paese, trova la sua pienezza nei racconti “dei vecchi”,
e cioè di quelle storie che con la forma dialettale assurgono a dimensioni mitiche:
quelle storie fuori dalla storia in cui la comunità attuale si celebra e si riconosce.
Va da sé che i personaggi di simili racconti sono autorevoli in quanto apparte-
nenti a quelle famiglie leggendarie, di cui usiamo ancora il nome, e che, come
agricoltori e patresfamilias, vengono considerati i depositari e patroni della terra
stessa del paese. Al loro confronto, il nostro agire sembra meschino e inconcludente,
proprio in quanto le loro azioni rappresentano per noi un modello regolativo, 
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“memoria” del passato, elaborata collettivamente e
tramandata oralmente. Non ha carattere generale e
non racconta i “grandi fatti”, ma rispecchia la cultura
autoctona di un territorio circoscritto e la sua evolu-
zione. E' per sua natura più vicina all’anima della gen-
te, alla quale parla con la voce inconfondibile del
“suo”, dialetto. Quando si argomenta di “identità”, di
“radici”, non a caso il riferimento è alla tradizione e
non alla storia.

Entrambe, tuttavia, se rendono testimonianza del
passato (e vanno comunque “studiate” a fini di co-
noscenza), non possono garantire il futuro. Il cicero-
niano «historia magistra vitae», preso alla lettera, è sol-
tanto uno slogan: sarebbe troppo bello se fosse suffi-
ciente l'esame di una vicenda pregressa per regolarsi in
una presente o addirittura per trarne un progetto ri-
volto al futuro.

Il passato è certamente la base da cui partire, la so-
la possibilità di un confronto senza il quale ci man-
cherebbe la terra sotto i piedi, una rassicurazione ne-
cessaria anche in termini psicologici; ma non può es-
sere “ricopiato” senza cadere nel ridicolo. A me i tra-
dizionalisti fanno ridere, soprattutto quando ripetono
gesti e operazioni, una volta vitali, ma ormai senza si-
gnificato.

Non è che io non capisca un conservatore, per lo
meno quando non pensa soltanto a mantenere un pri-
vilegio; anche se la spinta naturale dell'uomo è al pro-
gresso, non si possono disconoscere i rischi del cam-
biamento, che la storia illustra con dovizia di partico-
lari. Ma da qui a rifiutare ogni passo in avanti, sia pu-
re prudente, molto ci corre. E in ogni caso ciò che del-
la tradizione bisogna cogliere è lo spirito, direi l'es-
senza della relazione che l'uomo è riuscito di volta in
volta a stabilire con l'ambiente e con gli altri uomini:
per esempio il valore della solidarietà, che non ha li-
miti di spazio o di tempo.

La tradizione, insomma, non è di destra nè di sini-
stra; è come una corrente elettrica che si sprigiona dal
passato e che ha tutta la forza necessaria a far girare
un motore. Ma la macchina dobbiamo sceglierla noi,
funzionale alla situazione (ovviamente nuova) in cui
deve operare. Sul piano affettivo, a un vecchio pesca-
tore viene spontanea una metafora: l’emozione che si
prova oggi pescando un grande pesce è la stessa che
dovevano provare i palafitticoli. Ne sono sicuro perchè
conosco la tradizione del lago; se non la conoscessi,
non saprei distinguere il pesce che si cattura con la
lenza dal pesce che si compra al mercato.
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un esempio perfetto che mai riusciremo a raggiungere.
Non c’è quasi niente in comune fra noi e questo paese
delle origini. Nemmeno il dialetto lo parla più nessuno
nelle occasioni importanti della vita. Anche se portiamo
il cognome dei nostri mitici progenitori, ne siamo  mil-
le miglia lontani per professione, cultura, aspirazioni, e
tutto il resto. O quasi. Se avessimo l’impossibile fortu-
na di rivivere nella tradizionale comunità paesana, ci
sentiremmo come dei marziani da poco atterrati. Ep-
pure…, da questo mondo da noi così alieno, ci sentia-
mo come affascinati.

Giuste perciò le osservazioni dei lettori malevoli, che
facilmente possono dimostrare l’inconsistenza storica
del paese che emerge da una simile ricostruzione, se
non addirittura una maldestra operazione mistificato-
ria. E infatti questa ricostruzione del paese viene realiz-
zata non in chiave storica, ma in chiave simbolica. Il
paese che ritroviamo nella storia è assai meno sugge-
stivo di quello in cui ci piace identificarci emotivamente.
Gli storici in genere hanno pochissima audience pres-
so i cultori dell’ethnos paesano. Questo perché la sto-
ria, da Erodoto in avanti, vorrebbe essere un’indagine ra-
zionale, difficilmente coniugabile con la creazione di
valori simbolici, che parlano direttamente al cuore, sen-
za bisogno di tanti ragionamenti. Un valore in cui si
crede, e per cui si è disposti anche all’estremo sacrificio,
non è mai frutto di una conoscenza razionale: con il ra-
gionamento noi possiamo conferire alle cose un valo-
re d’uso, mentre con i simboli diamo valore ai noi stes-
si come soggetti. Le comunità, per esistere, hanno bi-
sogno di simboli in cui si comunicano i valori in cui
credere.

Il paese che si trova al centro del giornale non è dun-
que quello che si trova sui documenti storici: il mate-
riale storico di partenza, se pure esiste, è come proietta-
to in una dimensione che va al di là della storia, la qua-
le per definizione è solo una realtà possibile e contin-

gente; mentre il simbolo
pretende di essere un ar-
chetipo regolativo sot-
tratto ad ogni usura e
cambiamento. Il paese
destoricizzato ha ormai
cambiato la sua forma
propria e si è trasfigura-
to in un modello esem-
plare; ed è proprio  que-
sto modello che ci serve
per poter capire chi ve-
ramente siamo; non per
essere ciò che una volta
siamo stati, ma per esse-
re pienamente partecipi
del presente, cioè per es-
sere noi stessi.
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Segue: Quale futuro per i nostri paesi

di calma, non tanto il rifugio quanto un’idea di rifugio, patinati e senza odori, una
sorta di paese virtuale dove esibire il superfluo con tranquillità. 

Il paese però era lotta e sofferenza, era sporco, sudore e lacrime, ma anche, e for-
se soprattutto, era solidarietà e certezza di un’identità. Quella che oggi pensiamo di
aver trovato comperando in molti l’ultimo modello di telefono cellulare. 

Consuelo Farese è docente di Storia e Filosofia
presso il Liceo Scientifico di Gavirate. Si occupa di storia locale.
Per storia personale non sono una “paesana”. Non lo dico con orgogliosa albagia:
è un dato biografico e quindi d’esperienza. Ho vissuto per una decina d’anni in
un piccolo paesino dei nostri trovandovi sostegno e cura per mio padre infermo.
In quel momento mio figlio aveva pochi anni così ho potuto apprezzare le pos-
sibilità di autonomia, relativa, che un paesino consente ai piccoli. Quel paesino
oggi ha conservato il centro storico intatto perché eccentrico alla grande via, ma
si è “ornato” di un pizzo di villette a schiera. È questa la sorte  di quei nostri cen-
tri abitati che hanno spazi di espansione e che sono vicini ad una grande arteria
di comunicazione. Altri paesini, collinari, più lontani dalle veloci superstrade,
sembrano vivere un declino senza ritorno. Possono essere però i laboratori di una
nuova esperienza, che gli amministratori locali possono indirizzare alla conqui-
sta di una migliore qualità della vita, ecologicamente ed eticamente compatibile,
che non trascuri la cultura. Servono investimenti, di capitali e di studi, e su tali in-
vestimenti razionali ed efficaci, non si deve lesinare. 

Amerigo Giorgetti è docente di Scuola Superiore.
Ha al suo attivo parecchie pubblicazioni fra cui
“Cocquio Trevisago, un paese di antico regime”. 
Alberoni fiuta sempre dove tira l’aria. A suo tempo aveva inneggiato alla rivoluzione
komeinista, durante il Sessantotto metteva l’eskimo come noi studenti. Ora dice
che il paese è una comunità forte e dignitosa. Qualche tempo fa aveva condanna-
to come nostalgiche tutte le aspirazioni a simili comunità. Insomma, con tutta la
simpatia che provo per lui, non si riesce proprio a farne nessun conto. Lasciamo
perdere.
In tutti questi anni ci siamo illusi di tante cose. Ma ora i nodi stanno arrivando al pet-
tine. Ciò che presto verrà buono sarà uno stile di vita troppo presto dimenticato, as-
sai più austero e selettivo di quello del welfare assistenziale a cui siamo abituati. Se
ne accorgono già i giovani che devono accettare lavori faticosi sottoretribuiti. E’ finita
la stagione del gratis garantito per tutti. Poi ci sono gli immigrati che arrivano da ter-
re inospitali e si adattano al tutto. O i nostri sapranno tirare fuori la paglia e aguz-
zare l’ingegno, o la vedo male per loro.
Giovani e vecchi, dovremo tutti cambiare e saper vivere senza tanti falsi bisogni e pro-
blemi. Ne ho sentito diversi a dire: “Se finisce la festa, noi siamo già abituati e ci arrangiamo,
sono i nostri figli che faranno fatica”. Non lo so fino a che punto riusciremo a vivere con
la stessa dignità di un tempo, ma certo dovremo abituarci ad una maggiore sobrietà,
ad un ingegnoso senso dell’economia, ad una solidarietà vera. Il paese non ci sem-
brerà più un passato, ma un modello da imitare.

Giancarlo Giorgetti, già sindaco di Cazzago Brabbia,
deputato dal 1996, è attualmente Presidente della Commissione
Bilancio della Camera dei Deputati.
Il Paese è sempre più un luogo “ideale” e sempre meno un luogo “reale”. In
questo senso ha ragione Amerigo Giorgetti: la strada è probabilmente senza ri-
torno. Vive nella memoria, ci riporta al disincanto della giovinezza. Probabil-
mente è per questo che si associa a una immagine positiva della vita, delle re-
lazioni umane. Oggi è ancora senza dubbio il “mio” paese, ma lo è in forma pri-
vata, non comunitaria, in parole povere: molto “mio” e poco “nostro”.
Il paese non è più l’ambiente “totalizzante” insieme alla famiglia, una sorta di
confine tra il mondo conosciuto e non. Oggi, e tanto più in futuro, il mondo
ti entra in casa con internet e tu puoi con relativa facilità girare il mondo. Il fu-
turo è di questo spazio “casa-mondo” mentre in passato il paese era contem-
poraneamente la nostra “casa” e il nostro “mondo”.
Rivedo il nostro paese raramente: quando risponde al richiamo della foresta e
si ritrova a camminare insieme specchiandosi dentro il lago ghiacciato. Ed è, a
suo modo, un piccolo miracolo anche questo. 
Forza Generale Inverno.

Domenico Lanfranchi è docente di Storia e Filosofia
presso il Liceo Scientifico di Gavirate. Vive in un paese.
Il paese era una realtà vivente quando ci si spostava sempre a piedi, si passava davanti
ad una casa e si scambiavano due chiacchiere con chi ci abitava oppure si faceva un
giro largo per non incontrare qualcuno a cui s’era tolto il saluto, quando per la treb-
biatura o per la vendemmia erano necessari momenti di collaborazione scambievole
più o meno fra tutte le famiglie, quando cioè in positivo o in negativo intrattenere
rapporti umani forti era inevitabile, forse allora si poteva parlare di comunità forti e
dignitose. Già adesso i nostri paesi sono poco più di luoghi dove si abita: dalla casa
passiamo direttamente al garage, entriamo nell’automobile, e nei venti minuti in

cui un tempo si arrivava all’osteria del paese si arriva ad un locale (poco importa che
sia una discoteca o un pub) di Gallarate o di Luino. Stanno crescendo l’ansia, l’in-
certezza e lo smarrimento? Non certo per quello che accade nei nostri tranquilli pae-
sini, che per lo più attraversiamo chiusi nelle nostre scatole motorizzate, ma per
quello che un’altra scatola ci fa vedere del resto del mondo. Anni fa in una cittadi-
na della Tasmania un tale colto da un raptus ammazzò una ventina di persone, com-
mentando il fatto una vecchietta alla cooperativa di Voltorre diceva che oggi non si
può più vivere tranquilli, che ai suoi tempi queste cose non succedevano, che non
c’era nemmeno bisogno di chiudere la porta a chiave, ecc. ecc. Ormai tutto il mon-
do è paese, nel senso che i confini del paese sono arrivati ai confini del mondo, e la
potenza della televisione ci fa sembrare accaduto sulla porta di casa anche quello che
accade agli antipodi. L’accresciuta velocità degli spostamenti e la comunicazione pla-
netaria hanno sfondato i confini dei nostri paesini, divenuti ormai una periferia ur-
bana un po’ più lontana, un po’ più tranquilla  e un po’ più gradevole da vivere ri-
spetto alle megalopoli piene di fumo e di rumore.

Don Angelo Maffioli è parroco di Cocquio da 25 anni.
Attento studioso delle problematiche sociali conosce molto bene il paese.
L’analisi descritta come premessa alla domanda è pienamente condivisibile. E’
chiaro che, passando da una “civiltà contadina” a una “civiltà industriale” con
tutti i mutamenti che necessariamente tale passaggio si è portato dietro, ha com-
portato un modo diverso di vivere, di rapportarsi con gli altri, uno stato sì, di mag-
gior benessere materiale per tanti ma anche di maggior disagio per tanti altri.
Dalla “vita di corte” agli “appartamenti” può essere stato un passaggio desidera-
to perchè visto alla luce della conquista di maggior autonomia, libertà, indipen-
denza, ma con l’altissimo prezzo da pagare in termini di perdita di rapporti uma-
ni, di condivisione, di reciproca disponibilità e aiuto.
Come è successo già in altri campi, anche in questo, dopo un primo momento
di illusione di trovare nel “nuovo” e nel “progresso”  la panacea di tutti i mali, ci
si è progressivamente accorti del vuoto che  di contrappeso si è creato nell’intimo
delle persone da cui poi sono nate le contrapposizioni, l’affermarsi a tutti i costi
anche a gomitate, se necessario, l’insoddisfazione nella famiglia, nella società,
nell’ambiente di lavoro e di conseguenza il bisogno di ritrovare pilastri sicuri e con-
dizioni di vita più a dimensione di uomo che in quel passaggio si erano dappri-
ma sbiadite e poi perdute.
Nei nostri paesi, forse, questo strappo si è sentito meno violento e forse anche in
un tempo successivo rispetto alle città e ai grandi agglomerati urbani.
Ma sicuramente anche da noi oggi si sente forte il bisogno di recuperare questi va-
lori come quello di “comunità”, di “attenzione agli altri”, di realizzarsi come per-
sone attraverso il volontariato, la capacità di interessarsi alle necessità di tutti, nel
mettersi a disposizione...
Se vogliamo farlo, forse per noi è ancora possibile perchè ci sono ancora, nel no-
stro paese, notevoli frange di persone che, nonostante tutto, sono riuscite a con-
servare questi valori e che ancora cercano di trasmetterli, soprattutto ai giovani.
E’ a loro, soprattutto, che bisogna rivolgersi per questo recupero dimostrando lo-
ro che nella vita ci si può ancora affermare non contestando ad ogni costo, o cer-
cando di sfuggire alle  responsabilità della vita in tante forme che vediamo attor-
no a noi (droga, teppismo, sregolatezza, avidità ..) ma in modo assolutamente po-
sitivo, creando, crescendo dentro, guardandosi attorno per trovare dove indiriz-
zarsi per realizzare...
Valori che hanno la loro radice nella natura pulita dell’uomo, ma che possono es-
sere potenziati e resi più efficaci dando loro una motivazione cristiana, vedendoli
come l’attuazione di realtà e ideali che sanno superare le limitatezze della natura
per spaziare nella realtà del nostro essere destinato a vivere per sempre.

Giovanna Meloni, insegnante, è capogruppo consiliare di minoranza 
del Comune di Cocquio. E’ sempre in prima fila per i bisogni del paese.
La società è una realtà dinamica, è inevitabile che il paese e la comunità cambino e
si modifichino. I nostri paesi, domani, saranno diversi sia nei valori, sia nelle rela-
zioni. Quello che non potrà cambiare è la sua storia. La storia è fondamentale, per
me lo è più delle tradizioni. Cocquio dovrebbe ricordarsene più spesso e con orgo-
glio, perché la storia alimenta senza fine un sentimento particolare e unico: il senso
di appartenenza.
Sono storia i boschi e la natura intorno, le vecchie corti e i prati, le cascine e i suoi per-
sonaggi;  è storia anche la povertà dei contadini e l’inverno freddo dentro le case.
Nella storia c’è l’orgoglio che fa dire alla gente “io sono di Cocquio”. Peccato perché
mi sembra che questo orgoglio stia scomparendo. Eppure ci sarebbe tanto di cui
vantarsi! 
Il senso d’appartenenza è il nutrimento del tessuto sociale. Come si recupera? Per
esempio con scelte urbanistiche attente. L’architettura ha indubbiamente un valore
sociale. Si pensi al solo centro commerciale: questa realtà ha cambiato il volto non
solo di Cocquio, ma anche dei paesi limitrofi. Per i giovani e i meno giovani “il cen-
tro” è diventato il luogo privilegiato degli incontri : luogo disgregante e anonimo, del
“scusa sono di fretta”, pieno di materialità, pieno di nulla. Il problema è che nessu-
no svilupperà mai un senso d’appartenenza per il centro commerciale. Per fortuna
direte voi! Attenzione però, perché senza radici siamo case senza fondamenta. Non
so se sarà mai possibile invertire questa tendenza, manovrata da meccanismi mon-
diali di economia, ma credo sia fondamentale oggi avere ben chiaro cosa conse-
gneremo ai nostri figli. Mi sembra improbabile riuscire a rispondere alla domanda
“che ne sarà dei nostri paesi” se non  abbiamo chiaro che cosa è stata Cocquio e che
cosa vogliamo sia oggi.  E’ indispensabile recuperare la cura e l’attenzione al proprio
territorio, all’ambiente, alla sua storia soprattutto quella rurale e contadina, e con-
segnarla ancora leggibile e intelligibile alla generazione futura, perché i nostri figli pos-
sano dire “Ecco! Questo è il mio paese”. 

Ubaldo Minenza è Presidente dell’Asilo di Caldana e
Consigliere della Società Operaia, sempre di Caldana.
Partecipa attivamente alla vita di paese.
Ormai da molti anni faccio un lavoro commerciale, spesso sono in giro per l’Ita-
lia e sempre più il paese è diventato il mio punto di riferimento. Anche se non
esistono più le corti (in qualche caso fortunatamente) nel paese persistono le
condizioni per socializzare. L’esperienza che ho maturato nel Consiglio dell’Asi-
lo di Caldana mi è servita a capire meglio la realtà del paese, e a credere che que-
ste strutture sono un mezzo indispensabile per mantenere l’identità del paese.
Un luogo dove le persone si incontrano, socializzano si scambiano esperienze e
i bambini possono crescere serenamente. Anche altre realtà e associazioni (Società
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Segue: Quale futuro per i nostri paesi

operaia, Corpo musicale, Menta e Rosmarino) aiutano a sviluppare il senso di
comunità. Fortunatamente da qualche anno lo spopolamento dei paesi ha su-
bito un’inversione di tendenza e sempre più spesso le persone abbandonano la
città per trasferirsi in comunità più piccole. Se la nostra generazione riuscirà a
trasmettere a figli e nipoti i valori di una piccola comunità, io vedo un futuro
abbastanza roseo, perché credo che la negazione dell’individualismo e la voglia
di partecipare possano evitare che i nostri paesi diventino dormitori, al contra-
rio possano, sempre più, diventare luoghi dove  valga la pena vivere.  

Claudio Molinari, ingegnere, è Sindaco del Comune di Cocquio Trevisago.
Attento alle problematiche del paese.
Fornisco alcune riflessioni sul tema proposto, anche se ritengo che la realtà del
“paese” sia attualmente un concetto abbastanza vago:  la prima è che riconosco un
profondo  cambiamento del modo di vivere di tutti noi:  cittadini, paesani, ope-
rai, impiegati, studenti e disoccupati, settentrionali e meridionali. I nostri stili di
vita sono profondamente cambiati. Il benessere economico che i nostri genitori
hanno caparbiamente e giustamente voluto e ricercato ora presenta anche il retro
della medaglia. Ogni progresso presenta anche i suoi lati negativi che è dovere di
ogni generazione individuare ed affrontare. 
In questo io personalmente non mi sento più fortunato o sfortunato rispetto alle
generazioni che ci hanno preceduto. 
Io penso che ogni generazione abbia un compito anche se ogni volta questo com-
pito è diverso. 
I nostri figli in questo senso sono una sfida continua.
Una seconda riflessione è che non penso che la socializzazione derivi da una strut-
tura sociale e/o abitativa. 
La vera socializzazione è data dalla condivisione di uno stesso obiettivo e di un mo-
do diverso di vivere da parte di gruppi sociali. 
Se questo manca il paese più bello può essere il più “povero” dal punto di vista
sociale mentre la periferia più squallida di Milano può essere occasione di vita so-
ciale vera ed umana. 
In questo senso la nuova “corte” è forse più rappresentata dalle diverse organiz-
zazioni di volontariato piuttosto che da una struttura urbana interessante ma in
cui alla fine uno può farsi tranquillamente i “comodi” propri come in qualsiasi al-
tra parte del mondo globalizzato.

Romano Oldrini, medico e scrittore,
è stato Sindaco di Gavirate per due quinquenni. 
Mi sembra chiaro che il “vecchio paese”, il “nostro vecchio paese” stia scom-
parendo. E con lui vecchie buone abitudini [parlare sulla piazza, sedersi al bar,
aiutarsi nel bisogno].
Ma mi è altrettanto chiaro che queste dinamiche nuove non si potranno arre-
stare. Quindi o diventiamo i “laudatores temporibus actis” [sorta di Cassandre
retrò, arrabbiate e piene di nostalgia] o prepariamoci  ad un “nuovo paese”; per
noi senz’altro più brutto ma per i nostri figli non credo così condannabile. Nuo-
vo il proscenio, nuovi gli attori!

Alberto Palazzi è insegnante presso il Liceo Scientifico di Gavirate
e Direttore di Menta e Rosmarino.
Il paese è finito? Forse finito non è, ancora non ha tirato le cuoia, ma poco ci man-
ca. 
Ormai si osserva ovunque un’inarrestabile forza centrifuga che porta sempre più
fuori dal paese e dai suoi valori; un tempo l’indigenza e la povertà rendevano van-
taggiosa e qualche volta necessaria una vita comunitaria fatta di scambi e di rela-
zioni sociali; oggi non più. Alla solidarietà della “coort” oggi, chi può permetter-
selo, sceglie la “privacy” della villetta barattando in tal modo le forme tradiziona-
li d’integrazione sociale e collettiva con altri valori, la privacy, appunto, lo status,
il benessere abitativo.
L’appartenenza, le radici, le tradizioni, i dialetti, tutte le altre cose che facevano
“paese”, sono  ormai diventate materiale per nostalgiche rassegne culturali o ele-
menti da rielaborare storicamente (magari al profumo della menta e del rosmari-
no). 
Per voler fare a tutti i costi delle previsioni io credo comunque che i nostri paesi
riusciranno a conservare alcune importanti caratteristiche del passato e (ammini-
stratori permettendo) continueranno ad essere un luogo abitativo ove sarà pur
sempre possibile condurre una vita diversa, meno congestionata, più legata a rit-
mi biologici, più a contatto con la natura, anche più comunitaria e di maggior re-
lazione sociale rispetto alla città. 
Ma, con il paese della tradizione, il discorso è chiuso. Definitivamente.

Roberto Ravanelli, ingegnere, vive in città,
ma appena può se ne torna a Caldana, il suo paese.
Un tempo il paese era il mondo e per gli abitanti era forte il legame della cono-
scenza, della tradizione ed il senso di appartenenza; per il resto la vita in una cor-
te di paese non offriva maggiori opportunità di socializzazione (o di invadenza)
di una casa di ringhiera in città.
La socializzazione e la solidarietà, favoriti dal paese, erano imposti dalla dura
realtà caratterizzata dalla povertà, dalla precarietà e dalle malattie.
Finita l’ubriacatura di onnipotenza, e la conseguente crescita dell’individualismo,
che ha caratterizzato alcuni dei decenni scorsi, sarà possibile riscoprire che l’ami-
cizia e la solidarietà possono crescere bene nel paese e che la facilità di partecipa-
re alla comunità e di incontrarsi ne fa una scelta a misura dell’uomo.

Luigi Stadera, studioso di storia locale, è considerato in materia il
“vecchio saggio”; spesso le sue sentenze fanno (purtroppo) riflettere.
Le profezie dei sociologi non si sono mai avverate. Oggi è in atto un trasferimento dal-
la città al paese per sfuggire al caos abitativo e automobilistico, con il bel risultato di
riproporlo e moltiplicarlo in campagna: dove non si ricostituisce nessuna comunità,
ma si continua l‘individualismo cittadino. Le condizioni economiche e sociali (e
quindi culturali) che incardinavano il paese antico sono tramontate, né si vede come
possano risorgere. Soltanto le anime belle sognano di rimettere in piedi la tradizio-
ne; si può invece studiarla (direi con rigore scientifico) sia a fini di conoscenza sia per
un necessario confronto con il presente sia per recuperare alcuni valori di fondo (per
esempio la solidarietà). Senza dimenticare i sentimenti che ci legano agli antenati. 
P.S. Un filo di ottimismo può venire solo dalle probabili invasioni di nuovi “barba-
ri”, che cambierebbero il mondo. 

Ringrazio vivamente le persone intervistate per la loro disponibilità e per aver-
ci fornito le loro osservazioni sul “paese”.

Alcune risposte sono risultate un po’ lunghe, ma  il contenuto non meritava
tagli.

Sono stati illustrati  diversi punti di vista sull’argomento. Si può però indivi-
duare un filo comune che lega queste  risposte; quello di un desiderio di ap-
partenenza, di identità, di riscoperta dei contatti umani e di distacco dai falsi mi-
ti propagandati sui mass-media.

Le persone intervenute, chi più chi meno,  hanno  vissuto quella realtà di pae-
se che viene descritta.

Ma chi non c’era, chi è nato dopo? Chi quel tipo di vita se lo è sentito rac-
contare, ma non lo ha sperimentato direttamente? Mi riferisco ai giovani di og-
gi. Siamo sicuri che la pensino allo stesso modo?

A loro vorrei rivolgere la stessa domanda fatta ai nostri intervistati, invitan-
doli a rispondere per lettera o via e-mail.

Le loro risposte, verranno pubblicate sul prossimo numero di questo  giornale.
In conclusione vorrei  formulare un augurio per un sereno S. Natale ai nostri

sempre più numerosi lettori.  
Che in questo periodo di festività si possa fare un passo verso il paese delle pic-

cole cose.  

Spaccio aziendale
Per ogni occasione un’idea di prestigio
per chi ama la qualità a piccoli prezzi

Borse donna 
Borse uomo

Borse viaggio
Zainetti
Cinture

Portafogli
Necessaire

Articoli regalo
Foulard 

Cravatte

Aperti tutto il mese di Dicembre 
Domeniche comprese

Orari: Lunedì - Giovedì - Sabato
10,00 - 12,15 / 15,00 - 19,00

Barasso:
(di fronte alla stazione)
Via Rossi, 43 - VA
Cocquio Trevisago:
Via Verdi, 56 - VA
(SS. Gavirate - Laveno)

Tel. 0332 744020/746944
Fax 0332 735413
www.apexsrl.com
e-mail:info@apexsrl.com

PROGETTAZIONE D’INTERNI

Cuveglio (Va) 
Via Battaglia S. Martino, 72

Tel. 0332.650.190
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Via Mercalli 21
V ia Mercalli a Milano è una strada impersonale. Tranquilla, è vero, rispetto al

grosso traffico della vicina circonvallazione dei bastioni, ma appare senza glo-
ria, senza la linfa dei contrasti. Ed il 21 per un attimo mi sconcerta. Un cancel-

lo aperto su un cortile pieno di detriti, nessuna insegna ed un muro sbrecciato. Mi guar-
do attorno. E’ proprio il 21 e la guida è chiara: Segreteria della Facoltà – Via Mercalli
21. Anche l’autista del taxi alla mia richiesta si era mostrato sorpreso. L’avevo visto
guardare la cartina e poi ho capito il perché. Me l’ha confermato lui stesso: “Sa, fac-
cio questo lavoro solo da tre mesi. Mi sono da poco diplomato perito ed ho già 35
anni. Non credo sarà questo il mio lavoro futuro”. Mi è bastato. “Sa dove sto andan-
do io?” e faccio una pausa e vedo che lui si incuriosisce, “sto andando ad iscrivermi
alla facoltà di Lettere. E sa quanti anni ho? Ne ho sessanta e sono alla seconda lau-
rea”. Mi guarda dallo specchietto. Invidia, compatimento, chissà cosa pensa di me! –
Bella forza, tu te lo puoi permettere, non hai la necessità di pensare al futuro, tu!

Il tuo futuro è già passato, ora ti vuoi solo divertire! – E mi scarica nel frattempo
e mi fa anche un piccolo sconto. 

Mi guardo attorno. – Forza Romano, se questo è il 21 entra e datti da fare! Siamo
in due. Mi si è affiancata una bionda alta, capelli fluenti, sui 30-35 anni, una cartel-
letta azzurra sotto il braccio. “Scommetto che va dove vado io!” e indico la cartelletta. 

“Non so dove va lei” e mi guarda i capelli “io vado a iscrivermi a legge”. “Ed io a
lettere” e aggiungo “non si sorprenda per i miei capelli bianchi. Ho deciso di torna-
re bambino”. Ride. “La capisco, anche il mio è un ritorno”. E se ne va con un passo
ancheggiante, passo sicuro di donna conscia del proprio fascino, sicura di essere
guardata.

Il palazzo al fondo del cortile è malmesso. Visto dal di fuori, perché all’interno è
invece un campionario di tecnologia moderna. L’atrio è un insieme di tabelloni lu-
minosi, di pulsanti, di numeri che compaiono e scompaiono, di colonnine-guida.

Cerco di capire. E di vincer la mia vecchia idiosincrasia verso tutto ciò che sa di mo-
derno. Mi guardo attorno. Un centinaio di giovani in attesa del turno e qualche mam-
ma con la figlia accanto, gattina spaesata in attesa del giudizio. Il mio numero è CO69
e ne ho trentadue davanti. Ho capito. Devo aspettare che esca sul display il numero
69 e CO indica lo sportello di accesso. Mi siedo e mi trovo di fianco una mamma. Del
tipo buona madre di famiglia, casalinga a tutto tondo e neppure esperta dell’am-
biente. Ma decisa ad aiutare la figlia, piccola, rannicchiata vicino a lei, neppure cari-
na. Al numero 41 mi interpella: “Come mai non c’è suo figlio? Scommetto che è an-
cora al mare! Questi figli... e noi genitori che ci sbattiamo per loro!”. “E dalle” mi di-
co “anche qui occorre una spiegazione”. E mi affanno a raccontare che non sono qui
per il figlio ma per me stesso, che ho voglia di ritornare sui banchi di scuola, che tor-
nar giovani vuol dire allontanare la fine. E via di questo passo, i soliti luoghi comu-
ni, come se credessi a queste baggianate, come se non fossi convinto invece che si na-
sce adulti e si muore bambini e che per questo si vorrebbe tornare a giocare con i sol-
datini di piombo, per continuare a essere finti adulti, a far finta di credere a questo
palcoscenico che è la vita... La mamma annuisce ma capisco che il mio discorso non
l’ ha convinta. Lei ha le sue certezze, lei è convinta che ogni stagione abbia i suoi frut-
ti e che se questi non vengono non è colpa dell’uomo ma del destino. E che queste
mescite che le propino sono pericolose. “Povera figlia mia, se il buongiorno si vede
dal mattino! Spero proprio che non siano tutti così, come questo matto”. E si stacca
un tantino, e stringe la mano della figlia. Ma io non demordo. 

E continuo la mia sociologia ora che m’accorgo che il parlare mi fa bene. E’ ormai
la terza volta che lo faccio, ma non è l’ultima perché l’impiegato allo sportello ha il
volto paziente di chi è abituato a sopportare le stranezze di tutti. “Non si preoccu-
pi, non è l’unico” e via con le risposte tecniche. “Faccia il versamento, inserisca i suoi
dati on line, e poi torni con le ricevute. Entro il 30 settembre, mi raccomando! La di-
dattica è in via Festa del Perdono”.

Esco e respiro forte. – Ce l’ ho fatta! e mi prende una irrefrenabile voglia di cam-
minare, di respirare l’aria di Milano come l’avevo respirata quarant’anni prima – le
mattinate antelucane all’Istituto di Anatomia Patologica in Via Sforza, la linea 1 da
Loreto al Duomo, il panino alla vineria di Largo Augusto, e poi la sera la cena alla
trattoria friulana su in Viale Brianza prima del rientro, le sorelle Frigerio che mi aspet-
tavano in via Bronzetti, aspettavano il loro futuro dottore. “Venga, le facciamo il
caffè, ma non stia molto alzato, ha bisogno anche di dormire” mentre sprimaccia-
vano il letto e piegavano la coperta ad angolo quasi ad invitarmi al riposo, loro che
il venerdì sera quando ripartivo per casa non dimenticavano il panino con il pro-
sciutto. 

“Arriverà tardi e la mamma sarà stanca per il lavoro”. E mi guardavano con un ve-
lo di tristezza. Per due giorni perdevano il loro angelo custode, per due giorni rima-
nevano in balia della loro solitudine.

“Ha fatto tutto? La voce mi sorprende soprapensiero. Mi volto e la vedo, la bion-
da futura avvocatessa, la vedo che mi chiama seduta al tavolino di un bar di Corso
Italia.

Si alza e mi invita al tavolo. Bella donna. E’ senza giacca e mi accorgo di un seno
prorompente e di un sedere alto ben posizionato.

“Si, ho fatto tutto. Ma ora viene il bello, le lezioni, gli esami, come conciliare il tut-
to... sa, lavoro anche!”. E via a raccontare per l’ennesima volta la mia storia, come se

fosse chissà cosa poi – un thriller, un feulleiton strappalacrime e non invece una ba-
nale storia di un uomo qualunque alla ricerca di uno spunto qualunque! – “Anch’io
riprendo sa... dopo dieci anni! I primi due esami e poi la vita mi ha strappato!.

E la voce si incrina mentre mi racconta ed il pomo d’Adamo va sù e giù. Un ma-
gone, lo capisco. “Questa nasconde qualcosa, questa ne ha di cicatrici!”.

Ci guardiamo in silenzio. Gente che passa, gente qualunque in una giornata qua-
lunque. Uno stridio improvviso ed una Saab cabrio accosta davanti a noi. Non fac-
cio in tempo a realizzare. Vedo lei che si sbianca in volto, accenna ad alzarsi ma un
nodo di paura la tiene avvinghiata al tavolino. Lui è abbronzato ed ha la camicia aper-
ta davanti, una croce d’oro sul petto, un vistoso braccialetto al polso destro. Non
apre bocca. La prende per un braccio e la trascina verso la macchina. Lei non fa re-
sistenza. Si lascia trascinare, la testa china, gli occhi che mi cercano, che mi lancia-
no obliqui l’ultima loro speranza. La macchina riparte sgommando.

Nell’improvviso riconquistato silenzio rimane la scia del suo profumo ed una car-
telletta di colore azzurro.

“Il cadavere di una donna dell’apparente età di 30-35 anni è stato ritrovato in un
appartamento di Corso Monforte con un profondo squarcio alla gola. La morte ri-
sale a circa 12 ore fa. Le forze dell’ordine ricercano il convivente che è stato visto al-
lontanarsi su un’auto sportiva. Non si conosce l’identità della vittima”.

L’annunciatrice del terzo canale ha la solita voce neutra. Per lei è pane quotidia-
no. Anche se un morto in Corso Monforte, in pieno centro, fa sempre un certo ef-
fetto. Fa pensare ad una morte più per noia che per disperazione. Il denaro, il suc-
cesso, il limite che non si vuol vedere, il solito ego che si autoreferenzia. Ascolto
mentre apro la cartelletta azzurra. L’ ho recuperata sul tavolino del bar dopo la sua
precipitosa partenza. Chissà che non riesca a rivederla con la scusa dei documenti!
E’ solo una coincidenza? Io so che ritorno agli studi dopo trent’anni, lei che ci ritor-
na dopo dieci, e tutti e due che ci si incontra in Via Mercalli 21! Sarà pure una coin-
cidenza, ma qualcuno l’ ha voluta! Ecco, il mio solito fantasticare! Che non si fer-
ma di fronte a nessuna spiegazione che non abbia un fondamento razionale. La fo-
to-tessera è recente. I capelli biondi, fluenti, gli occhi chiari, l’arco della bocca ac-
cennato in basso quasi a puntare una lontana paura. Niente da dire. E’ il mio tipo.
Donna piena di mistero, da sfogliare pagina dopo pagina, il tipo di donna che cer-
ca, che ha l’umiltà dell’imperfezione. Alenia il nome, B. il cognome ed è nata a Bu-
dapest da padre italiano e madre ungherese. Anche questo ci si mette! Figlia delle pia-
nure della Pannonia, chissà se i suoi piedi hanno lambito l’acqua del Danubio e le
sue labbra la penna di Marai e di Kormendi!

“Devo trovarla a tutti i costi! Domani mi metterò in caccia”. Se ci siamo incontra-
ti, se lei ha perso i documenti, se io li ho ritrovati, ebbene tutto questo non può es-
sere frutto solo del caso. Era scritto, e ciò che è scritto è sacro!

Una lama di sole mi trapassa il cranio e mi accorgo di essermi addormentato sul ta-
volo. Ho davanti la cartelletta azzurra aperta e l’orologio è stranamente bloccato alla mez-
zanotte meno due minuti. Sono le otto e dalla finestra aperta entra la vita di ogni gior-
no. Devo iniziare la caccia, quell’occasione non posso perderla! “Ha letto, ha letto dot-
tore, anche in centro succedono brutte cose”. E mi indica il titolo in prima pagina, il Car-
lo, lui che mi fa ogni giorno il resoconto sintetico mentre mi porge il giornale.

“Omicidio in Corso Monforte. Uccisa perché voleva uscire dal giro”. E di fianco al ti-
tolo la foto sua, della mia Alenia, la stessa foto che mi ha fatto sognare per gran parte
della notte. Sbianco. Rileggo il titolo, riguardo la foto, la stessa bocca amara, lo stesso
mare di mistero. Non voglio sapere! Non voglio sapere che l’ ha uccisa proprio lui,
l’uomo della cabrio, non voglio sapere che la sfruttava dopo averla avviata al vizio,
non voglio sapere che lei voleva uscirne riprendendo gli studi. Uccisa a mezzogiorno!

Qualche minuto dopo che mi era stata strappata. Ed io che non avevo reagito, io
che avevo subito la bravata, non capendo la sua richiesta di aiuto, quel suo sguardo
obliquo di topo in trappola. Risalgo in camera. La cartelletta è ancora lì, aperta sul
tavolo, la sua foto-tessera, la sua domanda di immatricolazione. Rinchiudo il tutto.

Rinchiudo i miei sogni. Dalla finestra aperta sta entrando la vita di tutti i giorni.  
Romano Oldrini
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Per chi arriva a Brinzio da Varese, se
tiene sulla destra la chiesa e butta gli
occhi sulla sinistra, oltre le poche,

basse case del paese, non può fare a meno
d’annegare nel verde. Estesi prati a balze,
come un mare d’onde alte, si portano ver-
so la scogliera che, nel caso di Brinzio, è
fatta d’alberi, di boschi e infine di rocce,
pietre sulla sommità del massiccio del
Campo dei Fiori, visto nel suo versante
nord. D’inverno il monte prealpino, per
lunghi tratti del giorno, e senz’altro dal
primissimo pomeriggio, nega al sole il gu-
sto di indorare quello spreco d’erba. L’om-

bra scende lesta verso la chiesa, attardan-
dosi a stendere il suo manto freddo sui
boschi di fronte, che salgono ai Valicci.

Brinzio è fresca d’estate, fredda d’inver-
no. Se, a gennaio, in città piove, a Brinzio
può nevicare. E se fiocca, su quei prati il
tappeto di cristallo non si scioglie. Può re-
sistere mesi, sin dopo febbraio. I residen-
ti ne hanno fatto tesoro, hanno risolto a
loro favore i lamenti dei freddolosi rega-
lando una pista per lo sci da fondo agli
amanti dei legni sottili. Se nevica, natu-
ralmente. Perché la fiocca sa essere molto
ricercata. Così è stato per una decina d’an-
ni. Poi ci ha ripensato ed è tornata ad im-
biancare i prati. Questa storia, che è poi la
storia di tutti, è stata scritta da un anziano
sciatore proprio il primo anno di fiocca,
dopo tutto quel digiuno. Scritta con la vi-
ta. Per parte nostra ci abbiamo aggiunto
solo il piacere di raccontarla.

***
Aveva gustato tutto quel candido ben

di Dio dalla finestra al primo piano del-
la sua casa di Brinzio. Ore ed ore ed ore
di neve bella, soda, con poca acqua e
molto ghiaccio, quieta e poi a tratti in
sfarfallìo, rimestata dal vento. 

Aveva atteso un giorno e una notte. E
anche qualche ora al mattino, perché ave-
va imparato a pazientare. Aveva portato
pazienza, ormai, ottantun anni. Aveva at-
teso che il piccolo gatto delle nevi gli spia-
nasse la via, sui prati della pista da fondo.
Non aveva voglia di regalare alla neve, seb-
bene tanto attesa, quelle energie per farsi

da solo i binari necessari alla sua sciata, in
perfetta, consolidata tecnica classica, cioè
alternata, destra, sinistra, avanti indietro
in parallelo, con le braccia a muoversi in
sincronia con le gambe, movimento lun-
go, senza strappi, sfruttando al meglio la
scarligàda.  Né s’era preoccupato di pre-
parare per tempo gli attrezzi, sciolinan-
doli: una preparazione cavillosa e, non di
rado, inefficace. S’era lasciato convincere a
comprare sci di nuova generazione, già
belli e pronti, una spruzzata poco prima di
partire e via, tant l’è istèss, stessa cosa, gi-
ra e rigira. Se non meglio. Aveva compra-
to quegli sci rossi un paio d’anni prima,
per curiosità e per propiziare abbondanti
nevicate. Li aveva collaudati a Cunardo,
dove la neve la sparavano coi cannoni. 

Uscì che saranno state le dieci. Il sole
rotolava sulla cresta del Campo dei Fiori,
come una lenta palla su un terreno a bu-
che e rialzi. Infilando gli sci e muovendo
i primi scivolìi sentì dentro la vivacità di
una vita giovane, e la domanda: “Ho più
di ottant’anni ma, se sto così, perché do-
vrei morire?” Si immaginò eterno.

Dalle dieci alle tredici fu come si ricor-
dava: un giro per scaldarsi, un altro per
stancarsi, un terzo fatto di soste, di chiac-
chiere, di incontri con i paesani con gli
sci ai piedi (tutti più giovani, oltre gli ot-
tanta restava, da sciatore, lui solo). Poi,
all’ora di pranzo, la pista divenne bianca
coltre senza nessuno, salvo un ragazzino
del locale Sci Club e un cane da slitta, in
libera uscita dai recinti del vicino alleva-
mento. Poi se ne andarono anche loro. 

Avrebbe dovuto far rientro per il pran-
zo ma non aveva appetito e, più di tutto,
conservava una gran voglia di sciare, qua-
si a voler risalire la china di tutti quegli
anni persi, per via delle neve che non si
staccava dal cielo. Così tirò dritto. E ven-
ne il quarto giro, e poi il quinto e subito
appresso il sesto e il settimo e –miraco-
lo– anziché affaticarsi si riposava, ogni
tornata sulle sue balze e lungo i pendii,
salita discesa e pianura era ristoro più che
sofferenza, piacere intenso e non dolore.

La neve scintillava, trapuntata di dia-
manti. Gli sci procedevano in andamen-
to alternato con una facilità e scioltezza di
scivolamento che lo meravigliarono, ma
non più di tanto, se è vero che ad ogni pas-
saggio davanti alla casina dell’arrivo si sen-
tiva come un bimbo, appena sceso in cor-
tile, pronto a correr dietro al pallone.

E il sole, immobile, ad una spanna dal-
la sommità del Campo dei Fiori, pareva
ignorare l’epilogo del tramonto.

***
Giosuè Piccinelli detto ‘il barba’ fu lec-

cato e baciato dapprima da un cane da
slitta, e quindi trovato senza vita dall’a-
mico parente Luigi Vanini, lungo il pia-
noro della parte sommitale della pista da
fondo del Brinzio, alle ore 13 e 15 del 10
gennaio 2002. Infarto, o forse infarto con
ulteriori complicanze. Disposta l’autopsia,
ed eseguita, dopo qualche giorno si seppe
che infarto non c’era stato. Morto era mor-
to. Non si sa di che. Probabilmente felice. 

Luigi Zanzi
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Il tema dell’emigrazione (di contadini e muratori)
nelle nostre zone e in particolare nell’alta Lombar-
dia è stato più volte preso in esame da  Menta e Ro-

smarino.  Compare per ben due volte anche sul n°
7/2004, sia con interessanti e ben argomentate ricerche
di archivio a cura di M.G. De Maddalena, sia nell’in-
tervista di C. Farese alle anziane abitanti del luogo, che
rievocano il contesto di miseria in cui avveniva l’emi-
grazione, le illusioni e le speranze che “ le siepi fossero
legate con fili di dollari” ed in particolare la situazione
delle donne, due volte vittime delle scelte obbligate dei
loro mariti e figli, che spesso si rifacevano definitiva-
mente una famiglia all’estero o rientravano con figli
colà nati, cui dovevano perfino far da madri.

Un tema di profonda risonanza nei nostri paesi : sto-
rica ed emotiva . E anche letteraria.

In questa dimensione, quella letteraria, del racconto
permeato di verità storica, “inventato dal vero”, ci in-
troduce con grande libertà e nel contempo storicità Lau-
ra Pariani, pluripremiata scrittrice varesina, con due li-
bri: Di corno e d’oro, la raccolta dell’esordio narrativo e
Quando Dio ballava il tango, altra notevole raccolta di
racconti del 2002, dedicata al tema dell’emigrazione.

La scrittrice, che esordisce nel ’93, così si presenta: “ So-
no cresciuta in una zona povera della Lombardia, a ri-
dosso della valle del Ticino, una terra di brughiera, di
sabbie e pietre, dove il vomere dei miei antenati, con-
tadini naturalmente, si bloccava ad ogni spinta”. Da
quella zona povera, diseredata, i giovani senza lavoro,
nella miseria e nella mancanza di speranza di cambia-
mento per il futuro, dirigevano le loro giovani forze la-
vorative verso l’Europa del Nord, ma soprattutto nel-
l’America meridionale, verso l’Argentina, terra cui affi-
davano le speranze di riscatto e di possibili realizzazio-
ni umane e sociali. 

Rievocare queste vicende, e l’autrice ne è certa, ha si-
gnificato  liberatorio, ...perché... “il bello del lavoro del-
lo scrittore sta proprio in questo: può riscattare delle vi-
cende che nella realtà sono sempre frantumate e caoti-
che”, quindi apparentemente inutili e insignificanti, ri-
spetto alla grande storia.

Laura Pariani è vicina per sensibilità e sentimento al-
la memoria storica e alla lingua della nostra zona, di
cui utilizza inflessioni e sintassi dialettale, sa ricostrui-
re in forma di racconto e romanzo tale periodo della
vita nel nostro “profondo nord”, tornando ripetuta-
mente sul tema emigrazione: sia quello di fine secolo,
sia quello degli anni Trenta, nei paesi di miseria e squal-
lore in cui è cresciuta (Busto, Magnago) che sono mol-

to simili per struttura sociale e per vicende economiche
a quelli della nostra zona.

I suoi primi racconti, dal titolo Di corno e d’oro, (pre-
mio Chiara), si focalizzano come dice il titolo, sui so-
gni, che escono sempre dalla porta d’oro, per gli emi-
granti, cioè quella delle illusioni, mai veritiere, quasi
mai escono dalla porta di corno, come avrebbero inve-
ce desiderato e voluto.

Il più intenso è  la storia dell’emigrante Carlén, che
lascia disperato il paese e raggiunge il fratello Miliu in
terra argentina, imbarcandosi a Genova.

Diamo la parola alla scrittrice:
“1879. L’Angelina si fa leggere dal Carlèn la lettera del

Mìliu, che da tanti mesi ormai sta in Argentina. 
< Cara molie, sto bene e così spero di te, che ti penso

sempre e ti tengo nel corazòn e spero che tornerò pre-
sto. Però fare i soldi qui non è mica facile come che si
credeva noi in Italia, che ci dicevano che in America ba-
stava slungare la mano e li cattavi su.>

E’ pallida l’Angiolina. Ha smesso di ricamare la fo-
dretta e ha preso in braccio il bambino, il piccolo Biàs,
da ninnare, perché piange. ...L’Angiulina va su e giù per
la stanza, con in braccio il bambino…

1880. Sul ponte del piroscafo Campania il Carlèn
guarda Genova che si allontana, passandosi la mano
sugli occhi, per non mostrare al Bàla e al Mudèstu che
gli vien da piangere. Il ponte della nave è affollato al-
l’inverosimile, come una piazza di mercato... Il baga-
glio del Carlèn è proprio poco: un paio di scarpe, un
vestito, l’armandolino e un pezzo di taleggio avvolto in
un fazzoletto bianco. Si sente, il Carlèn, come on öv
sbarlottâ dalla chioccia.

Qualcuno canta con un’allegria forzata:
Quando sarò in Merica / mi farò fare un ritrato / mi farò

fare un ritrato / vistì da Mericàn…
Il sole tramonta. Il Carlèn pensa... Non c’è un senso

alla vita: imbocchi una strada e lei ti porta dove non
volevi. E se non esiste un ordine ma soltanto il caso,
che importa se questo destino ti viene enunciato per
bocca di uno sconosciuto emigrante ubriaco oppure se
tu stesso lo leggi, andando a ritroso coi tuoi pensieri, nei
vari incidenti della tua vita? La costa non si vede più. Co-
me odia il mare. Come gli sembra desolante questa im-
mensità vuota, questa minacciosa distesa d’acqua sen-
za alcun segno di tracce umane. Le stelle brillano e il
Carlèn si sorprende a pensare, quasi con consolazione,
che forse sono in cielo più per la gente come lui, sola in
mezzo al mare, che per i fortunati che hanno il proprio
tetto sulla testa…

Nella stiva di notte le valigie rotolano e scricchiolano.
Rannicchiato sulla sua sacca, il Carlèn si sente confuso
e miserabile. Intorno si odono sussurri, imprecazioni e
preghiere in tutti i dialetti. 

...Quanti anni sono che è via dall’Italia?... si sente per-
so, con la testa pesante; il mondo intorno svanito, ri-
succhiato da abissi ignoti. Il suo cuore vuol dormire.
Non esiste il Paradiso, niente Eldorado da nessuna par-
te, solo l’Inferno è ovunque. Niente sogni che si avve-
rano.”

Ritorna il tema dell’emigrazione, e questa volta quel-
la dei primi anni del Novecento, nella seconda raccol-
ta di novelle, Il pettine, scritta nel 1995, di ispirazione au-
tobiografica.

L’emigrante intorno a cui ci intrattiene questa volta è
il nonno materno, altro tipo di emigrante, fuggito da
Busto in epoca fascista, per scampare, lui anarchico, al-
le rappresaglie fasciste. Non farà più ritorno e la nostra
autrice lo conoscerà, adolescente, a seguito di un suo
viaggio in Argentina negli anni Sessanta.

“Mio nonno... era partito alla metà degli anni venti
dall’Italia. Era un capomastro, anarchico convinto.

<Al gh’aveva i so idéi, la séra sempar al cìrcul a cantà i
so canzùn de la pulitiga, ma l’éa un brav’omm> diceva 

Segue a pag. 8
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Segue: ”Quando sarò in Mérica...”

ancora di lui la Catterina, che adesso si è fatta vecchia
e rattrappita su se stessa, nei momenti di lucidità in cui
le piace crogiolarsi nei ricordi di questo marito della
cui vicinanza ha così poco goduto.

Un giorno, nel periodo in cui si stava costruendo la
stazione di Bustu Gràndu, passò in treno una squa-
dra di picchiatori fascisti. Vedono questi operai col
fazzoletto rosso al collo e scendon giù a dar loro una
lezione. Per caso tra quei fascisti ce n’era uno che ave-
va fatto la grande guerra con mio nonno, che in quel-
l’occasione l’aveva anche salvato dal congelamento.
Fu lui a mettersi in mezzo, dicendo ai suoi camerati di
lasciar perdere e minimizzando sul valore dei fazzo-
letti rossi. Così quella volta la scampò ai manganelli
e all’olio di ricino, ma dovette rendersi conto che non
poteva passarla sempre liscia così facilmente.

Molti in paese erano partiti per l’America, chi nel
Nord, molti nel Sud. ...Perciò partì anche lui, convinto
comunque che l’esilio sarebbe stato breve, che il fasci-
smo sarebbe crollato presto, massimo qualche anno.

Ma il regime di Mussolini non cadde…
Non discorreva mai dell’Italia il Luìs, non riusciva

neanche più a parlare l’italiano o il dialetto, anche se
lo capiva. Per lui l’Italia era il paese che aveva lascia-
to negli anni venti, con la fame, la miseria e la gnu-
rantìgia della povera gente. Il mondo per lui si era
fermato.”

In Quando Dio ballava il tango, la Pariani ci presenta
le voci delle donne: voci di solito non ascoltate, qua-
si sempre ritenute divaganti, leggere.

Le accomuna il disinganno, la solitudine, il deserto
affettivo, la delusione, abbandonate a se stesse, in-
comprese, inchiodate da sempre al loro destino da
donna. Voci dolenti e monologanti.

“Son solamente le montagne che restano al loro po-
sto. Le montagne e noi donne; sempre qui ad aspet-
tare, a non chiedere, a non pretendere, a non secca-
re”, portando con sé l’istinto atavico di Penelope.

“Cosa poteva saperne me pà della sua donna, di
quello che la Dalgìsa aveva dovuto sopportare da so-
la per anni, a tirar su tre bambine? Gli uomini son so-
lo loro che gli sembra di patire: si servono dal fiasco
poggiato sul tavolo, mentre la donna e le figlie se ne
vanno in stalla per i soliti lavorèri della sera. Loro li-
beri di andarsene per il mondo, ché son solamente le
montagne che restano al loro posto. Le montagne e
noi donne; sempre qui ad aspettare, a non chiedere, a
non pretendere, a non seccare o surbì o sciuscià… Suc-
cede così con padri e mariti, e poi la cosa si ripete pu-
re coi figli… i miei due figli maschi se ne son voluti an-
dare, dicevano che là in Mérica c’era un futuro mi-
gliore… Parola che odio, il “futuro”: una balla giusti-
ficatoria per l’abbandono, la fuga, magari pure il tra-
dimento. ….

“Partenze, traversate dell’oceano, bastimenti: di que-
ste cose erano infarcite le storie che aveva sentito con-
tare fin da piccola, perché la valle dove era nata, laggiù
in Italia, era sempre stata di emigranti… Una terra, la
sua, segnata dall’esodo dei maschi.. in ogni casa su ogni
credenza, lettere e cartoline: dal Canada, da San Fran-
cisco, da Montevideo, posti di là dal mare, di cui le don-
ne pronunciavano i nomi con angustia e timore, come
se si trattasse di trappole misteriose che potevano in-
ghiottirsi i figli, fidanzati, mariti… 

Donne che tiravano fuori le fotografie di padri, ma-
riti, amanti, figli; visi di uomini che dai loro ritratti sor-
ridevano, perché la loro scomparsa – morte, abbando-
no, fuga – li bloccava in un attimo di giovinezza che
sarebbe durata per sempre, mentre loro, le donne, le
penelopi, erano invecchiate; ulissi che chissà se qual-
che volta avevano avuto il sospetto che l’amore delle
loro spose era tanto più grande. Donne che conserva-
vano lettere in contenitori di latta, che portavano nomi
di zie e di bambine morte anzitempo…

Uno arrivava qui in Argentina col barco, se sapeva fa-
re un lavoro d’artigiano gli davano il permesso di re-
stare nella capital dove in genere finiva a marcire in un
conventillo; oppure, se era contadino, lo spedivano al

campo in qualche posto sperduto, chè l’Argentina l’è
granda come il culo di Giuda, diceva somà Catterina.
Così era successo anche al Pidrö, che non conosceva al-
tro lavoro che quello della terra, sicchè i primi mesi li
aveva passati come campesino nella pampa.

E’ la disperazione di affrontare un mondo di cui non
si sa niente, neanche il paesaggio e la lingua; è il crol-
lo dei sogni di una ricchezza facile; il tormento degli
atti definitivi, ché si capisce bene che nessuno tornerà
indietro. E’ tutto questo che fa impazzire, si diventa
cattivi, si maledice il Cielo. Ma soprattutto si soffre nel
profondo, sentendosi colpevoli di aver abbandonato
la propria casa; aspettando la punizione.”

Oggi l’emigrazione argentina ha cambiato di segno
e ha visto anche il controesodo: i figli degli antichi
emigranti che in seguito alla crisi politica ed econo-
mica che attanaglia l’infelice paese ricercano una spe-
ranza nel loro paese di origine. Ma spesso la speran-
za andrà delusa e genererà una nuova disperazione.

Nuove emigrazioni, che ci ricollegano al nostro pas-
sato, da noi frettolosamente e volutamente dimenti-
cato, superficialmente archiviato. 

Ed ecco l’ultimo racconto che la Pariani ci regala con
la sensibilità consueta ed il grumo dolente dell’atten-
zione anche ai minimi particolari di un mondo inte-
riore in sfacelo.

“Piazza San Marco in un mezzogiorno di settembre.
Lui non ha neanche quarant’anni; si mette in coda in-
sieme a un gruppetto di turisti che fanno la fila per
salire sul campanile di San Marco. Dopo una decina
di minuti è in cima. Guarda la piazza invasa dal sole:
gente di tutte le razze si sta mettendo in posa in mez-
zo ai piccioni, venditori ambulanti gridano la loro
merce. Scorge alcuni dei suoi colleghi mimi che in un
angolo della piazza, vestiti da dame e cicisbei del Set-
tecento, improvvisano un minuetto meccanico. Sor-
ride dolorosamente. Sotto i portici le orchestre suo-
nano un inverosimile <O sole mio> per romantici
clienti americani. Sullo sfondo, l’indifferenza dell’az-
zurro cupo della laguna. Al primo rintocco del mez-
zogiorno, pensa al lungo viaggio che ha compiuto
quattro anni fa per venire in Europa dall’Argentina in
cerca di fortuna. Al secondo rintocco lo attanaglia al-
lo stomaco il ricordo del fallimento di questi quattro
anni girovaghi di artista di strada in bolletta. Allo scoc-
care del terzo, supera d’un balzo la recinzione protet-
tiva e si getta nel vuoto. Chissà se fa in tempo a pro-
nunciare l’ultima volta il nome della donna e della
bambina lasciate quattro anni fa dall’altra parte del
mare.”

L’emigrazione e le sue infinite storie…, che a noi
sembrano argomento superato o noioso, “storico”,
“sociologico”, invece drammaticamente vive e at-
tuali….

Maria Grazia Ferraris

G. Usellini - Il ritorno dell’emigrante - Arcumeggia.
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Il nome di Cocquio Trevisago lo co-
nobbi la prima volta durante la se-
conda guerra mondiale nel 1942,

quand’ero ancora in Egitto.
Nelle sue lettere mia madre non mi

aveva mai descritto il luogo né il pae-
saggio e, quando la strada che facevamo
cominciò a salire e per la prima volta vi-
di dall’alto il lago di Varese, fu con un
lieto stupore che trovai bellissima la re-
gione nella quale c’inoltravamo; e solo
più tardi venni a sapere che Stendhal,
raccontando d’un suo viaggio da Mila-
no al Lago Maggiore – aveva certamente
seguito la medesima strada che noi fa-
cevamo – sembra avesse esclamato: “ma
questo è un pezzo di paradiso caduto
sulla terra!”.  Superata l’emozione degli
incontri, qualche giorno dopo, mentre
contemplavo da una delle terrazze della
villa, al di là dei tigli, dei cipressi e dei
castagni il superbo massiccio del Mon-
terosa folgorato dal sole, chiesi a mia ma-
dre come mai non m’avesse mai descrit-
to nelle sue lettere il luogo tanto bello
dove le era dato di poter vivere – e la mia
domanda parve sorprenderla.  Eviden-
temente il paesaggio non aveva su di lei
l’influenza che ha, su di me, vissuta così
a lungo in un paese anche bellissimo l’E-
gitto – ma tanto differente nella sua spo-
glia e nobile aridità.

Vari anni passarono ancora, che tra-
scorsi a Roma, e a Cocquio tornavo ogni
tanto per vacanze assai brevi.  Mia ma-
dre non c’era più e il problema d’una
casa “nostra”, in Italia, preoccupava tan-
to me che i miei figliuoli.  Fu durante
una delle mie vacanze a Cocquio che
mio cugino mi propose l’acquisto d’un
suo terreno situato un po’ più in alto
della villa, che io non avevo mai visita-
to sapendo che lassù c’erano soltanto
delle coltivazioni di granturco.  Ma una
bella giornata d’agosto, nell’ora in cui
tutti si abbandonavano a lunghe sieste,
mi decisi ad affrontare la breve salita, e
giunta lassù ebbi la sorpresa di trovar-
mi di fronte a una vista stupenda, più
bella assai di quella che si godeva in
basso.  Fu sopra tutto la vastità del pa-
norama a sorprendermi e a suscitare il
mio entusiasmo: a sinistra vedevo tutto
il lago di Varese (che noi chiamavamo
lago di Gavirate) limpido e quieto tra le
verdi colline che sembravano esaltarne
l’azzurro favoloso; a destra il Montero-
sa che al mattino quando sorge il sole è
veramente e stupendamente rosa, ma a
quell’ora già mostrava lo splendido ar-
gento delle sue nevi e del suo ghiaccio;
e davanti, a perdita d’occhio, i dorsi del-
le colline con sparsi i bianchi paeselli di
cui già conoscevo i nomi, Besozzo,
Ispra, Angera, fino a una breve striscia
d'acqua – il lago Maggiore – e Meina
nebbiosa sull’opposta riva.

Facile è dire che l’offerta dell’acquisto
fu subito accettata, e durante il passag-
gio di mia figlia e mio genero, che dal-
l’Inghilterra dov’erano stati in vacanza
dovevano tornare alla loro base ch’era
in quel momento il Kuwait, fu conse-
gnato ai costruttori il piano della futura
villa: i lavori dovevano cominciare pri-
ma della fine dell’anno e la casa doveva
essere pronta per il maggio del 1957.
Ciò significa ch’eravamo alle soglie del-
l’autunno 1956.

Ma chi poteva prevedere ciò che sa-
rebbe stato il terribile autunno del 1956
che tuttora è considerato uno degli an-
ni più sconvolgenti e critici del dopo-
guerra?

Appena il freddo era cominciato i miei
cugini se n’erano andati a casa loro, a

Milano, io ero rimasta in villa ad atten-
dere l’inizio dei lavori insieme a una cu-
gina che aveva l’unico figlio con moglie
e bambini stabiliti in Israele.  Era stato
l’anno dei moti polacchi di Poznan, del
“rapporto segreto” di Kruscev sulle atro-
cità di Stalin; e come se ciò non bastas-
se in quei giorni i carri armati sovietici
entravano a Budapest a proteggere la li-
bertà socialista; mentre l’impresa anglo
francese di Suez sembrava mostrare il
tracollo definitivo delle residue tenta-
zioni colonialiste. Un terremoto, in-
somma, che come spettacolo ci sarebbe
veramente bastato: solo che mia cugina
ed io avevamo famiglia in Israele e in
Egitto; mia figlia, divenuta inglese, non
avrebbe più potuto mettere piede in
Egitto e rischiava di non rivedere suo pa-
dre, vecchio e malato. I “giorni terribili”
passavano uno dopo l’altro (ma lun-
ghissimi ci sembravano!) con notizie
sempre peggiori, soprattutto dall’Un-
gheria; e mi rivedo seduta sulle stoppie
del granturco falciato, là dove avrebbe
dovuto esser costruita la villa che si sa-
rebbe chiamata (come difatti poi si
chiamò) “Il Grillo”, a versare qualche
lagrima, angosciata e depressa, contem-
plando il lago, le colline e il Monterosa
come un bel dono promesso che non
avrei più ricevuto.

Ma la storia cammina e passa, con tut-
te le sue ingiustizie e i suoi errori, e la
vita riprende; non molto tempo dopo,
infatti, sono di nuovo seduta in mezzo
al prato dove le stoppie sono scompar-
se ed è sorta invece la base di quello che
sarà il pianterreno della villa. Ogni gior-
no salivo a conversare amichevolmente
con gli operai ch’erano quasi sempre del
luogo o della bergamasca; e cercavo di
non mostrare ch’ero molto commossa
nel vederli al lavoro così assidui, pun-
tuali e precisi.  A quei tempi il gelo im-
poneva per un mese almeno la sospen-
sione dei lavori, quindi a Natale, salu-
tandoci, bevemmo insieme alla buona
sorte della futura casa.  Ma non fu in
maggio che potei entrare al Grillo, vi en-
trai in un bel giorno caldissimo di lu-
glio, e la prima notte che vi potei dor-
mire con le finestre tutte spalancate fu-
rono proprio i grilli a tenermi sveglia.  Il
nome era quindi azzeccato.

Come mi è sempre accaduto quando
mi trovo ad abitare una nuova nazione
o un nuovo paese, presto m’interessai
alla storia di Cocquio e della sua regio-
ne, e una delle prime cose che volli sa-
pere fu “come mai” il nome di Ambro-
gio era tanto diffuso.  Mi fu subito rac-
contato che Sant’Ambrogio, non anco-
ra santo ma vescovo di Milano, era ve-
nuto da quella sua importante diocesi
ambrosiana per una visita pastorale; il
viaggio, narra la storia, l’aveva fatto a
dorso d’asino, ed era passato attraverso
Cocquio, Besozzo, Cittiglio, Laveno,
paeselli nei quali aveva lasciato (o im-
posto?) il suo “spirito” cioé la liturgia e
il rito ambrosiani, mentre altri paesi del-
la regione, per quanto vicini e quasi sul-
la stessa via, Caravate e Gemonio, per
esempio, conservavano il rito romano
che hanno tuttora.  Poiché il Santo è vis-
suto fra il 340 e il 397 si può immagi-
nare lo stupore o il fascino che all’epo-
ca subirono gli abitanti dei minuscoli e
poverissimi villaggi nell’assistere al viag-
gio d’un vescovo sul dorso d’un asinel-
lo; e ciò spiega forse il perché d’un no-
me tanto diffuso oggi ancora e un rito
immutato attraverso i secoli.

Devo molto anche ai racconti delle
donne che mi piaceva interrogare, sia

quelle che venivano in casa per i lavori
che le "abbienti" del luogo: religiose si
dicevano e certamente lo erano, ma bi-
gotte no, oggi ancora negano di esserlo
mai state, e nemmeno lo furono le ave
ormai scomparse.  La messa, la confes-
sione non sono un obbligo, sono abi-
tudini che vanno rispettate - punto e ba-
sta.  Le più anziane ricordano invece
quanto era povero il paese sulla fine del
secolo, per sentito raccontare, evidente-

mente; e povero è stato anche all’inizio
di questo.  Per farsi la dote le ragazze an-
davano nelle filande e stavano via tutta
la settimana a “lavorare”; ciò voleva di-
re le mani sempre nell’acqua, anche
d’inverno, a “curare” i bachi, perché co-
sì si faceva allora.  Molti erano i disoc-
cupati nei lunghi e freddi inverni quan-
do il lavoro diviene saltuario.  Per scal-
darsi, la sera, tutti si riunivano nelle stal-
le (“l’albero degli zoccoli”, insomma) e
venivano duramente rimproverati quel-
li che gettavano la legna sul fuoco sen-
za badare a metterla “con la punta”, che
allora dura di più.  Fu dopo la prima
guerra mondiale che per fuggire la mi-
seria gli uomini cominciarono ad emi-
grare, in Francia e in Svizzera partico-
larmente, a volte con tutta la famiglia,
ma più sovente da soli. 

Tornavano a casa per Natale portan-
do i “franchi”, quindi il benessere co-
minciò e si diffuse con l’emigrazione, e
presto si vide la gran differenza tra chi
“aveva i soldi” e chi non li aveva: le ra-
gazzine che d’inverno potevano andare
a scuola con ai piedi scarpe invece degli
zoccoli, e alle compagne più povere, che
nella neve dovevano entrare con gli zoc-
coli, guardavano con lieve insolenza
sembrando voler dire: a me le scarpe
mio padre può comperarmele!  Inevita-
bilmente ricchi e poveri si guardavano
dall’alto in basso, e la differenza si fece
sentire ancora di più quando con i loro
guadagni i fortunati emigranti comin-
ciarono a costruirsi le case su terreni che
forse già possedevano o pian piano ve-
nivano acquistando; e arrivò addirittu-
ra il tempo delle prime ville con giardi-
no e il giardino chiuso dal cancello.
Quando fu possibile fondare una Coo-
perativa, all’osteria gli uomini si recava-
no ognuno portando la propria seggio-
la.  Non c’erano macchine, allora, per le
strade passavano solo i carri tirati dai
buoi, su e giù dalle cave; ed erano fa-
mose le rivalità tra i guidatori che a vol-
te abitavano in paese nella stessa via, vi-
cini di casa se non addirittura parenti, e
quando s’incontravano s’insultavano ur-
lando, affibbiandosi dei soprannomi
che poi restavano, perché la gente l’im-
parava e finiva per non chiamarli più col

loro vero nome, lo dimenticavano per-
fino e di qualcuno forse non lo seppero
mai; come accadde a un boaro il cui so-
prannome fu "er Mergunin" (che indi-
ca il mais piccolo, quello che si dà in pa-
sto alle bestie); e un altro, ricordano, si
chiamò sempre e soltanto "er Luma-
ghin".

Molti accettavano il servizio stagiona-
le presso i "veri" ricchi del paese (per-
ché anche questi c’erano, padroni di vil-

le e terre sconfinate) ed erano quelli che
non si adattavano all’emigrazione e ve-
nivano chiamati “i burberi”, gran fre-
quentatori di osterie. Tutti avevano qual-
che modesto campicello da coltivare,
ma quando veniva il maltempo dove-
vano precipitarsi a raccogliere il fieno
del ricco padrone; al loro potevano ac-
cudire solamente dopo e così andava
quasi sempre perduto.  Vivevano alla
giornata e la loro miseria era grande.
Durante la buona stagione s’impiegava-
no a costruire i pergolati delle osterie,
ma venivano compensati con un po’ di
vitto soltanto e tornavano a casa la sera
col loro paiolo quasi sempre vuoto.
Sembrava che miseria e ricchezza fosse-
ro i soli argomenti di cui si potesse par-
lare, mentre col passare degli anni, tan-
to i ricchi che emigravano e guadagna-
vano i “franchi” e i “burberi” che inve-
ce sopportavano la miseria in paese, co-
minciarono a interessarsi alla politica, e
alle prime competizioni si poté vedere
che tutti i partiti erano rappresentati:
quindi ciascuno aveva liberamente fat-
to la propria scelta.

Ma altre partite si giuocavano che non
avevano nulla di politico e le donne le
ricordano già dopo la prima guerra mon-
diale. I giovani andavano di preferenza a
danzare nelle “balere”, mentre le madri
di famiglia, le nonne ancora valide e svel-
te, nella buona stagione, la domenica do-
po la visita al cimitero, si radunavano su-
gli angoli delle stradine del paese a gio-
care precisamente le “loro” partite.  Cer-
cavano anzi di mettersi tra parenti perché
le eventuali vincite restassero in famiglia;
non più di un soldino alla volta – un sol-
dino della prima guerra mondiale e le
partite che iniziavano nelle prime ore del
pomeriggio erano così lunghe che in-
tanto calava la sera e si faceva buio.  Ma
nessuna mollava prima d’aver ottenuto
qualche guadagno tra scherzi, risate e
canzonature; e gli uomini, i mariti spe-
cialmente, erano in casa; non solo tolle-
ravano che le loro donne giocassero, ma
aspettando che finissero si adattavano
ad accendere i fuochi in cucina, ad ap-
parecchiare la tavola perché la cena non
fosse troppo ritardata.

Segue a pag. 10
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Le scuole funzionavano ottimamente e
gli scolari di quei tempi (credo che  non
andassero oltre la quarta)  “imparavano
molto”; e hanno l’aria di voler dire, i
“vecchi”, che con tante novità e tante
chiacchiere “ora imparano di meno”.  Le
famiglie si aiutavano a vicenda e se c’e-
ra qualche malato grave le donne lo as-

sistevano a turno perché l’attività dei fa-
miliari che andavano in fabbrica o ave-
vano negozio non fosse troppo impe-
dita.  C’erano quelle di cui si conosceva
la particolare bravura per fare i massag-
gi o i cataplasmi e venivano chiamate
secondo necessità. Non era ancora il

tempo delle iniezioni e il telefono pri-
vato non l’aveva quasi nessuno: la Coo-
perativa, la stazione o il lavatoio erano
i luoghi dai quali partivano con urgen-
za le richieste d’aiuto.

Ma tutto questo è racconto, perché
quando cominciai ad abitare il “Grillo”
durante la maggior parte dell’anno, ai
miei occhi non si presentava un paese
dalla fisionomia e dalle abitudini tanto
arretrate.  Vedevo anzi un paese orga-

nizzato, civile, dove tutti sembravano
ricchi o perlomeno – abbienti.  La mi-
seria, se c’era, non si mostrava.  Venne il
tempo, anzi, dell’afflusso dei meridio-
nali – l’emigrazione interna – e una del-
le prime conseguenze fu che presto si vi-
dero appesi alle porte delle case in cui si

usava dare qualche locale in affitto, ba-
gno compreso, cartelli con la scritta: Qui
non si affitta a meridionali.  

Vi furono indubbiamente delle ten-
sioni, frutto d’infelici esperienze, ma an-
che gli immigrati ora guadagnavano
(modeste lire, non “franchi”) certa-
mente, ebbero quindi la possibilità di
abitare da soli, senza che nessuno po-
tesse più criticare le loro abitudini, e fi-
nirono per ambientarsi; e quando l’in-
contravamo ad attendere i treni nelle
numerose stazioni della Ferrovia Nord,
ci abituammo, un po’ divertendoci, ad
ascoltare nei discorsi fatti sempre ad al-
ta voce le loro tipiche cadenze meridio-
nali, ma devo dire che avevano sempre
l’aria di volerci insegnare qualcosa che
dall’antichità essi sapevano – e a noi sol-
tanto era dato di non sapere.

Oramai conoscevo bene la regione,
perché già dai tempi in cui ero stata ospi-
te di mio cugino, poco dopo la fine del-
la guerra, ero andata in giro attraverso
paesi vicini e lontani, sulla riva lombar-
da e su quella piemontese.  Sul Lago
Maggiore, poi, ero stata già molti anni
prima, a Cannero precisamente, dove mi
ero incontrata con il caro e buon vecchio
Henri Marchand, traduttore di Sibilla
Aleramo, che allora stava traducendo in
francese il mio primo romanzo, Natalia.
Il luogo, con i suoi affascinanti antichi
castelli, ci era piaciuto moltissimo, ma
non l’albergo che ci ospitava; e ricordo
che avevamo preferito cambiar residen-
za (giacché il Marchand ed io dovevamo
lavorare insieme) ed eravamo sbarcati al-
l’Isola dei Pescatori per abitare un pic-
colo e delizioso albergo situato proprio

sulla punta. Aprendo la finestra al mat-
tino si aveva l’impressione d’essere “a
bordo”, anche perché durante tutta la
notte in quel perfetto silenzio avevamo
udito il continuo e dolce gorgoglio del-
l’acqua.  Fin d’allora – era l’anno ’32 o
’33 ero andata in giro a godere la bellez-
za del lago, e uno dei ricordi che perio-
dicamente mi facevano desiderare, in
Egitto, un ritorno su quelle acque era l’a-
ver conosciuto Luino e la sua particola-
re importanza.  Mi aveva, colpita il fatto
che il suo celebre “mercatone” era stato
permesso, quindi creato, da Carlo V, nel
1541, nientemeno! e girando da banca-
rella a bancarella mi sentivo orgogliosa
di poter partecipare a una manifestazio-
ne così antica e importante, che ho sem-
pre ritrovato a distanza di anni altret-
tanto vivace e famosa.  Anche Santa Ca-
terina del Sasso mi aveva affascinata, as-
sai più di Stresa o Baveno: andavamo in
barca per poterla contemplare dall’acqua
e nuotare nella sua ombra.  Più tardi,
quando la mia residenza fu il Grillo, la
strada che dovevo seguire per giungere
al lago era proprio quella seguita da
Sant’Ambrogio, Cittiglio e Laveno.

Ma più scorrono gli anni e più mi di-
viene essenziale la semplice contem-
plazione, dalla loggia o dalla terrazza
del Grillo, del “mio” panorama.  Fedel-
mente ad esso ritorno e mi risponde con
le luci rosate dell’alba sul lago o col den-
so azzurro del tramonto: ma anche la
semplice strada per quel semplice e
amabile paesello che è la Caldana è
qualcosa di più, oramai, di un affettuo-
sa consuetudine.

Caldana 1983

Un Natale d’altri tempi
(dal Liber Cronicus dell’Archivio Parrocchiale di Cocquio –

Parrocchia della Purificazione di Maria Vergine. Questa
bellissima pagina  racconta come si viveva il  Natale nel-
la nostra zona tanti anni fa: è datata 1908 e l’autore è
il parroco di allora, don Carlo Colombo).

“Anche il Natale a Cocquio ha del pittoresco e del-
le attrattive. Quivi ai piedi dei monti, contraffor-
ti nelle vecchie Prealpi, il Natale assume un aspet-

to speciale e caratteristico; ma più che tutti è la notte for-
tunata, mentre tutti aspettano che venga l’alba del felice giorno.

Già tutti gli emigrati sono tornati in seno alle loro famiglie, e tutti, con un gruz-
zolo più o men vistoso di denari; sudori di un intero anno, cercano di rallegrare
i loro cari con qualche cibo insolito e più delicato.

In famiglia non manca nessuno. Siamo alla vigilia. Sta per scoccare la mezza-
notte: il capo di casa manda fuori uno dei figlioli ad ascoltare che suonino le do-
dici, mentre egli, colla moglie, se ne va alla fontana ad attingere acqua: quivi al-
tri si son già radunati per il medesimo scopo. La notte è buia.

“E’ già suonata la mezzanotte?”– domanda una donna. –“A momenti” rispon-
de l’intrigante. E così discorrendo si aspetta l’ora felice. “Guarda che sarà già suo-
nata”, esclama un’altra, la quale, stanca di star lì al freddo, se ne vuol andare. “Tu,
Enrico, accendi un fiammifero, e guarda l’orologio”. E il marito, soffregandosi il
zolfino nei calzoni, l’accende e dice: “Mancano ancora due minuti”. Così di di-
scorso in discorso passa il tempo, quando tutto freddoloso arriva un altro, e di-
ce:” E , manca ancora tanto; il Bambino è ancora su “ al sas gross” (cima della mon-
tagna di Cocquio). “Sì, ma fa in fretta a volar giù” rimbecca un’arguta massaia. Don
… don … don … le dodici… Tutti vogliono essere i primi ad attingere  acqua ,
perché, come dicono, è santificata dalla venuta del Divin Bambino. Ma che ne fa-
ranno di quest’acqua? Per i Cocquiesi  l’acqua della mezzanotte di Natale ha mol-
te virtù. Con essa laveranno la faccia domani mattina, perché dicono che preser-
va dal mal d’occhi; poi una bottiglietta sarà posta in serbo per il tempo dei bachi,
perché, spruzzandoli con essa, non moriranno di alcuna malattia e terrà lontane
le formiche,  e saranno buon frutto.

Il giorno prima poi, hanno già preparata una fornata di pane, che faranno be-
nedire dal Parroco quando si recherà per la benedizione delle case; ed uno poi sarà
posto in serbo, sopra il camino, per il giorno di S. Biagio (3 febbraio) onde esse-
re preservati dal mal di gola.

A mezzanotte poi si ode anche la piva (quest’anno però non suonò, forse per-
ché stanchi i suonatori: la causa di questa stanchezza, ognuno la pensi come vuo-
le) , la quale, passando per le vie del paese, sveglia quelli che già dormono, e li
invita alla finestra, mentre un vispo ragazzetto va cantando: ”Piva, piva, l’oli d’u-
liva” (fatto storico).

Sono buona gente quei di Cocquio, e anche i più restii (i bot “termine genui-
no”), il giorno di Natale vogliono andare a Messa (la prima è alle ore 4 e mezza).
Là sull’altare un vispo bambinello, attorniato da rose e da verdi pianticelle, con

numerosi ceri accesi, colle braccia aperte, pare che dica:”Venite, Cocquiesi, mo-
stratemi i vostri dolori, io vi consolerò; fate buon Natale, senza ubriachezza, pas-
satelo bene in famiglia, e vivrete sani e felici”. “Piva, piva”… Suona l’organo, men-
tre il Parroco, colla sua voce forte, intona “gloria in excelsis Deo”, seguito da vo-
ci argentine e maschie.

L’altare ben disposto con ceri e lampadine che rischiaravano il Bambino. Fre-
quenza di popolo alle 2 S. Messe in canto; come pure alla S. Messa letta presso
l’Oratorio dell’Immacolata. Nessun disturbo: quiete. Nel giorno di S. Stefano è
usanza di portarsi i parenti (anche fuori di paese), presso le loro famiglie non di-
menticando pure le osterie. Come seconda Chiesa.

Marta Crugnola

Per informazioni
e prenotazioni:

340.7380227
Fotografie e prezzi sul sito:
www.mentaerosmarino.it

Don Carlo Colombo.
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L’uomo è di vissuta serietà, veste di chiaro come certi pianisti tedeschi in va-
canza nella Svizzera degli anni Cinquanta, seduti nei caffè di Ascona con
la Voitgländer carica e l’obbiettivo ronfante. Artista lo è, nell’anima, nei ge-

sti quieti e ispirati, negli occhi che hanno lampi di fanciullo, nella poesia del ri-
cordare. Uberto Vedani tratta con disinvolta sapienza i suoi 81 anni e non smet-
te di osservare il minimo quotidiano, il dettaglio, la sfumatura, il ritaglio. Lo met-
te in piccoli riquadri colorati, delicati ikebana di parole e colori, tutti di una tin-
ta morbida, pastellata, soffusa di suoni lontani, generati dall’orchestra della me-
moria. 

Con lui si parte per una scampagnata, mai per un lungo viaggio, si costeggia-
no i prati, i boschi, le cavedagne, si coglie un fiore di campo, si ascolta il trillo di
una capinera, basta il sole d’aprile per essere felici, il moto baluginante dell’acqua,
un sorriso. Il Vedani è poeta d’istinto, come i fanciulli, sa dove lo scricciolo va a
dormire, dove fioriscono gli anemoni, indovina il respiro della nuova stagione,
perché l’eterna canzone della terra per lui non ha segreti. Dal balcone di casa spia
il merlo del giardino accanto, ascolta il liquido trillo del pettirosso d’inverno,
scatta una fotografia al cielo perché una nuvola spumosa gli porta alla mente un
tramonto di tanti anni fa quando fanciullo, alla mano della mamma, osservava
la natura e si nutriva di saggi consigli. 

L’universo finito e infinito di Uberto Vedani appare in un libretto bianco, con
una copertina di sorprendente vigore espressivo: un usignolo canta nella notte, vi-
cino al suo nido, nel folto delle foglie. Viene in mente Rousseau il Doganiere, op-
pure Ligabue, prigioneri del sogno primordiale, di un mondo fatto di suoni ar-
cani e indecifrabili, di animali fantastici da temere e idolatrare. E’, quell’usigno-
lo, la solitudine dell’artista, il suo melodizzare appartato ma fiero, sostenuto dal-
la forza della semplicità. 

Il titolo del volumetto è il ritratto del sentire lombardo, l’elogio del frammen-
to (“Colligite fragmenta, ne pereant”, è scritto nel Vangelo di Giovanni) della bri-
cioletta caduta dalla tovaglia della memoria: “Fregùj da sentiment, du l’altr ier, d’ier,
d’incöö”. Particelle di sentimento, atomi addirittura, con il tempo cadenzato del-
le stagioni di una volta, dell’aratro che svelle la zolla, della nonna con il ricamo
davanti al fuoco del camino. “Fregùja: briciola, bricia, minuzzolo”, si legge nel vo-
cabolario milanese-italiano di Francesco Cherubini, la dimensione di molti poe-
ti e prosatori lombardi, quasi timorosi di svelarsi oltre, di dare respiro lungo alle
sensazioni, alle passioni. 

“Tutto gronda luce; le foglie, la ripa, il cielo. Il bosco è pieno d’eguale melodioso
ronzio. Odo il gorgoglio di un ruscello, il pipilar di una capinera; null’altro. Tran-
quillità, limpidezza attiva. Esco su una radura. Il sole era sopra di me come una
torcia. Ho la sensazione di vivere nel cuore di un topazio. In questa immobilità
armata, i miei occhi trovan riposo soltanto sull’acqua che si muove, creatura vi-
va come me”. 

Questo è Carlo Linati, il giovane Linati prosatore lirico, lombardo di Rebbio, so-
litario camminatore per argini e forre, forte d’una grazie severa e signorile. 

“Inzigaa d’un su/ ca rid splendènt/ straurdinari sa spantega/ dul ligüstar fiurii/
ul profüm/salvadigh e gentil. A undaa/ stria l’aria/ e slarga du l’Esta/ la meraviglia”.
Ecco Vedani, che adopera il dialetto per catturare il profumo del ligustro (viene
in mente l’olea fragrans settembrina di Vittorio Sereni) ma la cifra è la stessa, me-
desimo lo stupore per le bellezze di una natura amata visceralmente ma cantata
sottovoce, interiormente. 

“Ma le sere d’agosto, che orchestra diventa la risaia, quando tutta sobbolle e
gorgoglia di migliaia di rane affacciatesi al pelo dell’acqua abbacinata dalla luna
piena. Rane di Lombardia! Organizzate a cori, attaccano la loro querela che, per
essere millenaria, torna a farci malinconicamente pensosi (la malinconia è cam-
pagnola). E forse quel canto non appartiene a quelle voci, ma a quell’acque, a
quelle zolle calde, alle stesse radici della terra. In un’epoca in cui non c’è quasi più
tempo d’accorgersi della terra o addirittura la si fugge, quel canto pare abbia un
valore di richiamo (…) Richiamo all’uomo perché ritrovi la sua misura umana,
torni alla vita che è semplice, come il pane e l’acqua, come il respiro, come la sa-
lute, come la terra madre”. 

Ecco un altro lombardo poeta dell’impressione, Cesare Angelini, nato contadi-
no della Bassa umida di foglie, fatta di uomini segnati dall’attesa, da una vita sa-
gomata dalle cose. La stessa vita di semplice moralità che Uberto Vedani raccon-
ta in versi, nella lingua dei vecchi “Varesitt du la scepa”, con i mesi lunghi e quel-
li brevi, sempre ritmati dal sole e dalla pioggia, dal gelo e dal vento, con la gioia
subitanea di un canto di pettirosso rubato al sovvenire dell’autunno. 

“Quand l’Autunn/ dèsfa la Natura/ d’ogni sò splenduur/ e in l’aria ul trist/ ra-
bius insìst/ dumà ‘l Pecètt/ senza savènn/ da fööj mort/ ne da cieii da piumb/
gurghègia giuiuus. Intant che l’ura/ du la stagiuun ca mör/ fa l’umbrìa/ püssee
lunga/ la tèra püssee negra”. Fa capolino una vaga eco portiana, “Parascioeur e pic-
citt de brocca in brocca/ ghe sgoraven denanz a fagh besbilli/ e fraa Sist con avert
tanto de bocca/ l’andava per el gust in vesibilli (…)” c’è in quel “bisbiglio” del pet-
tirosso, nella sua spensierata gaiezza, tutto l’orgoglio del poeta che resiste a can-
tare nonostante le asprezze della vita e l’inesorabile trascorrere degli anni. 

Un poetare appartato, questo di Uberto Vedani, uno star alla finestra dei sogni
e acchiapparne qualcuno, tendendo la mano, come fa il bambino verso un cesto
di ciliegie, con una nostalgia bella e schietta per una vita di piccole gioie, e la con-
sapevolezza d’esser poeta e cantare come un usignolo nelle sere di maggio. E’
l’antico ceppo lombardo dei vernacoli, Corradino Cima, Enrico Bertini, Antonio
Negri, il bersagliere Temistocle Castelli di Cardano al Campo, che gli è parente nel
sorridere al “dessedas di fior” e all’”ugula del cocò/ inciodaa, gnucch dessora/ di

pobbi a dì de no/ intant che
sgara e sgora/ in del foppon
su e giò/ di cros e sghimbia
via/ la sciguettascia stria”. 
Lampi, soprassalti del cuore,
che un tempo erano compa-
gni del quotidiano, come il
fischiare per le vie e il canta-
re nelle botteghe artigiane,
ombreggiate dai portici di
città. Oggi la terra e il cielo
sono infinitamente distanti,
e i “ranzaj”, gli avanzi e ri-
masugli di Uberto Vedani
(vengono in mente le “Ri-
manenze” e i “Trucioli” di
Sbàrbaro, ma si andrebbe
troppo lontano) vanno na-
turalmente a pochi amici
scelti e fortunati, che come
lui continuano ad accostarsi
alla finestra dei sogni e la
aprono anche, in certe sere
di primavera. L’usignolo, per
loro, è sempre là, nell’incan-
tato giardino delle rose di
maggio. 

Mario Chiodetti

Uberto Vedani, “Fregüj da sentiment, du l’altr ieer, d’ieer, d’incöö”, Grafica Europa,
Varese 2004. Versione in italiano di Luisa Negri. 

Uberto Vedani è nato a Bosto nel 1923. Ha iniziato a scrivere in dialetto varesino
nel 1965. Sue poesie sono state pubblicate su quotidiani, riviste, libri, a volte cor-
redate da disegni, e lette in diverse trasmissioni radiofoniche. Nel 1976 è stato cofon-
datore del Cenacolo dei Poeti dialettali varesini. Ha insegnato discipline pittoriche
dal 1972 al 1985 al Liceo Artistico “Angelo Frattini” di Varese.
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Non ha mai avuto molta simpatia
la gente di paese per la strada. An-
zi. La strada è il luogo oppositivo

alla casa: “finire su una strada” equivale
a perdere il gruppo di appartenenza e
quindi ad essere esposti a tutti i pericoli
che derivano dalla solitudine e dall’e-
marginazione. E’ la stessa opposizione
che intercorre fra “donna di casa “ e “don-
na di strada”, che un tempo era anche
chiamata “passeggiatrice”. La donna di
casa invece, oltre a piacere e a tacere, de-
ve stare in casa.

La mentalità di paese è in qualche mo-
do estranea al pionierismo e all’avventu-
ra. Preferisce concepire uno spazio limi-
tato da confini e regolato da sicure leggi
di convivenza, proprio perché odia l’im-
provvisazione e l’azzardo. Il mito della
frontiera e della vita on the road è quanto
di più estraneo ai paesani, che hanno
bollato con l’appellativo di “stròligh”,
cioè “astrologhi”, tutti gli individui sen-
za fissa dimora, come nomadi e zingari,
che vivono sulle strade di furti ed espe-
dienti. E’ infatti inconcepibile che si pos-
sa stare al mondo senza avere stabili ra-
dici in qualche posto, sia da vivi che da
morti. 

Quando un paesano si mette su una
strada, lo fa con grande cautela e per mo-
tivi di assoluta necessità. Il minor male che
possa subire è l’obbligo di andare in città
a pagare qualche estimo o mettersi nelle
mani di qualche esoso azzeccagarbugli. Il
peggio è quando la strada serve per anda-
re a fare il soldato, o, peggio ancora, emi-
grare in qualche terra straniera. Spesso
queste sono strade senza ritorno, per di-
versi motivi, ma ugualmente degni di rim-
pianto. Partire è un po’ come morire.

La strada del cimitero è quella che tut-
ti i paesani dovranno percorrere, non si sa
se con angoscia o speranza, per recarsi al
paese per sempre.

Ma in generale, mettersi su una strada
e uscire dal paese, espone ai pericoli più
prevedibili, come quando uno va a fare la
morosa al paese vicino, e rischia di esse-
re preso a sassate dai rivali. Ma le sassate
le prende sempre e comunque, senza un
preciso motivo. 

Di notte, poi, per le strade girano solo
i poco di buono. La strada notturna è il
luogo degli imbrogli e delle beffe, quasi
che l’oscurità abolisca provvisoriamente
anche tutte le regole che vigono alla luce
del sole.

Una delle imposte più antiche che gra-
vava sui paesi era quella per la manuten-
zione delle strade: era il tributo che già i
Romani pretendevano dai popoli cisal-
pini soggetti, per il resto lasciati in una
condizione di quasi completa autono-
mia. I vicani potevano governarsi per le
loro cose come sempre: ma le strade ser-
vivano soprattutto ai conquistatori ro-
mani. I documenti più antichi in cui si

trovano elencati tutti i nomi dei nostri
paesi sono proprio i registri delle tasse
sulle strade (come gli Statuti delle strade,
ed acque del contado di Milano fatti nel
1346): ognuno di questi paesi doveva pa-
gare per il suo tratto di strada, non si sa
bene se proporzionalmente alla lun-
ghezza del tratto o alla popolazione. Ad
ogni buon conto, la comunità locale ave-
va il preciso obbligo di far spazzare i fos-
si di scolo, affinchè le strade non si alla-
gassero nei periodi di piena. Oggi come
ieri, il segreto di fare bene le strade con-
siste, tra l’altro, nel dare la pendenza giu-
sta al fondo e scavare a fianco la cunetta
delle acque.

Oggi come oggi invece la strada è si-
nonimo di asfalto e di automobile, men-
tre un tempo era sinonimo di palta (o
polvere) e carri di vario genere. E i carri
erano trainati da buoi, asini e cavalli.
Quando oggi qualcuno si lamenta della
sporcizia dei cani sulle strade, dovrebbe
fare un giusto paragone con quella degli
altri quadrupedi da tiro, che gremivano le
strade dei paesi. Ma oltre che dalle bestie
da tiro, le strade erano frequentate anche
da una gran quantità di altri animali do-
mestici. Spesso giravano a zonzo per cer-
care qualcosa da mangiare. Nessuno al-
lora ci badava molto, visto che le bestie
potevano in certi casi vantare diritti qua-
si superiori agli umani. 

Quando i cavalli si adombravano e fug-
givano di mano, era un pericolo per tut-
ti. Erano furie scatenate che travolgevano
ogni ostacolo sul loro percorso, senza fa-
re troppe distinzioni. A ben vedere, co-
munque, era un pericolo non superiore
a quello a cui siamo quotidianamente
sottoposti dal traffico automobilistico.

Qualcuno si ricorderà quando le cor-
riere, che erano i soli mezzi circolanti,
percorrevano le strade in terra battuta,
piene di buche e di tranelli: era il perio-
do di passaggio fa lo stabilizzato e il ca-
trame. Le automobili si contavano sulla
punta delle dita, e anche le motociclette.
Quando ne arrivava qualcuna era un av-
venimento. E faceva anche degli inci-
denti. Spesso, dopo un viaggio in corrie-
ra, si arrivava a casa impolverati e puzzo-
lenti di nafta. Non ho mai capito perché
le autolinee usavano la nafta per pulire
le corriere. Per andare a scuola e al lavo-
ro in città, aspettavamo in massa sulla
pubblica piazza un pulman gigantesco,
che rischiava sempre di tirare le cuoia sul-
la rampa della Cartabbia. Più che un
mezzo di trasporto, era una gigantesca
scatola di sardine sotto olio. I passeggeri
dovevano comprimersi per starci tutti,
nonostante i ripetuti inviti dell’autista:
“Avanti in mezzo che c’è posto!” Il viag-
gio era una sofferenza collettiva, e quin-
di in sintonia con la condizione del mon-
do paesano. Era impossibile non cono-
scersi e non pestarsi i piedi in quella bol-

gia in movimento. Il paese era inscatola-
to, ma viveva ancora vegeto.

L’affermazione di un modello di vita
estraneo, se non ostile, alla tradizione
paesana si è imposta con la diffusione
dell’automobile sulla strada sfaltata. Ten-
denzialmente ognuno viaggia per conto
suo, secondo il principio di libertà asso-
luta di movimento: vado quando e dove
mi pare. Oggi possiamo valutare meglio
di prima che cosa veramente significhi
questa libertà: finchè è di pochi tutto va
bene; il brutto è quando tutti vogliono
goderne. Il risultato è sotto i nostri occhi
tutti i santi giorni.

L’arrivo dell’asfalto è coinciso con un
cambio imponente di mentalità. Tutti si
sono messi a viaggiare in automobile, co-
me se fosse la cosa più semplice del mon-
do. La strada percorsa in auto è diventa-
ta per tutti uno spazio pieno di promes-
se, e l’auto una seconda casa, con tanto di
poltrone regolabili, aria condizionata e
hi-fi a tutta manetta. Oggi si esce dal pae-
se, per gli stessi motivi per cui un tempo
ci si stava ottimamente. 

In realtà la strada è molto più pericolo-
sa di un tempo, se è vero che i decessi per
incidenti stradali sono percentualmente
superiori alle guerre e alle malattie. Ma il
richiamo è irresistibile: per divertirsi, bi-
sogna mettersi in macchina e andare chis-
sà dove; verso ipotetici paradisi in cui di-
menticare ciò che veramente si è, per poi
tornare un po’ più frustrati. Temiamo giu-
stamente per la sorte di alcuni ostaggi nel-
le mani dei terroristi, ma non ci turbia-
mo affatto per i quaranta e più automo-
bilisti, in genere giovani, che tutti i fine
settimane ci lasciano le penne.

In macchina tutto ci sfila vertiginosa-
mente dietro le spalle, senza che riuscia-
mo ad osservare niente di particolare. An-
diamo in un sacco e torniamo indietro
in un baule. I pedoni sono visti come dei
devianti, a meno che facciano jogging. Si
è persa la necessità di viaggiare a piedi o
su bestie. Il massimo della vita per lo spo-
so era condurre al paese la sposa fore-
stiera con carro e cavallo. Nota bene: non
mulo o asino. Abitudine che è rimasta
anche oggi con le auto di epoca. Più in
generale le strade erano percorse da pe-
doni di tutte le qualità: donne che anda-
vano a lavorare alle tessiture, mercanti coi
loro carrelli, carri di lisca, ragazzi con le
zoccole in mano per non consumarle,
morosi vestiti dalla festa. I dottori non
avevano bisogno di prescrivere questa cu-
ra infallibile contro i trigliceridi; il pro-
blema allora era mangiare maiale il più
possibile.

La strada del paese come discarica di
rifiuti: tale ci sembrerebbe con la odierna
mentalità. In realtà allora non erano con-
siderati rifiuti; e comunque non finivano
in discarica, ma sulla strada. La soglia di
tolleranza alla sporcizia era assai più ele-
vata di oggi; un po’ come nelle case. Quan-
do qualcuno aveva un mucchio di calcestri
da smaltire, lo spargeva su qualche strada
per tappare i buchi. Al tempo della fiena-
gione, i carri perdevano roba da tutte le
parti. Le massaie che lavavano i panni, o i
piatti, o i bambini, l’acqua sporca la but-
tavano sempre sulla strada. Cosa che an-
dava bene quando, le strade erano polve-
rose. Ma nessuno aveva da protestare, an-
che quando non lo erano. C’era anche la
pessima abitudine di buttare il contenuto
degli orinari fuori dalla finestra (in gene-
re non passava nessuno). Quando poi pas-
sava la bonza, non era mai perfettamente
tappata, tanto che si poteva seguirne il per-
corso dal rigagnolo che lasciava dietro di
sé. Quando Goethe venne in Italia, cercò
un cesso e gli indicarono un cortile. Sulle
prime questo genio dell’umanità non ca-
piva. Questa era la mentalità generale. Che
fortunatamente ci siamo lasciati alle spal-
le da un pezzo.

Ancor oggi esistono delle strade secon-
darie, magari in terra battuta, che un tem-

po erano le più importanti, vuoi perché
non esisteva traffico automobilistico, vuoi
perché collegavano centri in seguito de-
caduti. Il sentiero 10 del Campo dei Fio-
ri è una di questa strade di una volta. Ma
ne esistono diverse altre meno conosciu-
te, coperte di rovi e ostruite dai muretti
franati. Per ritrovare un pezzo del paese
dobbiamo cercarlo in queste strade so-
pravvissute. Ma dobbiamo avere la forza
e l’intelligenza di rimetterle a posto e usar-
le per i nostri trasferimenti a piedi. Sono
risorse in gran parte da riscoprire.

Amerigo Giorgetti

�

L’intervista
12 novembre 2004, 
intervista alla signora Adelaide
sul tema della strada.

Mi racconta i suoi primi ricordi intorno
alla strada?

Mi ricordo che i ragazzi di questa stra-
da, saremo stati 20-25 ragazzi, di tutte le
età, dagli otto-dieci anni sino ai dicias-
sette diciotto anni, tutte le sere giocavamo
a nascondino e siccome eravamo tanti,
quello che stava sotto stava sotto tutta la
sera perché essendo così tanti, c’era sem-
pre qualcuno che liberava tutti! Ma non
si litigava: quello a cui toccava toccava. Io
mi ricordo che mia madre quando vole-
vo uscire la sera mi diceva, “vai a pren-
derti una zoccola in testa!: và, và inca mò
a ciapà una zoccurata!”. Era successo che
due gemelle che abitavano all’inizio del-
la strada qui sopra, una sera avevano liti-
gato e una aveva tirato addosso all’altra
uno zoccolo che però “pam” avevo rice-
vuto in testa io! [Le due gemelle si chia-
mavano una Titti e l’altra Cocchi.] Erano
zoccoli di legno, come li portavamo tut-
ti, ed erano stati tirati con forza, mi ri-
cordo che avevo ricevuto un gran colpo e
che la mamma di queste bambine mi
aveva portato in casa sua e mi diceva “o
povera stella!, povera stella”.

Voi giocavate per strada, dunque!
Noi si giocava tutta la strada! Era bello

anche perché tutti avevano le oche: ogni
famiglia aveva le oche, chi si nascondeva
qui faceva starnazzare le oche, chi anda-
va di qua faceva starnazzare quelle  di mia
mamma, chi andava di là faceva starnaz-
zare quelle dell’altra famiglia e così chi
stava “sotto” ascoltava le oche che star-
nazzavano e si muoveva secondo quali
oche stavano starnazzando

Quanto giocare! Magari non fino a tar-
di, magari d’estate sino alle dieci, dieci e
mezza, sino a quando era chiaro, poi ve-
niva notte.

La strada era illuminata?
Sì, non come è ora. ma mi ricordo che

era illuminata, c’erano dei fanali; mi ri-
cordo che quando andavo a nasconder-
mi con qualcuno, magari dentro qualche
cortile c’era un buio e c’era una paura…

Come era pavimentata la strada e come
veniva fatta la manutenzione?

La strada qui dietro aveva una pavi-
mentazione a bocce, a sarizzi, ed è rima-
sta così fino a poco tempo fa: è da poco
che l'hanno asfaltata. Quando hanno tol-
to i sassi, ho chiesto agli stradini se pote-
vo prenderne qualcuno, cosa ne faceva-
no. M’hanno detto che li avrebbero but-
tati, di prenderne pure quanti ne volevo.
Ho cominciato a portarne in cortile, con
l'aiuto di un signore che era lì, ma poi ho
smesso e li ho ancora lì in cortile.

Per la manutenzione delle strade si
lavorava tutti assieme. Quelle poderali
venivano pulite dai proprietari, quelle
più ampie di maggior traffico venivano
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tenute pulite con il lavoro di tutti, tut-
ti davano giornate di lavoro. Ricordo che
gli uomini andavano in montagna, an-
che per otto giorni, per fare gli “stravac-
coni”, assi di contenimento che venivano
messi di traverso per consentire ai sen-
tieri più ampi e più impervi di tenere an-
che durante i periodi di pioggia.

Quali mezzi passavano per la strada ?
Per la strada passavano i carri, trainati

dai buoi e non dai cavalli perché solo i si-
gnori avevano i cavalli e li aveva solo il
signorotto del paese. Più tardi per la stra-
da principale, tra Cocquio e Orino pas-
sava la corriera che ha preso il posto del-
la carrozza con il postiglione. Io questa
corriera la chiamavo Poti-Poti, perché
con il clacson faceva questo suono. La
corriera andava molto piano, non molto
più veloce della carrozza! Un tempo la
carrozza serviva anche come ambulan-
za, all’occorrenza.

La strada era molto frequentata? 
Sì, soprattutto da persone a piedi, per-

ché  allora si camminava tanto: persone
grasse non ce n’erano proprio, sia perché
non c’era molto da mangiare sia perché
si camminava moltissimo. Per andare  a
Gavirate si andava a piedi: mi ricordo che
si prendeva per i campi e che si sbucava
fuori dietro a Cocquio, ad Armino. A Ga-
virate uscivamo sul ponte del treno, un
po’ più dietro della Chiesetta della Tri-
nità, poi si attraversava la provinciale e
dall’altra parte della strada mi ricordo che
lì c’era una fabbrica, una filatura che mia
zia andava a portare i bozzoli dei bachi
da seta, dentro dei cavagnun e si arrivava
in un attimo, in tre quarti d’ora si era ar-
rivati. Ho cercato di rifare la strada di re-
cente con mia figlia ma non ho trovato il
sentiero, non c’è più. Era un sentiero tra
i boschi, ben tenuto, che tagliava dentro
e mi ricordo sono andata parecchie vol-
te con la zia , ma ora non mi ricordo più
bene il percorso perché ora il sentiero è
scomparso.

Io con la zia ero sempre in giro e si
camminava sempre a piedi, anche con
mia mamma si andava a Cuveglio, a pie-
di: dopo l’ultima casa di Caldana c’è una
strada scoscesa e so che mia zia mi rac-
contava che da lì era andato giù un car-

ro con i buoi e c’era una persona e sono
morti, così io avevo una gran paura! Si
andava al Convento e poi si tornava in-
dietro dove ora c’è quello delle carni, a
Azzio? E mi ricordo il percorso perché ar-
rivavamo alla stazioncina di Cuveglio,
che c’è ancora. Mi ricordo che la zia tut-
te le volte mi diceva:” Adelaide fai la bra-
va che quando torniamo a casa prendia-
mo il tram”, perché allora c’era il tram,
ma tutte le volte poi tornavamo a piedi
perché lei diceva: “oh guarda, l’è pena
’nai, c’è da aspettare per il tram, ah, an-
diamo a casa a piedi” …e così io in tram
non sono mai tornata, anche perché non
era così comodo: bisognava scendere a
Cocquio e poi c’era ancora da venire su
a piedi per cui poi si tornava a piedi.

Mi ricordo che ad andare in là c’erano
tutte le Madonnine e ci si fermava a dire
una preghiera, specialmente se era mag-
gio. A volte si andava ad Orino dove c’è
la cappelletta di Sant’Anna e lì la zia mi
faceva pregare con una preghiera che co-
minciava “Sant’Anna, così brava e così
bella…” ma poi la preghiera era così lun-
ga e io mi distraevo subito, così non la
ricordo oltre. 

Poi si ritornava per il bosco. Le Ma-
donnine erano costruite per voto, so-
prattutto dagli emigranti che poi quando
tornavano a casa costruivano le cappel-
lette che erano come un omaggio alla
Madonna.

Non era pericoloso andare per i sentieri
dentro i boschi?

La campagna era piena di gente non co-
me adesso che è bosco o boscaglia, allo-
ra era coltivata e c’era sempre gente a la-
vorare la terra e si sentiva sempre o di qua
o di là, si sentiva sempre cantare, questa
è una cosa che mi è poi sempre mancata. 

Mi ricordo che andavo da sola in un
nostro campo che si chiamava la “bru-
ghiera”, perché allora ogni posto aveva
un nome e anche ogni campo aveva dei
nomi a seconda della parte, nomi che de-
scrivevano anche la forma del campo o la
sua posizione tra i campi. Quando, dopo
aver fatto i lavori in casa, raggiungevo mia
mamma che era andata a zappare, sape-
vo con precisione dove andare, perché lei
mi diceva, per esempio, “sono nell’ulti-
ma riga”, così io sapevo che sentiero
prendere e dove trovarla, perché nel la-
voro dei campi si sta piegati , magari in

un campo di granoturco dove si lavora
anche in ginocchio, oltretutto con l’età
mia mamma era diventata un po’ sorda
e anche a chiamarla non si aveva risposta,
e dall’esterno del campo è possibile non
vedere chi c’è e dov’è. Anche al Lagoncio
c’erano i prà grand e lei mi diceva, guar-
da che sono da quella parte. C’era poi la
parte ad angolo del campo e la si chia-
mava il “cantùn” e poi c’era la “mezza-
luna”, perché il campo lì faceva come
una mezzaluna.

Per andare ai campi c’erano gli accordi
tra contadini, per esempio mia mamma
aveva fatto un accordo con la sua amica
Rosa e lei la lasciava passare nel suo cam-
po detto la “cima costa” che era in mez-
zo tra la brughiera e il lagoncio e in cam-
bio poteva passare nel campo della Rosa,
per fare prima. Faceva comodo a tutte e
due. Naturalmente si andava là dove non
c’era da pestare l’erba, perché allora que-
sto era molto importante, perché non si
doveva recar danno e tanto meno pren-
dere ciò che non era proprio, c’era una
dirittura d’animo che non c’è più. Io mi
ricordo che se vedevo delle ciliegie che
erano maturate prima e che erano belle
grosse e lo dicevo alla mamma, lei mi di-
ceva vedrai le nostre come saranno belle;
oltretutto le cose si dividevano e se si co-

glievano le ciliegie se ne davano a chi in
quel momento non ne aveva, era anche
un modo per festeggiare il raccolto

Mi ricordo che c’è stata una signora, la
ricordo sempre, che non aveva più nulla,
perché il marito non lavorava, lavorava
poco, lo pagavano in natura e così lei e
una volta ha detto a mia mamma “oh
Linda ho mangiato tutti i fagioli e non ne
ho più  da semina”, allora la mia mamma
le ha detto “vieni che ti do dei fagioli”, ha
preso la mezza federa nella quale li con-
servava per la semente e li ha sparsi sul
tavolo e ha cominciato a sceglierli con
questa signora, per regalarglieli. Poi il gior-
no dopo io e mia mamma eravamo per la
strada e sentiamo quella signora lì che di-
ce ad un’altra che mia madre era una pro-
prio un pioecc, un’avara, e io ci sono ri-
masta molto male, ma mia mamma ha
continuato a prestare le cose a questa
donna senza preoccuparsene, perché que-
sta aveva tanto bisogno che non aveva
neanche il paiolo per fare la polenta e ve-
niva a chiederlo in prestito a mia mam-
ma, ogni due giorni, quando si faceva la
polenta. Mio papà poi si è accorto che il
paiolo era molto consumato, perché al-
lora si faceva caso a tutto, e ha sgridato
mia madre ma mia mamma ha conti-
nuato a prestarlo se ce n’era bisogno .

Che tipo di strade c’erano?
Le strade erano per lo più sentieri, e ce

n’erano di stretti, dei sentierolini, poi c’e-
rano le strade “de drè’ de ca’”, poi lo “stra-
dun”, la provinciale. Alcuni boschi di
piante alte, con i “piantoni”, erano dette
“selva” e avevano dei nomi, per esempio
“selva pescia”, anche perché erano tutti
di proprietà. I sentieri nei boschi erano
puliti, i più piccoli e locali venivano te-
nuti puliti dai proprietari dei campi,
mentre i più ampi e lunghi venivano pu-
liti assieme: ciascuno offriva giornate di
lavoro. Come ho detto ricordo che per
fare gli stravacconi (assi di contenimen-
to), gli uomini andavano in montagna
anche otto giorni, tutti assieme.

Ricorda dei viaggi particolari?
Ricordo che quando mio padre dove-

va tornare al lavoro (era emigrante) an-
dava a Varese a piedi, con la valigia!

Consuelo Farese
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Ubi saltatio ibi diabolus

“Dove c’è il ballo, lì c’è il diavolo”, dicevano gli antichi. 
Quando poi, e siamo subito dopo la prima guerra mondiale, arriva il tan-

go, il diavolo ebbe addirittura modo di divertirsi. Tango, dal latino tangere, vuol
dire “io tocco”, e i nostri nonnetti, con questo diavolo, andarono subito d’accor-
do. 

Abituati da sempre a balli innocenti sotto gli occhi compiacenti dei genitori, a
galanterie e castigati approcci, adesso : “io tocco!”, non pareva loro neanche vero.
E poi quella musica, quelle parole, quella “ronda del piacer” e quei“ baci di passion”,

che facevano volare “laggiù nell’Arizona, terra di sogni e di chimere”! Era allora par-
roco a Caldana Don Carlo Porro (in arte Don Russin, per via del colore dei capelli)
un parroco a cui il ballo stava già sullo stomaco prima ancora dell’arrivo del tan-
go. Era un parroco molto severo soprattutto per quanto riguarda l’aspetto mora-
le. Non perdeva occasione di richiamare alla costumatezza ed al pudore: dal pul-
pito (e non) tuonava contro chiunque si esponesse al rischio di “quel” peccato e
predicava soprattutto contro il ballo, contro l'imprudenza o addirittura la com-
plicità di quelle mamme che la sera lasciavano uscire le figlie a ballare “certe dan-
ze” …che “…solo alla perdizione possono portare…”. (Cronicon parrocchiale)

Convinto che la virtù fosse custodita quasi esclusivamente nelle mutande, se su-
gli altri peccati era forse disposto a sorvolare, su quello proprio no.  

E così, la prima volta che vide ballare il tango, Don Porro si sentì quaggiare il san-
gue.

In quel ballo c’era altro che il diavolo, c’era la depravazione e la perversione. Con-
trastare quel ballo divenne per lui un dovere da anteporre a qualunque altro. Ma
non gli risultò facile.

“Ciaveva pari il nostro Don Russin ad aspettarci fuori di Chiesa, a farci le ramanzine, a
dirci di stare alla larga da certe cose…”, mi confessava la Maria, “nunch ghevum in ment
dimà de balaa!”.

In quegli anni, manco a farlo apposta, era in atto una certa liberalizzazione dei co-
stumi che andava anche oltre la moda del tango. Le donne, dopo tanti anni di rinunce,
incominciavano a mostrarsi in tutta la loro voluttà, segno finalmente di buona sa-
lute e di pranzi completi. Era tempo di pizzi e giarrettiere. 

Le giovani non infilavano più il letto nuziale al primo colpo, com’era abitudine,
ma prima facevano, ora, un bel po' di “scuola guida” nei boschetti del Cerro. Il no-
stro povero Don Russin non riusciva a farsene una ragione e per tentare di arginare
la situazione ne inventava una tutti i giorni. 

Prima di Messa, come giaculatoria, alle brave donne faceva recitare: “Ballare mai più,
son tanti coltelli nel cuor di Gesù!”.

Ma intanto si ballava ad ogni occasione e ovunque suonasse un disco.
Si ballava spesso nel Salone Teatro; qui si ballava nelle feste comandate e Don Por-

ro, anche se non invitato, si presentava sempre, tanto per intimorire con la sua soc-
ca nera quelle parrocchiane che più delle altre si fossero lasciate prendere da quella
passione illecita. E si ballava soprattutto il tango.

C’erano anche il walzer, la mazurca e il fox-trot. Ma da quando era saltato fuori il
tango, mazurca e fox-trot e niente a cena erano lo stesso. 

D'estate, però, si ballava molto anche al Cerro, precisamente allo Chalet. Veniva gen-
te da Cocquio, da Orino e anche da Gemonio. C’era una balera costruita dai reduci
della guerra d'Africa e gestita dal Dopolavoro. L'idea che al Cerro vi fosse un luogo
per ballare circondato da tanti boschetti, frondosi ed accattivanti, non lasciava pro-
prio dormire il nostro Don Russin. 

Diventava matto. Chiese aiuto alla Confraternita, contattò addirittura il card. Schu-
ster, ma nessuno gli seppe dare una mano. Decise così di provvedere da solo. Non
era uno che bacillava, il Don Russin! In quel periodo frequentava la parrocchia un

villeggiante che, in cambio di qualche bicchiere di vino, dava una mano al parroco
a smorzare  le candele e lustrare le balaustre. 

Era un povero cristo che non ne aveva in tasca uno più uno che contano due. Il Don
Russin intuì che promettendo dei soldi quel povero diavolo avrebbe potuto fargli quel
piacere che altri gli avevano negato. 

“Gavrìa de bisogn un piasee!”
“Se pòdi, vulentera, sciur curaat”
“Te ghee cà un pich?”
“Si, sciur curaat”
“E un baìl?”
“Si, sciur curaat”
“Alora tira su pich e baìl e vegnum adrè che gh’è una bèla mancia par ti!”
Accettò al volo. Salirono insieme allo Chalet e a colpi di piccone, botta su botta,

distrussero la balera. Andarono avanti a picconare fino a notte fonda “che ormai non
ci sceravamo neanche più”, ma alla fine il Don Russin potè tornare soddisfatto. La ba-
lera era distrutta e allo Chalet, a ballare, non ci sarebbe andato più nessuno. 

Fu un colpo alla Don Camillo, un colpo memorabile, un colpo destinato a la-
sciare un segno nelle abitudini e forse anche nei costumi. Ma, ahimè, non ebbe gli
esiti sperati. 

Dopo qualche tempo, infatti, alcuni ex partigiani ricostruirono ed addirittura am-
pliarono la balera. Allo Chalet si andò a ballare ancora più di prima e Don Carlo do-
vette arrendersi. Al nostro Don Russin non restò che concedersi qualche replica nel-
l'omelìa ove, con pedagogico vigore, mise in evidenza che “…solo le poco di buono
vanno a ballare in siffatti luoghi… le brave ragazze hanno ben altro a cui pensare…!”. (dal
Cronicon parrocchiale)

***

Un torbido amore (di scondione)

“Scommetto che sono dentro anche stasera”
“Con quell’acqua che viene?”

“Quei due lì cianno dentro il fuoco, altro che l’acqua!”
Il Gasperin e la Mariana si trovavano quasi tutte le sere dentro in una casetta mez-

za squarenta su al Möt, appena fuori del paese, e facevano l’amore.
Lui, il Gasperin, era giovane, ma la Mariana era sposata e allora cercavano di farlo

tutto di scondione.
Il marito della Mariana era in Francia a lavorare e lei, senza, proprio non ce la fa-

ceva. Non era amore: il Gasperin non era neanche tanto bello, ma era capitato lui e
le andava bene così.

Dal canto suo il Gasperin non si era mai sposato perché non trovava; le donne le
aveva anche cercate, ma gli avevano detto tutte di no. Viveva da solo e anche un po’
a  una qualche maniera, faceva qualche giornata come muratore, andava dietro a
chi tagliava i boschi, faceva qualche volta anche lo sbianchino, dentro per dentro. Sof-
friva di pellagra; non si lamentava mai, però. Neanche dei soldi: se ne aveva ne spen-
deva, se no stava lì in piazza, sulla panca, ad aspettare che venisse buona.

Tirava giù qualche madonna solo quando passava di lì sua sorella, una zitella co-
me lui, che gliela menava con la storia che gli doveva ancora i soldi di quando ave-
vano spartito.

Ma tornando alla nostra storia, anche se quella sera pioveva, su al Möt, il Gasperin
e la Mariana morosavano tranquilli. 

Dalla finestra l’Adelio e la moglie avevano buttato là un occhio, come del resto fa-
cevano di solito. Proprio davanti alla casetta c’era un gelso che toglieva un po’ la vi-
suale, ma a loro non scappava niente. 

“Hin dent“
“Sì, in dent!”
“Chela pelanda la möla mia!”
“So incà mi: disen che le mantegn! Che ur Gasperin el ghe paga re butega!”
In bottega la Mariana faceva marcare giù e, il più delle volte, non riusciva a pagare.
Il Natalin prestinee gli aveva già fatto un bel discorso, l’aveva fermata un giorno e

le aveva detto che non poteva sempre restare indietro nel pagare e che ci avrebbe
giuntato lui. Allora il Gasperin, quando ne aveva, passava là, faceva mostra di niente
e gli lasciava giù qualcosa, tanto per tirare indietro la cifra del libretto.

Poi magari non mangiava lui. Alla sera però la Mariana era tutta sua, la tirava là in
un cantone e ci dava dentro che era un piacere. Verso le undici-mezzanotte, tutto fi-
niva e la Mariana, strisciando dietro ai muri, ritornava a casa; il Gasperin, ogni tanto,
se non faceva freddo, magari stava su anche a dormire.

Segue a pag. 15
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Storielle d’altri tempi

“Le donne, dopo tanti anni
di rinunce, incominciavano a
mostrarsi in tutta la loro voluttà,
segno finalmente di
buona salute e
di pranzi completi.”

Carnisio.

DI ALBERTO PALAZZI



Segue: Storielle d’altri tempi

Da quanto tempo andava avanti questa storia? Erano almeno un paio d’anni tant’è
che il paese, dopo tanto mormorare, ora non ci badava neanche più.

Poi, da un bel giorno, più niente. Il primo ad accorgersene fu l’Adelio che lo fece
notare alla  moglie. Più niente. La sera, alla casetta, non veniva più nessuno.

Di giorno il Gasperin lo si vedeva in giro, fisicamente stava bene. Ma la sera più
niente. Se ne stava quasi tutto il giorno seduto sulla panca della piazza. Ma non
era il solito Gasperin: entrava all’osteria, ordinava a gesti e poi si tirava in un canto-
ne a bere da solo. Qualcuno tentava di andargli lì vicino a taccare discorso, ma sem-
brava dentro nelle sue cose e se poi si insisteva pagava e usciva senza profferire pa-
rola. Sicuramente, fra lui e la Mariana, era successo qualcosa. E se per la Mariana

quella della casetta poteva essere solo una pratica amorosa, per il Gasperin, che mai
aveva avuto altra donna, era certamente qualcosa di più.  

Poi, erano passati un mese o due, una sera l’Adelio si accorse che alla casetta c’era
di nuovo movimento.  Il Gasperin?

Si, era proprio il Gasperin. Trafficava dentro e fuori nervosamente. Sembrava tutto
in truscia a predisporre per la sua Mariana. Si faceva luce con una candela, quella che
di solito accendeva nelle notti d’amore. La Mariana però non si vedeva.

Ad una certa ora, però, molto prima del solito, finì ogni movimento e non si vide
in giro più nessuno. 

“Cosa diavolo mai ciavrà avuto in piedi stasera il Gasperin?”, si chiese incuriosito l’A-
delio.

Ma non riuscì a dare risposta alla sua curiosità. Il giorno dopo, purtroppo, tutto
ciò, una risposta l’ebbe. Il Felizin, andando su al Möt a fare i sares vide come una sa-
goma di uomo appesa al gelso. Cosa diavolo poteva essere? Corse là: era il Gasperin!
Penzolava dal gelso e sembrava ormai morto. Gli si avvicinò, lo toccò e constatò che
la morte era avvenuta già da qualche ora. Il Felizin rimase un momento, giusto il
tempo di capacitarsi dell’accaduto poi  scese affannosamente in paese ad avvertire.
Salirono tutti. L’Adelio fu uno dei primi ad arrivare, gli prese in mano il polso, con-
statò il decesso, poi lo tirò giù, lo caricò su una carriola e lo portò a casa. L’aveva fat-
ta finita, povero Gasperin.  Era fin troppo ovvio che non aveva saputo sopportare il
dispiacere per la perdita della sua Mariana. Nessuno potè mai conoscere, però, con
assoluta certezza, la causa di quella triste morte. 

Forse la Mariana avrebbe potuto dire qualcosa, ma da quel giorno si chiuse in
un silenzio totale. Ne parlarono anche i giornali, anche se la loro versione fu mol-
to discutibile:  

“Nel giorno 25 del p.p. giugno, fu rinvenuto cadavere, appiccato ad un gelso, Andreoli Ga-
spare, di Cocquio, il quale era già da tempo affetto di pellagra, malattia che porta spesso al
suicidio”. (Cronaca Varesina)

***

L’ultima burla

Fra la nostra gente l’abitudine a far testamento era abbastanza frequente: prima
di partire per l’ultimo viaggio (che, ahimè, per quasi tutti era poi anche l’uni-

co) chiamavano un testimone e facevano testamento.
Nello spirito gioioso di queste storie mi piace ricordare qualche testamento “no-

strano” improntato alla burla e al sorriso. Voglio assegnare il primo ricordo ad un
personaggio che mi è molto caro e che nelle mie storie caldanesi occupa un po-
sto d’onore: il Gusto.

Faceva il becchino e di lui ho già parlato a lungo (Però: Gusto! Che strano no-
me per un becchino!).

Lasciò scritto: “…lascio tutti i miei soldi a chi mi mena via inquando crepo”. 
Lasciava tutti i suoi soldi a chi avesse usato la carità di portarlo a spalla nell’e-

stremo viaggio.

Di più: lasciò detto che i soldi fossero bevuti fuori al Circolo di Caldana e in allegria!
Non era un ubriacone, il Gusto, ma l’idea che dopo morto qualcuno avrebbe brin-

dato alla sua salute (?!) probabilmente lo rasserenava, gli rendeva più sereno il trapasso.
In un gesto siffatto c’è burla, ma anche gaiezza, allegria, ottimismo. Bravo Gusto!
Lo stesso spirito che ritroviamo in un testamento in cui un tale di Caldana che

aveva prestato (pochi) soldi al Circolo e che non era riuscito a farseli restituire
espresse il desiderio che sulla sua lapide al cimitero venisse scritto, accanto al suo
nome : “Benefattore!” C’è più ottimismo in questo testamento che nemmeno nei
programmi di Berlusconi. 

Poi ci sono i testamenti “a condizione che…”. E’ accaduto a Cazzago, non tanti
anni fa.

E’ la storia di un vecchio, socialista e anticlericale, senza figli. Possedeva diversi im-
mobili e suoi eredi erano due nipoti, viceversa cattolici praticanti e pure bigotti. Pre-
dispose così un testamento che assegnava i suoi beni ai nipoti a patto che gli alle-
stissero un funerale rigorosamente laico, con una fermata in piazza, dove, ai parte-
cipanti si sarebbero offerti pane, salame e vino. Una banda musicale avrebbe poi
dovuto allietare la sosta con arie tratte da “la vedova allegra”.

Se i nipoti non se la fossero sentita di eseguire queste volontà, il patrimonio sarebbe
stato devoluto alle reverende suore.

Come finì? I nipoti vennero meno ai loro principi? Rinunciarono all’eredità? Nean-
che per sogno.

Finì con lo spuntino e la Banda che suonava l’operetta davanti alla bara. 
Poi c’è stato quello che lasciò tutto alla moglie “…purché non si risposi…”, ma c’è

stato anche quello (non a Cocquio) che al contrario lasciò “… a la moglie di pure ri-
sposarsi … così almeno ci sarà qualcuno che rimpiangerà la mia morte”.

A Orino mi raccontavano invece di un tale (“un brav’omm, un lavuredöo, ma un uri-
ginari de vun!”) che lasciò alla figlia “la strada per andare a Messa… lei che ci va così vo-
lentieri e anche volentieri va a trovare il signor curato…”. Quando in paese si seppe di
questo testamento fu scandalo. 

Quella povera diavola non beneficiò dell’eredità e non potè più neppure andare
a Messa per non dar adito a ulteriori pettegolezzi.

E poi ancora, questa volta un caldanese, Andrea Tognola, lasciò tutto al Comune,
ma pretese funerali civili alla mattina presto. Gli fecero funerali religiosi in pieno
pomeriggio.

Come si faceva a “fare testamento”? C’era un consulente testamentario. Ce n’era
uno per paese, e magari sapeva leggere e scrivere solo a malapena. Ma non era que-
sto l’importante: bisognava solo intendersene un po’ e soprattutto saper tacere.

La consulenza testamentaria veniva poi retribuita con un invito a cena. Si faceva di
solito una bella frittata (senza allusioni) e si tirava su un bottiglione di vino del Cir-
colo, non il solito grimell.

Dopo cena il consulen-
te rileggeva il testamento
e prima di andarsene fa-
ceva scrivere “in fede” e
porre la firma. Quel “in
fede” scritto di proprio
pugno dal testante assu-
meva un’accezione parti-
colare, era come un mar-
chio di sangue posto a si-
gillo del documento.

Giunta l’ora fatale il con-
sulente sarebbe poi com-
parso ai condolenti reduci
dalla mesta cerimonia, an-
cora odorosi di candele e
crisantemi, e avrebbe letto
loro le ultime volontà.

“In fede”, un certo Renzo che abitava nella corte dei Calist (a Cerro) lasciò in ere-
dità la casa, la stalla e le bestie ad una figlia e niente a tutti gli altri  figli. Quando tor-
narono dal funerale e aprirono il testamento i figli diseredati diedero davanti a tut-
ti una mano di botte alla beneficiata, accusandola di aver fatto firmare il papà in
punto di morte.

E’ di Orino il testamento di uno zio che lascia al nipote i suoi beni scavalcando
il fratello, noto lazzarone. Al fratello si limita a lasciare gli strumenti di lavoro
(vanga, badile…) affermando che “in mano a quello lì non si scepano più”.

Poca cosa comunque rispetto a quello che dispose un banchiere americano:
“A mia moglie lascio il suo amante e la dimostrazione che poi non ero lo scemo che pen-

sava. A mio figlio lascio il piacere di guadagnarsi la vita. Per venticinque anni ha pensa-
to che questo piacere fosse mio. Si è sbagliato. A mia figlia centomila dollari. Ne avrà bi-
sogno. L’unico buon affare riuscito a suo marito è stato quello di sposarla. Al mio came-
riere lascio i vestiti che mi ha rubato per dieci anni. Al mio autista le mie automobili, egli
le ha quasi sfasciate e voglio dargli la soddisfazione di finire il lavoro.”
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Dalla “Cronaca Varesina”.

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 formazione

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

Foto Luigi Cellina
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Macelleria Alimentari

Andreoli Daniele
dove puoi trovare ancora
la carne “paesana”

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

Tel. 0332.700191

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

Comunicando... dolci ricordi

Scienze e tecnologie della comunicazione, sì questo è il corso di laurea al quale
sono iscritta presso l’Università IULM di Milano. Mi presento: sono Marika, ed
è la prima volta che collaboro con Menta e Rosmarino.

Comunicazione… ma sappiamo comunicare ancora oggi come un tempo?
Oggi, nel 2004 siamo completamente pervasi dal dominio del progresso tecno-

logico, infatti il cellulare, internet, la televisione digitale… non ci permettono più di
avere una comunicazione interpersonale, poiché essi sono strumenti che ci permet-
tono facilmente e velocemente di fare di tutto, anche le azioni più quotidiane.

Gli incontri cosiddetti “face to face” sono sempre meno, perché si preferisce uti-
lizzare le comodità, anche solo per scambiare due chiacchiere.

Per questo, essendo in prossimità del S. Natale, festa molto suggestiva e portatri-
ce d’emozioni, ho voluto sfatare questa ormai “tendenza” a non comunicare, par-
lando con una signora veramente gentile e disponibile.

Un pomeriggio, davanti ad una tazza di tea caldo, chiacchierando con Mariuccia,
così si chiama la signora che abita a S. Bartolomeo, siamo arrivate a parlare dei tem-
pi passati, degli anni Cinquanta.

Ciò è accaduto perché, mentre ero seduta in salotto ho soffermato il mio sguardo
su un suppellettile e spontaneamente ho esclamato: “Che bello! Dove lo ha preso?”.

Così, la signora Mariuccia istintivamente e liberamente, mi ha raccontato una sua
esperienza teatrale avvenuta nel 1953 e in seguito come trascorse il S. Natale di quel-
l’anno, quando lei aveva sei anni.

Mariuccia, in quel periodo, frequentava l’ultimo anno della scuola materna, pur
essendo piccola si racconta come una bimba molto sveglia e matura per la sua età.
Queste doti si rivelarono importanti.

Infatti, il 30 novembre, come di consueto, si teneva presso l’asilo di S. Andrea uno
spettacolo teatrale in occasione della sagra del paese, avente come protagoniste so-
lo donne adulte. Quell’anno però, per “La principessa del Volga” serviva la presen-
za di una bambina e così, Suor Delia decise di scegliere la piccola Mariuccia come
interprete del ruolo della figlia della zingara.

L’adulta Mariuccia si emoziona ancora nel raccontare e nel ricordare i preparativi
per lo spettacolo, le prove e … in particolare il giorno della rappresentazione.     

Molto bello il particolare riferito a suo padre, ella  ricorda con molto orgoglio, la
sua immagine in prima fila accanto a zia Rita.

Un’altra persona fu molto contenta della sua interpretazione, era la Presidente del-
l’asilo, la signora Baroni, che a Natale le fece un bellissimo “Gesù Bambino”, come
fosse quasi un regalo per la recita che aveva fatto.

Ed ecco, giungere al racconto del giorno più atteso da tutti, ma soprattutto dai
bambini, il S. Natale.

Quella mattina del 25 Dicembre 1953, la piccola Mariuccia fu svegliata presto dal pa-
dre per andare alla Santa Messa delle ore 6 presso la parrocchia di S. Andrea dove don
Roberto avrebbe celebrato la funzione. Ricorda che era molto assonnata, tanto che
non riuscì nemmeno a vedere l’albero di Natale fatto dai genitori durante la notte.

Usciti di casa, papà la portò sulle spalle fino in chiesa, pronta per cantare nel co-
ro insieme alle sue amiche.

Conclusasi la funzione religiosa, fremendo per i regali che l’attendevano, Mariuc-
cia, tutta infreddolita ma sorridente come sempre, si ritrovò a casa, dove, davanti
agli occhi si presentò un ramo d’abete tutto addobbato di palloncini colorati gon-
fiabili e cotone bianco che simulava la neve.

Che gioia vedere con la memoria la cameretta, dove qua e là c’erano i pacchetti ri-
coperti con tanta carta colorata...

Un regalo colpì maggiormente la bimba Mariuccia: un servizio da tea e una stu-
fetta rossa con il tubo in alluminio, era il regalo confezionato dalla signora Baroni.

Quel regalo la sorprese molto, perché voleva dire che Mariuccia aveva suscitato
una viva e profonda emozione con la purezza che solo una bambina può avere. 

Che cosa possono fare i bambini, con la loro ingenuità e la loro innocenza!… 
Loro sì che ancora sanno trasmettere gesti, sguardi, sorrisi ed emozioni… quindi

comunicare! Marika Bragagnolo

Erminio 
Poretti

Erminio Poretti ama la forma. Ama la li-
nea pulita che disegna immagini note e
le ritaglia su sfondi evanescenti. Ama il

segno leggero, che la punta traccia sul foglio
o sulla lastra, dove l’acido agisce piano, sca-
vando nel rame figure sinuose dai movimen-
ti lenti. Erminio Poretti ama l’acquerello e l’in-
cisione tradizionale. Ama le tecniche pure,
quelle dei maestri. Mestieri antichi, affidati al
nero dominante o al colore vaporoso. Sono
amori senza compromessi, i suoi, senza mez-
ze misure, che nulla concedono alla speri-
mentazione, perché figli di un’abilità acquisita
e di una poesia sincera, divisa fra stile e so-
stanza, fra prassi e sensibilità; capace di tra-
sformare dettagli quotidiani in storie incan-
tevoli. Nel diario di viaggio di Poretti ogni immagine è il souvenir di un’e-
sperienza, di un segreto rubato all’anima dei suoi personaggi o delle sue città.
Di Venezia, per esempio, o della Versilia. O, ancora, della Toscana interna, dei
panorami spettinati che conducono lo sguardo verso i territori di Pienza e di
Montepulciano. Qui la superficie mossa dei colli si scioglie nella descrizio-
ne di un paesaggio che non ha più forma né materia, ma solo luce diffusa e
colori impalpabili. “Noi siamo della stessa sostanza di cui son fatti i sogni”,
scriveva Shakespeare nel Sogno di una notte di mezza estate. Ogni cosa lo è!
Anche gli oggetti che ci circondano possono d’un tratto dissolversi nella di-
vagazione fantastica di una fiaba raffinata. Anche una ciotola di susine o una
caraffa d’acqua ritagliata sul bordo di un tavolo. In questo, Poretti, ricorda Mo-
randi e le sue “nature morte” vivissime. Senza la luce che ne accarezzava i
profili, quelle composizioni perfette sarebbero sembrate semplici pigne di
scodelle. Poretti, dal grande maestro del segno e del silenzio, deve aver appreso
il segreto dell’aria. Di come, cioè, far respirare le cose. Di come coglierne il bat-
tito. Con lo stesso timore con cui Ferroni tentava “di spiegare la polvere. Che

è importante come un universo. Nel-
l’impercettibilmente piccolo c’è il
grandissimo” diceva. Le sue Venezie
vibrano. Le fornaci palpitano. Le ma-
dri sospirano vicino ai loro bambini.
Poretti ossigena ogni immagine. Le
conferisce “moto e fiato”. Nei toni de-
licati dell’acquerello che si espande a
macchia sulle carte spesse, come nel-
le trame precise che la punta traccia…
ora diradate, ora più fitte. Dal volto
alla veduta il concetto non cambia.
L’aria filtra ovunque, come uno spif-
fero leggero che traversa pertugi mal
sigillati. Passa e dilaga. È un flutto
continuo d’aria e chiarore insieme.
Sfalda i contorni delle cose, li diluisce
nello spazio come corpi in controlu-
ce. Sono cascinali inghiottiti da ocea-
ni di frumento e ponti fragili in bili-

co sui canali. Sono vasi di fresie in ombra e figure gentili ricamate da una
punta d’argento. Tecnica rara, quest’ultima, che, accanto alla grafica e all’ac-
querello, distingue da anni la produzione di Erminio Poretti e ben si adatta
al suo vitale bisogno di luce. Per sua natura, la punta d’argento solca, infatti,
il foglio con segni minutissimi. Un filo impercettibile definisce allora detta-
gli e sembianze. E d’ogni oggetto restituisce l’ombra, il simulacro impercet-
tibile. Magico Poretti! Poeta dell’incorporeo. Maestro dell’etere e dell’imma-
teriale. Poretti ama il sole toscano e le nebbie della laguna. Ama la penom-
bra degli interni e i bagliori del fuoco vivo. Poretti, insomma, ama l’atmosfera,
ama la polvere, l’aria, la luce, la leggerezza. E la leggerezza - tornando a Shake-
speare – è la prerogativa dei sogni e – pensando a Calvino – è la virtù per ec-
cellenza del buon narratore. “La poesia dell’invisibile, la poesia delle infini-
te potenzialità imprevedibili, così come la poesia del nulla nascono – dice-
va il maestro delle Cosmicomiche – da un poeta che non ha dubbi sulla fisi-
cità del mondo”. Chiara Gatti

Erminio Poretti, Fresie - Acquaforte 1981.

Buon Natale
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Pensee
in dialet

— DI GREGORIO CERINI —

Mi sum nasù in dul temp dul ca-
min. Grand me ‘n munument,
bel me n’altar, alegher Me ‘n dì

de fescta. Diseven: camin che fuma, pi-
gnata che bui; indua ghè sempur piz ul
camin manca mia ne pan ne vin; brasa
rosa, cà calda, cà de scendra, cà che sc-
puenta; l’amor pusee scfulcighin el se fa
sott al camin.

Denanz al camin pasava e vita e se de-
cideva ul desctin, se scaldava ul grand e
ul penin, buieva i barot, se menava e
pulenta, se rusctiva e se buiva, e ul cru
el niva cot.

Denanz se scaldava, e schena sudava e in de nigia ul nonu bal el
cuntava.

Ul camin el g’ha trii carbigner: bufet, moia e bernasc. Su e cade-
na se taca su ul parioo, sot ai padelot se met ul tripee... e se ul ca-
min l’è ul padrun de ca l’è ul fog le’l fa cantaa e l’om el pò sugnaa.

***
Inquand sum nasù faven ul buter cu e penagia. Par rivaa a ca pre-

sct faven i scurtiroo. Faven e marmelada de sambug e ghe daven i rat
rusctì ai fioo par mia pisaa in lecc.

Menaven e vaca in guadagn, e daven via in pasctura se mancava
ul fen e ghe daven curobbia cul panel par rinfrescala.

Inquand sum nasù i canai ei meteven in dul portanfant, e i fasa-
ven in di fass, par sciusciun ne croscta de furmacc de grataa.

Inquand sum nasù se fava e foia di murun pai bigat, i don pisa-
ven in pee, ricamaven a punta e crös i lenzoo de tera de ca e ul fög
el pizaven cui ginescter.

***
... G’ho de ves bun de fermas, varda indua sum e se sum adree a

faa. Dumandas se l’è tut un duer, sel servis a’ quaicos, se l’è pa’ e sa-
lut, par chii ghe vori ben, se l’è bun o gram. Fermas e pensac su un
mument l’è mia temp perdù.

Avec riscpet, deuziun, ves galantom, de parola, ubedii, sctudiaa,
fass un nom, avec riguard, tegn de cunt, mia trasaa, mia fas dii adré,
e chii pusee ghe n’ha pusee ghe’n meta... tant chii se regorderà de mi
de chi a cent’an?

***

S. Ambros 2000: sum nì su, v’u cercà
ghe se’u pu, vói i ca.
U’ visct bela gent, facc növ cuntent
u’ pasà un bel mument
ma quanti? ...mò inn tanti, tutt i an
se cuntum sui did di man.
Sum inca mi un por nusctran
e ul cör el tend a scluntanas
de scti mur e de scti sass... vori mia faa sentiment
sum vecc inca mi me tanti de scte gent.

S.O.S.  
Pipistrelli

Quando sento la gente che incon-
tro lamentarsi  per una notte in-

sonne a causa delle zanzare, mi rendo
conto della fortuna che ho nell’avere
come vicini di casa i pipistrelli. Un so-
lo pipistrello, infatti, nel corso di un
anno divora ben 650 mila insetti.

Li vedo di sera uscire dal bosco vici-
no e gironzolare intorno al lampione
in cerca di cibo... e non provo alcuna
ripugnanza.

Chi trova tale sensazione di rifiuto
solitamente non ne ha mai visto uno
da vicino (il musetto è tenero e sim-
patico) o non ha mai provato a tener-
lo in mano, ma quando gli viene data
l’opportunità, l’atteggiamento cambia
quasi sempre.

COSA FARE QUANDO SI TROVA UN
PIPISTRELLO.
• Se entra in casa da una finestra aper-

ta, non cercare di scacciarlo perché
così il chirottero si agita e non trova
più l’uscita. La cosa migliore da fare
è quella di spegnere la luce, lasciare
aperta la finestra e andare in un’altra
stanza chiudendo la porta. Così l’a-
nimale uscirà.

• Se si trova un piccolo, occorre guar-
darsi intorno per localizzare in qual-
che fessura la colonia e rimettervi il
piccolo.

• Se si trova un’esemplare ferito con-
viene telefonare all’”s.o.s. chirotteri”
attivo nella nostra provincia:
tel. 0332.421538.

Chi volesse saperne di più su questi
animali può richiedere la pubblica-
zione gratuita fino ad esaurimento
scorte “Linee guida per un’efficace con-
servazione dei chirotteri” (in italiano
ed in inglese) al consorzio gestione
Parco Regionale Campo dei Fiori. 

Con sede a Brinzio:
e-mail: info @ parcocampodeifiori. it

Luciana Ciglia

FOTOGRAFIA - OTTICA - DIGITALE

Piazza Libertà, 13 - Gavirate (VA)
Tel/Fax 0332.743090

www.cellinaphoto.com

Termoidraulica

di D’Alessandro Marco & Claudio

Via A. Moro, 15 - 21034 COCQUIO T. (VA)
Tel. e fax 0332.701211 - Cell. 339.2692413

S.n.c.

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

Manutenzione parchi e giardini - Potatura piante
Progettazione - Costruzione

NOLEGGIO BIOTRITURATORI e PIATTAFORME AEREE

Stocco
di Stocco Geom. Eddi

Impianti Idro-termo sanitari

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

Festa dei nonni
2 ottobre 2004

Par fortuna
che gh’è
i noni...!
Se i noni fusen mia già stai fai
l’eva roba de inventai
pà e mama van a lauràa
a lor gh’è tòca i fioeu de curàa.

Difati a re matina de bunora
gh’è già lì ur naod de purtàa a scöra,
re nona le gh’è fa i ultim racumandaziun
e ur nonu le porta a destinaziun.

Intant un’alt naúdin pussè piscinin
el se apena sveglià in d’ur so lecin,
re nona le gh’è cambia ur patèl
e poo cun amor le gh’è dà un basin sur curascel,
mangià, ben vestì le mett in caruzela
e in paès le porta in paserela:
– che bel toos, tütt so nonu gh’è disen re gènt,
e re nona le và in gloria par sto cumpliment!

Se i fioeu, vegnen su bravi e san,
i noni speren par lor un bun duman;
vardai insegnac ur ben e ur màa,
cheschì se po’ fal, chel là le mia da fàa,
ecu parchè i noni in sempar lì de sentinela,
vöören mia che i naudit fasen na quai marachela!

In serada intant che se specie i genitor
i naod vöören tacàa ur televisor,
i storiel vècc gh’è interesen pü e resten lì incantà
a vardàa i cartun animà.

Ar dì d’incöö i fioeu in diventà esigent
vöören tüsscos, subit ar mument,
i noni pueritt par cuntentai gh’è dàn re pagheta
e man man, giucatul, bicicleta e mutureta!

Pasan i ann, i noni in vècc trist, re cà le se svuiada,
i naud diventà grand han ciapà re so strada.
Ur mund el gira, duman le un’alter dì
ma par fortuna i noni saran sempar inscì!

Francesco Biasioli

Auguri di

Buon Natale 
a tutti i nonni!



Questo racconto vuole essere un piccolo resoconto
di un fatto realmente accaduto.

Certe volte i ricordi provocano negli uomini strani ef-
fetti e sensazioni, col passare del tempo, questi ricordi
possono affievolirsi, oppure riaffiorare come pallonci-
ni galleggiando nello specchio della memoria. In que-
sto caso il personaggio principale in questione è passa-
to a miglior vita da molto tempo, ma i nipoti che ora
hanno i capelli bianchi ben ricordano. Il fatto o meglio
i fatti si svolsero, nel nostro paese durante la terribile
Seconda guerra Mondiale, a cavallo tra il 1941 e il 1945,
coinvolgendo direttamente un bambino, un anziano e
molti altri personaggi...

Purtroppo la guerra tocca tutti, anche i civili, senza
fare differenze, tra donne, bambini, anziani, scaraven-
tando tutti nel baratro della follia.

A mio avviso esiste nella vita uno strano meccanismo
di giustizia divina, che in un determinato momento
delle nostre esistenze tutto ridimensiona, attribuendo
ad alcuni individui infamia e ad altri onori postumi.
Ora leggete se v’interessa cos’accadde una tiepida sera di
settembre di parecchi anni or sono, a Cocquio Trevisa-
go. Ecco a voi la storia: ”Vera e vissuta”.

Un tale, certo Paolo Morosi della Torre aveva ben
pensato che dopo tanti sacrifici per costruirsi una ca-
sa destinata alla famiglia ed ai figli fosse una grossa
opportunità (e una fortuna), poter affittare delle stan-
ze libere di quest'abitazione ad alcune signore ebree
provenienti da Milano. Al Paulin non interessava la
politica, il credo religioso od altro. Lui era alle prese
con problemi d’ordine diverso, far quadrare il bilan-
cio familiare e tiràa inanz, sumenaa, mung i vacch, e lau-
raa, tut ul dii: queste erano le sue priorità. Del resto il
Paulin in cuor suo non era mai stato del fascio, ma
questo è un altro discorso. Il signor Paolo Morosi ave-

va due figli maschi: Michele e Massimo e due femmi-
ne, la Maria, la Rosetta e una niiada de neodd. In tutte
le famiglie è sempre presente la persona ”diversa”, il
cavallo di razza, lo definisco io, e il Paulin lo era. La
maledetta guerra… el diseva mi lu già faia… quella del
1915/1918, s’intende, ricordava ancora i cannoni che
bombardavano le postazioni Italiane, l’avanzata dei
nemici, i pericoli corsi e i cinque anni passati al fron-
te, dove, per il coraggio dimostrato, era stato insigni-
to della medaglia al valore. Ai tempi di questa vicen-
da era ormai anziano, non poteva far altro che assi-
stere inerme all’evolversi del secondo conflitto Mon-
diale. Il bello deve ancora venire… la casa abbastan-
za grande ospitava la famiglia del Paulin e le signore
d’origine ebrea, i Montefiori, permettendo a queste di
trovare un minimo di serenità, nell’amenità della cam-
pagna e sottrarsi, così facendo, ai serrati controlli del
regime effettuati durante il periodo della famigerata
“notte dei cristalli”, quando tutti gli ebrei si trovarono
improvvisamente in stato d'estremo pericolo. Erano i
tempi che a Milano gli Inglesi bombardavano con bom-
be al fosforo e gli squadroni deportavano gli ebrei con
i treni in Germania. I Montefiori persone educate, col-
te, economicamente agiate, si stavano ricostruendo una
vita in quel di Cocquio, dopo molte traversie e perico-
li passati.  Dal canto suo tutta la famiglia del locatario
si prodigava per rendere il soggiorno dei Montefiori si-
curo e sereno, nessuno era a conoscenza della loro pre-
senza, o meglio della  vera identità di questi. Tutto pro-
cedeva per il meglio. Ma un bel giorno, durante un col-
loquio con una persona non meglio identificata, il tizio
disse al Paulin:”Ti te ghee la ca granda mi go di amis dul
Fascio che cerchen ca”. Probabilmente in quell’attimo il
povero Paulin sbiancò in viso, abbozzando una rispo-
sta disse: “Tel see, go gia dent i me parent de Milan!”. “Fa
nagott”, rispose il tizio.

Nel caso Paolo avesse negato la possibilità di affitta-
re i locali avrebbe certo destato sospetti. Puntualmente
dopo poco tempo i signori aderenti al fascio, si chia-
mavano Morlacchi, s’insediarono felicemente nell’al-
tro appartamento, proprio dirimpetto ai Montefiori. La
notte del loro arrivo il Paulin non dormì sonni tran-
quilli… Se non altro pregò molto.

La moglie diceva in casa: ”Chel por omm...” senza ag-
giungere altro alle domande dei familiari, che percepi-
vano una strana tensione nell’uomo.

Lascio immaginare a voi il rischio, se fosse trapelata
la notizia che le anziane e simpatiche signorine erano
ebree, e vivevano in casa sua, le signore, sarebbero sta-
te denunciate e deportate, e per il Paulin si sarebbero
aperte le porte del carcere a vita. “Che burdell!”

In un certo senso, la fortuna era dalla sua. Le rispet-
tive signore delle due famiglie in questione iniziarono
a “parlaa tra de loor“ oggi si dice socializzare, si scam-
biavano cortesie, ricette, favori ecc.

Naturalmente la signorina Montefiori e la sua anzia-
na madre se ne guardarono bene dal vantare le origini
del casato, sapendo per certo che l’altra famiglia era ap-
partenente al fascio e schierata con il regime. Nel loro
appartamento, si assisteva spesso ad un via vai di per-
sone in uniforme. Un triste giorno arrivò una telefona-
ta diretta ai Montefiori : “Lina parti, vieni subito a Mi-
lano, abbiamo bisogno di te”.

La signora Lina partì immediatamente per raggiun-
gere la sorella e il genero. Non fece più ritorno, qual-
cuno li aveva denunciati alla Gestapo, vennero tutti cat-
turati, ad esclusione della madre, che data l’età non se-
guì la figlia a Milano. I Montefiori furono incarcerati,
torturati e rinchiusi a S. Vittore in attesa di essere de-
portati. Quindi Lina, insieme al cognato e alla sorella fu
tradotta sul treno per Flausenburg, destinazione campo
di concentramento.

A quel punto accadde il peggio, tutti sapevano che a
casa del Paulin erano nascosti gli ebrei. I Morlacchi in-
dignati reagirono, dicendo al Paulin: ”Me te fai a fità la
cà ai ebrei?”

”Mi el savevi mia”, rispose il Paulin.  
Un bel giorno, accadde l’inevitabile…
La casa del Paulin fu circondata dai fascisti, scesero

dalle camionette, erano in molti irruppero nell’abita-
zione tra lo stupore di tutti gridando: “Dove sono gli
altri ebrei, dove si nascondono i partigiani?”.

Presero l’anziana madre della Montefiori, la donna
cercò di opporre resistenza, s’intromisero improvvisa-
mente tra l’ufficiale e la Montefiori, la zia Marita e il
Paulin dicendo ”Non vedete che ha ottant’anni e sta
morendo, pora dona”.

Sappiate che suo marito fu un ufficiale pluridecora-
to della prima guerra Mondiale. Nello stesso tempo sul-
le scale risuonava sinistro il rumore degli scarponi dei
militari, urla e grida. Nell’abitazione del Paulin, oltre ai
Morlacchi vivevano i Montefiori tutti i Morosi e i ni-
poti del Paulin: Andrea e Silvano di 12 e 6 anni che da
ore riposavano nel loro letto, tra le braccia d’Orfeo, fu-
rono bruscamente svegliati, dalla presenza di un mili-
tare che armato di baionetta, fece volar via le coperte
dal letto. Nel frattempo, le donne gridavano, i militari
di più e il Paulin e la Maria non sapevano più cosa fare
per non permettere ai fascisti di arrestare la Montefio-
ri. Tutti i presenti furono adunati nella corte sotto la
minaccia delle armi, naturalmente i Morlacchi non fu-
rono nemmeno disturbati, continuarono tranquilli a

Segue a pag. 19

RICORDI DI GUERRA DI UN BAMBINO DI COCQUIO O MEGLIO

“Quand in rivà i fascisti me sum pisà adoss da la paura…”
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Località Torre.

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

Riparazioni
e vendita 
macchine
agricole
forestali e
da giardino

Via Manzoni, 22 - COCQUIO T. (Va)
Tel. 0332.701452

BAR
PIZZERIA
di De Ghezzi Luigi

Forno 
a legna

Via Besozzi, 66 - SANGIANO (VA)
Tel. 0332.647105

— CHIUSO IL LUNEDÌ —
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Segue: Ricordi di guerra di un bambino...

cenare, come se niente fosse. Nel contempo, scen-
dendo dalle scale del secondo piano, arrivò il piccolo
Sergio, anch’egli di sei anni, lui non dormiva, era in vi-
sita dai nonni quella sera e stava probabilmente gio-
cando, in qualche angolo della casa, si sa come sono
i bambini… Sapeva della guerra, l’aveva vista rappre-
sentata da quelle persone che giravano in camicia ne-
ra e uniforme, sentita con i bombardamenti, con il
terrore, come tutti i bambini di allora anche lui n'era
coinvolto… Quella sera terribile la vide in tutta la sua
prepotenza e ferocia. Cosa sarà passato nella sua men-
te in quel momento? A metà scala all’altezza del suo
viso, gli si parò innanzi un uomo vestito di nero, che
impugnava un mitra, il bambino alzò lo sguardo spa-
ventato, l’uomo lo spinse di lato, nel frattempo giun-
gevano a far eco le grida dal cortile delle donne spa-
ventate alla vista del bambino che inerme scendeva le
scale, senza capire che cosa stessa accadendo. In un
attimo fuggente il piccolo pensò: adesso mi spara!!

Può un bimbo di cinque o sei anni pensare alla mor-
te? Lui lo ha fatto, vedendola riflessa nella lucida can-
na del mitra all’altezza del suo viso. Osservò l’uomo
armato e corse via con il cuore in gola. Tremante il
piccolo Sergio, si diresse verso il cortile, dai suoi fa-
miliari, quando si fermò, solo allora si accorse d’ave-
re qualcosa di fastidioso sulle gambe, i pantaloni cor-
ti erano bagnati si era fatto la pipì addosso dalla pau-
ra dal terrore vissuto in quegli attimi terribili, l’uomo
nero con il mitra spianato all’altezza del suo viso, ave-
va rappresentato per lui e per tutti i bimbi del mondo,
l’infame forza del male della guerra, del terrore. Il tem-
po stava cambiando e grosse nuvole coprivano il cie-
lo buio, in lontananza il campanile della chiesa di
Caldana era scomparso avvolto dalle nuvole. I fascisti
se n’andarono, con il temporale, l’anziana signora

Montefiori fu risparmiata, e la vita avrebbe riservato al-
tre sorprese al Pulin e agli altri… 

La storia naturalmente fece il giro del Paese. Mentre
il tempo inesorabile passava, gli Americani erano alle
porte. La guerra stava terminando lo zio Michele can-
tava bella ciao, l’anziana madre delle arrestate, che non
aveva assolutamente voglia di morire attendeva a casa
del Paulin il ritorno delle figlie e del cognato. I Mon-
tefiori furono fortunati, i bombardamenti del traforo
del S. Gottardo da parte degli alleati permisero ai no-
stri amici di sopravvivere, il treno non partì mai, o me-
glio partì ma fu costretto a tornare a Bolzano. Quel fa-
tidico giorno del loro ritorno a Cocquio, probabil-
mente piansero tutti dalla gioia quando dalla corte,
con passo lento ed incerto, videro spuntare i volti dei
Montefiori, provati e stanchi ma miracolosamente
scampati al campo di concentramento. I partigiani era-
no in paese, quasi tutti erano in festa… a parte i Mor-
lacchi, che prontamente si erano dati alla macchia po-
co prima del precipitare degli eventi bellici. In tutta la
penisola si festeggiava, era il mese d'aprile del 1945, e
qualcuno aveva dei conti da saldare.”o meglio delle
vendette da compiere. Le sorprese per il Paulin e i suoi
non erano finite. Arrivarono i “Partigiani” cercavano i
fascisti, i Morlacchi, o meglio i loro beni. Sergio si era
fatto un ragazzino erano passati alcuni anni, ed il Pau-
lin era ormai anziano. Dopo i fatti accaduti, il ciclo del-
la vita paesana riprese normalmente, quasi tutti di-
menticarono l’accaduto, fatto salvo il piccolo Sergio,
che dopo anni racconta il suo piccolo e gran segreto, af-
fermando: ”Con i Fascisti me sun pisà adoss da la pagura!”

SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO RESO: ANDREA E SILVANO

VANOLI E SERGIO MONETA.

Flavio Moneta

ARTIGIANATO ARTISTICO
OGGETTISTICA

Articoli etnici d’arredamento
Bigiotteria e pietre dure

Lo Scrigno
di Gigliola Ottini

Via F. Corridoni, 17 - GAVIRATE (VA)

Il Circolo
Cooperativa di  Caldana

Augura
all’affezionata clientela

Buone Feste

Il Signor Paolo Morosi.

Dascanio
Domenico

Imbiancatura - Verniciatura
Decorazioni

Via Stocchetti, 81 - Besozzo
Tel. 338.6926393

S. Natale 2004
ore 12,30

Menu

Aperitivo

Grand’antipasto del Santo Natale

Risotto con i Porcini della selva

Cannelloni al forno

Bollito misto all’Orinese con mostarda
e bagnetto verde

Cappone nostrano ripieno arrosto
Patate nocciola

Panettone o pandoro
alla crema della Nonna

Frutta secca (straca ganas)

Caffé con correzione

Acqua minerale
Vini e Spumanti della casa

€ 40,00 (omnicomprensivo)

bambini dai 4 ai 10 anni
scontano  € 10,00

Cenone di S. Silvestro  2004
Veglione con musica dal vivo

Menu

Aperitivo

Gran Buffet della Villa Belvedere

Risotto dell’Ettore (zucca e melograno)
Pansottini con porcini

mantecati alla formaggella di Valle

Medaglioni di filetto ai funghi
Cosciotto di maiale glassato

al forno a legna con salsa alle castagne
Patate novelle al forno

Panettone alla crema della Nonna
con coulis al sottobosco

Frutta secca

Caffé con correzione

Acqua minerale
Vini & Spumanti della casa

Dopo la mezzanotte: cotechino con le lenti

€ 80,00 (omnicomprensivo)
bambini fino a 10 anni

scontano  € 20,00

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

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



20 N. 9 - Dicembre 2004

Caro Direttore, giunto a Orino per un periodo di
ferie mi sono subito procurato la vostra rivista.
Ogni volta è per me un piacere! Sempre bravi,
complimenti!
Una cosa però non mi è chiara: come mai vi di-
chiarate (o almeno si dichiara Lei) “di sinistra” e
valorizzate cose come l’identità, le radici, le tra-
dizioni e via dicendo, cose che storicamente ap-
partengono alla “destra”? 

Un fedele lettore

Bella domanda. Sono anche lieto, però, che Lei mi
offra l’opportunità di chiarire.
Menta e Rosmarino, a prescindere dalla mia dichia-
razione personale, non è “collocato” politicamente.
Né a sinistra e tanto meno a destra.
Difesa del Territorio, salvaguardia della Tradizione,
tutela delle Differenze...rappresentano per noi degli
obiettivi, è vero, obiettivi importanti e, a pensarci be-
ne, sono parole di “destra”.
Parole sulla bocca di Bossi, sicuramente di più che su
quella di Fassino. Parole però che, del resto, un tem-
po appartenevano alla sinistra (si ricorda Pasolini?)
e che la sinistra si è lasciata sfuggire commettendo, a
mio avviso, un grosso sbaglio. Comunque a Menta e
Rosmarino tutto ciò poco importa: il giornale si espri-
me liberamente e soprattutto, sia chiaro, non ha al-
cun disegno politico da assecondare. 

alberto palazzi

Caro Direttore 
Sull’ultimo numero di Menta e rosmarino n. 8
luglio 2004 pag. 27 dopo un’ottima presenta-
zione dell’architetto Barra si legge “il capo grup-
po Barra, più volte sollecitato, non ha accettato
di sottoporsi all’intervista“.
Mi rendo conto che perdere per pochi voti le ul-
time elezioni, quando si era sicuri al 100% di vin-
cere, possa bruciare...
Evidentemente ancora l’architetto non si è ripre-
so.
Lei Direttore che spiegazione da , mi risponda.
Cordialmente 

gianni 

Caro signor Gianni, lei dice che a Barra “brucia...”
Al di là di questa sua gustosa provocazione, Barra ha
certamente compiuto un gesto di strafottenza nei con-
fronti dei lettori del nostro giornale. Se è stata scelta
sua o scelta del partito non mi è dato sapere; di cer-
to so che questo signor “Chi l’ha visto?” della vita
pubblica cocquiese non ha voluto essere presente nep-
pure in questa occasione.

alberto palazzi

[...] c’è chi promette mare e monti, c’è chi promette
fiumi e ponti, ma tutti, dico tutti, promettono la “par-
tecipazione dei cittadini alla vita amministrativa”.
Ne avete mai visto uno che mantiene queste promes-
se? Io mai.
Appena sul cadreghino tutti gli Amministratori, qui
non c’entrano i vari Molinari o Ballarin, tutti, proprio
tutti, fanno poi quel che vogliono senza ascoltare al-
cuno.
Il giorno che leggerò un programma elettorale dove
c’è scritto che “…se vinciamo noi non daremo più
ascolto a nessuno..”, di fronte ad un simile atto di
onestà, prometto, ci metterò la croce.
Purtroppo leggo regolarmente: “partecipazione dei cit-
tadini, consigli di frazione, consigli comunali aperti,
opinione della gente, parola al pubblico durante i con-
sigli comunali etc..etc...”. 
Mi viene il latte alle ginocchia. Soprattutto dopo aver
recentemente discusso con [...]

a.p.

ESSERI SPREGEVOLI
Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, puntual-
mente aumenta il numero degli animali abban-
donati. “ESSERI SPREGEVOLI”, non si può defi-
nirli in altro modo, si liberano senz’alcuno scru-
polo del proprio amico fedele, lasciandolo in stra-
da, lontano da casa, con grave pericolo sia per l’a-
nimale che per la comunità. Infatti questi poveri
animali vagano in un ambiente a loro estraneo,
affamati e spaventati, con il rischio, oltre alla loro
sofferenza, di procurare incidenti a motorini e au-
tovetture. In questo ultimo mese mi è capitato,
con l’aiuto di chi ha molto a cuore questo pro-
blema, di dover soccorrere e fare ricoverare al ca-
nile tre di questi poveri animali. Non si può de-
scrivere la tristezza e la disperazione che c’è nei lo-
ro occhi; se avessero la possibilità di esprimersi
con la parola chissà che cosa direbbero a colui che
ha tradito la loro fiducia, dimostrando all’inizio af-
fetto e poi buttandoli in strada come un sacco di
rifiuti. Ultimamente la popolazione è più sensi-
bilizzata verso questi fatti incresciosi ed è pronta,
nei limiti del possibile, a denunciare gli autori di
queste ignobili azioni. Occhi indiscreti ci sono
ovunque, anche dove meno te lo aspetti, basta una
foto o il numero di targa dell’autovettura da cui si
è scaricato l’animale e partono le sanzioni, che
con la nuova legge, sono molto severe. Ci sono
tante soluzioni per sistemare un animale quando
si va in vacanza e si è impossibilitati a portarlo con
sè: basta averne la volontà! Anche questa è una
prova d’amore verso chi quotidianamente ci offre
il proprio affetto. Per concludere: chi abbandona
un animale non è degno di rispetto perchè chi ha
un comportamento così cinico verso gli animali
lo ha anche verso il prossimo. 

A. M.

GLI ALBERI SECOLARI
Ancora una “vittima” allo “chalet” presso Cerro di
Coquio Trevisago.....
...un albero di castagno

18-08-2004        Associazione Menta e Rosmarino

RISPOSTA DEL PARCO
La ringraziamo per la sua segnalazione e per l’at-
tenzione che dimostra verso il nostro territorio.
Gli esemplari di castagno che lei ha fotografato
erano già sotto l’attenzione del Parco che li inserì
in un progetto di recupero di pochi anni fa. Tale in-
tervento, consistente nella potatura e nella puli-
zia di numerose selve castanili, ha permesso di sal-
vare numerosi esemplari di castagno. Putroppo
però la proprietà del fondo in oggetto non volle
aderire al nostro progetto così non potemmo ope-
rare sugli alberi che lei ha fotografato.
L’attenzione per il castagno è da sempre molto vi-
va e anche al momento stiamo portando avanti
un progetto, in collaborazione con un partner sviz-
zero, chiamato “La città del castagno” che ha la fi-
nalità di rinverdire la cultura e la tradizione lega-
te a questa splendida e generosa pianta.
Lieti della sua passione per tale argomento e ringra-
ziandola nuovamente per la sua segnalazione, sa-
remmo lieti, se ci fa sapere il suo indirizzo, di inviarle
un piccolo opuscolo illustrante il progetto di recu-
pero delle selve castanili recentemente conclusosi.

Cordiali saluti
Il Direttore

Dott. Agr. Giancarlo Bernasconi

L’ATTENZIONE E L’AFFETTO PER I
“PICCOLI” DELLA SACRA FAMIGLIA.
Un volto aperto e sorridente. Occhi irrequieti che
“registrano” tutto.
Le impressioni che ho avuto vedendo la prima vol-
ta Don Santino si sono confermate col tempo.
Ancora non lo conosco bene, né tanto meno so dei
suoi 40 anni di sacerdozio, ma una cosa è certa: ha
portato una forte ventata di entusiasmo, vitalità e
apertura verso il prossimo anche (persino!) a Cer-
ro. Un carisma, fra gli altri che Dio gli ha donato, mi
commuove particolarmente: l’attenzione e l’affetto
per i “piccoli” della Sacra Famiglia.
Per loro, come per tutti coloro che faticano in mo-
di diversi a capire, trova sempre parole d’incorag-
giamento e conforto.
Sensibilità, capacità di sdrammatizzare... grande
accoglienza…
Ho sperimentato tutto ciò personalmente duran-
te l’incontro, per la benedizione natalizia della ca-
sa, che Don Santino, nonostante i fitti impegni,
ha voluto improntare alla massima calma e sere-
nità di dialogo; ed oltre a far nuovi i nostri cuori,
trova fondi ed energie per restaurare la Parrocchia!!
Grazie e che lo Spirito suggerisca sempre più!!

Nico

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.

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

Caldana - La corte del Peder Laciatt.



DAL TACCUINO DI UN ARTISTA

“Qualche volta
si è come in esilio”

Scrivo queste righe davanti alla fiamma che arde nel
caminetto del mio studio. I vetri impediscono al
buio d’invadere il locale, ma io lo sento premere

sulla loro superficie fredda come un mostro favoloso e
pauroso. Laggiù, nel suo involucro sono confusi vite,
sogni, tristezze e felicità della gente. Di questi paesani tra
i quali vivo come uno straniero non amato. Escono e en-
trano nelle osterie che si sono stabilite a caposaldo sul-
la loro gola, sul loro vizio di bere stupidamente pessi-
mo vino senza condirlo con lieti pasti e buoni conver-
sari. Essi in quei santuari della maldicenza si ritrovano
alla domenica per sparlare di tutti, per curiosare nella vi-
ta d’ognuno e sopra tutto per discorrere d’interesse e di
denaro. Il denaro! Dio li maledica! Come se lo covano
il loro denaro, come si privano del fiato che respirano
pur di ammucchiarne sempre più! E come stimano chi
ne ha e come disprezzano chi non ne ha: Non esite-
rebbero a sposarsi tra fratello e sorella pur di poter man-
tenere intatto il loro patrimonio. E intanto i pazzi, gli
scemi e i tubercolotici non si contano fra loro. Fra loro
che hanno i milioni nascosti nelle travi delle case e nei
pagliericci dei letti. Se un malizioso diavolo Asmodeo
volesse divertirsi a scoperchiare i tetti delle case di que-
sto paese, nel cielo si rifletterebbe un bagliore d’oro tan-
ta è la ricchezza che nascondono. Ma che ricchezza spe-
sa male!  Peccatori infami, ecco quello che sono questi
virtuosi paesani cantati dai poeti ingenui. Giù la ma-

schera! Venite avanti, ad uno ad uno, io vi conosco tut-
ti e vi so ipocriti, avari, maldicenti, maliziosi, lussurio-
si, ribaldi e ignoranti. Sera di domenica nel paese. Ri-
flessioni amare di chi vive come in esilio! E non basta,
no, il poetico suono della campana e la bellezza dei
luoghi a riscattare la mia infelicità. Me lo conferma, ora,
un canto di ubriaco, stupido e noioso che insozza la
notte! E’ grande la solitudine in cui mi trovo. Non ho
al mio fianco nessuno. Chi mi capisce? 

Parlavo dei miei sogni, vedevo il mio domani: quel-
lo di un artista che ha raggiunto la meta ideale prefissa:

E mia moglie: “Leggi troppi libri, t’illudi!” M’illudo.
E’ vero. Ma quando credo che gli uomini siano pronti
a capire il loro prossimo. 

Mio padre, mia madre, gli amici sanno veramente chi
sono io, che cosa voglio, che cosa farò? 

Da una settimana è aperta all’Università di Bologna
la mostra delle opere mie, di Bendini, di Samorini, e
della Petroni. Il pubblico viene e ride, si scandalizza e
trincia giudizi senza risparmio di termini offensivi. Co-
me si può vivere così bovinamente di cose che se non
si capiscono non si conoscono neppure? Che bagaglio
spirituale hanno questi feroci aristarchi per giudicare
cose che sono vitali ed attuali, mentre essi vivono in ar-
retrato di mezzo secolo con la modernità dei tempi?

Sono cadaveri viventi. Ciechi che sanno vedere solo
con la luce che dà loro il passato e non hanno nel loro
sguardo neppure un bagliore di modernità. Non han-
no sangue, ma acqua torbida nelle vene. E in questa ac-
qua diguazzano i germi della stupidità, del conservato-
rismo e della negazione. 

Essi sono i rappresentanti di quell’eterna imbecille
umanità che ha sempre ostacolato il progresso delle ar-
ti e delle scienze.           

LA PREALPINA 12/09/57 Luciano Ferriani

* * *

DAL TACCUINO DI UN ARTISTA

“La mia piccola patria”
Ho pubblicato giorni fa, uno stralcio del mio diario

che risale al 1948. In esso erano contenuti degli ap-
prezzamenti nei riguardi del paese in cui vivo. So che
questo ha creato dei malumori. Agli occhi di molti io
posso essere apparso un denigratore e un ingrato.

Me ne dispiace perché in quelle affermazioni c’era una
prova d’amore e non di rancore. Si criticano le cose e le
persone che si amano. Quelle che ci lasciano indifferen-
ti non meritano né critica né amore. Nel giudicare alcu-
ni aspetti della vita paesana, avanti tutto, giudicavo anche
me. Perché il mio sangue da parte materna discende da
questo paese e gli errori che denunciavo e le malattie che
ne conseguivano hanno funestato anche la mia famiglia.

Non ho inteso quindi scagliare la pietra perché ero

senza peccato, ma solo perché il peccato non si rinno-
vasse e la salute morale e materiale del paese ne rice-
vesse uno stimolo a prosperare. Amo il mio paese di un
amore insospettabile: è la terra della mia gente della
quale rispetto le tradizioni e m’immalinconisco sapere
che si è pensato che io ho verso di lei rancore.

Trascrivo a prova di quanto dico la prefazione ap-
posta a un mio volumetto dedicato alla vita del pae-
se e pubblicato a puntate da una rivista venatoria dif-
fusa in tutta Italia.

“Giungo povero come un emigrante che invano ha
cercato fortuna nei campi lontani della vita.

Ritorno alla terra dove le generazioni della mia famiglia
si sono succedute fecondandola del loro lavoro. Al Cam-
posanto: che è all’inizio del paese, mi fermo e saluto oltre
i cancelli la lunga schiera di quelli che hanno preparato
sin dalla notte dei tempi la mia vita. Qua abbandono ogni
ambizione e attendo che si purifichi il mio spirito.

Non posso andare oltre: quella croce di legno, laggiù,
nel camposanto mi invita a sostare. Mia sorella dorme
là sotto i suoi sonni …

A C…, umile e insignificante punto del globo terrestre
trovo le cose belle che invano ho cercato ovunque: la pa-
ce, il silenzio, la dolcezza di vivere, la bontà e la devo-
zione ai ricordi della propria gente.  Le verdi montagne,
le grandi selve, i sentieri, le vecchie case di sassi, i pae-
sani, il lago vicino e i selvatici sono gli elementi che
concorrono a farmi ritrovare questi beni. Altri cerchino
lontano nelle vie del mondo e dell’avventura la propria
felicità. Non ho invidia. Io getto il mio cuore nelle sel-
ve e mi fermo a C… lieto d’entrare a far parte del ritmo
semplice delle cose naturali.”.

Sono testimonianze di rancore queste?
Gli uomini del mio paese li stimo per la tenacia e la

capacità che dimostrano nel lavoro e per la genialità
umile con cui risolvono ogni impresa alla quale si ac-
cingono. Le mie critiche non toccavano certo la mag-
gioranza delle rispettabili persone che compongono la
popolazione di C…

Più semplicemente autorizzando la pubblicazione di
quelle amare pagine del mio diario io ho inteso suo-
nare un campanello d’allarme ai giovani.

Si rivolgessero a sane imprese sportive e non a degra-
danti bevute, creassero circoli dove esplicare dilettanti-
stiche attività teatrali e musicali e non gruppi di maldi-
cenza tenessero in giusto conto il danaro ma senza far-
si ottenebrare dal suo potere, scegliessero, liberi da pre-
giudizi e di “clan patrimoniali” le loro spose per dare al
paese figliuoli sani e robusti. 

Può un uomo che chiede questo essere tacciato di av-
versione alla sua gente? E può un momento di malu-
more e avvilimento cancellare l’amore dimostrato in
tanti anni?

LA PREALPINA 18/9/57                        Luciano Ferriani
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L’episodio partigiano del S. Marti-
no è stato un gesto eroico basilare
nella storia delle nostre valli, un’a-

zione che in questi ultimi anni è stata ar-
ricchita da numerose testimonianze di
partigiani e gente che ha avuto una qual-
che parte; memorie che hanno integra-
to il diario del Capt. Campodonico, il vi-
ce comandante del Col. Croce, permet-
tendo un’esposizione più pertinente e
sempre meglio particolareggiata quei fat-
ti drammatici. In questa ottica di recu-
pero della memoria ben si può inqua-
drare quanto vissuto da mio zio Giusep-
pe Bresciani del Cerro, episodio che egli
non ha mai vantato ma che una volta mi
ha raccontato nei dettagli dietro mie in-
sistenze giacché in qualche modo ne ero
al corrente. Giuseppe Bresciani, sposato
con Mariuccia Ossola del Cerro e morto
nel ’92, era fratello di mia mamma Sera-
fina e, appena dopo la guerra, aveva pre-
so dimora nella grande tenuta del Ron-
chetto con la famiglia di origine berga-
masca, padre, madre (i miei nonni) e
quattro figli. Al momento dei fatti, mio
nonno Eugenio aveva 43 anni, mia non-
na Angela 44, i miei zii, in scala, Giu-
seppe18, Luciano17, Bruno16 e mia ma-
dre 13 e siccome erano impegnati a ta-
gliare i boschi sul S. Martino, da Cittiglio
dov’erano domiciliati, avevano trovato
casa a Duno per essere più comodi. Già
in settembre quando sul Cuvignone un
gruppo di soldati sbandati avevano pre-
so a disfarsi di vettovaglie e materiale mi-
litare, i tre fratelli avevano recuperato co-
me molti altri, delle scarpe e dei coper-
toni che andarono poi inconsciamente
a vendere a Varese rischiando l’arresto.
Quando si formò la banda partigiana,
anch’essi come molti di Duno, tennero
rapporti coi giovani ribelli che vedevano
tutti i giorni girare indisturbati, andare e
venire nei boschi o scendere con camio-
nette in paese per richiedere piccoli aiu-
ti, cibo, tazzine, cucchiai e altro, rivol-
gendosi spesso al prete Don Gatto.

La domenica 14 novembre, quando ar-

rivarono, i tedeschi circondarono la
montagna e cominciò la battaglia, lo zio
Giuseppe, già quasi in età di chiamata al-
le armi, ebbe paura di eventuali retate e
così quando il giorno seguente i soldati
cominciarono a salire decise con altri due

ragazzi (tale Pasquale di Duno e uno
sfollato) di rifugiarsi sulla montagna. Fu
una scelta arrischiata e sconsigliata da
molti ma a loro parve quella migliore.
Di buona mattina erano nei boschi sopra
Bis e da li, poco dopo, poterono scorge-
re avanzare dalla strada di Arcumeggia
numerosi tedeschi verso la vetta dove pu-
re si notavano una decina di partigiani.
Videro le due formazioni mitragliarsi per
un po’ ma poi l’intervento degli aerei che
sganciarono alcune bombe, li costrinse
a scappare atterrirti. Trovarono nascon-
diglio in un grosso cespuglio dove stet-
tero in attesa che finisse la battaglia nel-
la speranza che non ci fosse stato un ra-
strellamento. A quel punto si resero con-
to completamente del dramma perché
se li avessero presi per loro era finita. Ad
un certo momento, poco distante, senti-

rono terrorizzarti rovistare nel sottobo-
sco, un rumore però, costante e sempre
uguale che fece trovare il coraggio allo
zio di buttare fuori un occhio: si trattava
di un merlo intento a beccare e zampet-
tare nelle foglie.

Rimasero immobili per tutto il giorno
finché col buio cessarono gli spari. Deci-
sero così di riscendere a Duno e mentre
gli altri due preferirono fare un giro più
ampio per allontanarsi dal pericolo, lo
zio Giuseppe, padrone di tutti i sentieri
del bosco, si risolse di scendere da solo al
paese. Arrivato in località ‘Crocetta’, al li-
mite del paese, dove si diparte il sentiero
per ‘Bis’ e la strada prende a salire verso
la vetta, trovò i tedeschi che salendo e
scendendo a brevi tratte, pattugliavano
le strada. Studiò i tempi delle sentinelle
e sgusciò fra due di esse mentre gli dava-
no le spalle. Si rifugiò nella prima casa
che trovò e la donna che, spaventata, se
lo vide davanti, lo aiutò a tornare a casa
facendo da staffetta.

A casa stavano già pensando al peggio
perché, malgrado la confusione genera-
le, si sapeva che c’erano stati molti mor-
ti. Il pericolo era passato o almeno pare-
va perché il mattino dopo, martedì, i te-
deschi effettuarono una retata in paese.
Andarono di casa in casa arrestando uo-
mini e giovani e se trovavano mucchi di
fieno ci ficcavano anche le baionette. En-
trarono anche da loro e la prima cosa che
videro furono asce e falcetti di lavoro. Tra-
mite una donna sfollata che masticava un
po’ di tedesco, chiesero di chi erano quel-
le armi e a questo punto tutti e quattro
gli uomini, scesero dalla stanza dell’ulti-
mo piano e si consegnarono, mentre mia
madre e la nonna piangevano. La nonna
però aveva avuto la prontezza di gettare
nel pozzo un paio di scarponi militari, di
quelli recuperati in Cuvignone e così si
evitarono gesti estremi da parte dei tede-
schi. Quelli presi, una ventina, furono
portati in chiesa a Duno dove rimasero
sorvegliati per tutta la mattina finché, ca-
ricati su camionette, vennero trasferiti al-
la Canonica. Davanti al municipio, c’era-
no altri uomini e fatti salire tutti su un ca-
mion, vennero portati a Rancio.

Probabilmente i tedeschi credevano
che tra di essi ci fossero partigiani o co-
munque avessero dato loro aiuti perché,
una volta giunti a Rancio, non vennero
portati nella chiesa come gli uomini ra-
strellati negli altri paesi ma, a schiaffoni,
vennero obbligati a scendere sul piazza-
le delle scuole. Li c’erano numerosi te-
deschi che urlavano e davano ordini, al-
cuni fascisti e tre partigiani prigionieri.
Uno di questi era tenuto chino con la te-
sta fra le gambe di una SS mentre un’al-
tra, alzatagli la camicia stava picchian-
dolo col nerbo di bue.

Furono spinti giù per le scale, nella can-
tina delle scuole dove, sulla porta, le SS
furiose per la battaglia e i numerosi mor-
ti subiti, li accolsero a pugni, schiaffi e
pedate. Dentro, a terra, c’erano una de-
cina di partigiani in condizioni pietose
e qualcuno legato. Avevano subito tor-
ture e violenze, alcuni si lamentavano al-
tri, rotolandosi in pozze di sangue, non
ne avevano più forza, letteralmente spel-
lati a nerbate e bastonate mentre i tede-
schi continuavano ferocemente a pic-
chiarli. Lo zio notò un americano che già
aveva visto sul monte; aveva un braccio

penzoloni, probabilmente spaccato dal-
le botte. (Era il Ten. Haus)

Erano terrorizzati, non sapevano cosa
i tedeschi volessero far loro. Il nonno,
poi, si disse convinto che alcuni parti-
giani erano già morti e che la stessa fine
sarebbe toccata a loro. Nessuno poteva
parlare ma ugualmente il nonno sus-
surrò agli zii di mettersi uno per angolo
che, nel malaugurato caso fosse partita
una mitragliata, qualcuno di loro si sa-
rebbe salvato. Li misero faccia al muro,
gambe larghe, braccia alte mentre li per-
quisivano. Uno del gruppo si girò per
guardare o forse giustificarsi e ricevette
una terribile sberla che lo fece ruzzolare
a terra con la faccia gonfia.

Finalmente ci fu qualcuno, un ufficiale
repubblichino di Duno detto ‘Testa róta’,
che intervenne energicamente con i tede-
schi e li convinse che loro non avevano a
che fare con i partigiani. Con grande sol-
lievo furono trasferiti nella chiesa del pae-
se assieme agli altri prigionieri, ugual-
mente uno che faceva l’oste a Duno e più
d’altri aveva avuto rapporti coi partigiani,
fu picchiato selvaggiamente. Vennero ri-
lasciati il giorno dopo, mercoledì.

Quando i tedeschi lasciarono la zona,
dopo aver fatto saltare chiesa e caserma,
lo zio Giuseppe, assieme ad altra gente,
andò a vedere cosa c’era rimasto. La ca-
serma era rasa al suolo e davanti all’im-
boccatura delle gallerie erano già stati al-
lineati, dai soccorritori, una decina di cor-
pi straziati, mezzo svestiti, irriconoscibili
e uno aveva addirittura la testa staccata.
Nelle gallerie vi era una grande quantità di
scatolette di carne in parte bruciacchiate
ed alcuni ne raccolsero. Uno tolse pure gli
scarponi seminuovi ad un cadavere. Lo
zio non raccolse nulla, nauseato nel ve-
dere quei poveri giovani martoriati e sgo-
mento dal fatto che uno di quelli poteva
essere lui se l’avessero preso nei boschi.

Il racconto dello zio terminava li, ma a
me e sempre rimasta la curiosità di quel-
le scatolette di carne: fossero state armi,
vettovaglie, indumenti, o gallette, mi sa-
rebbe parso più naturale, ma quelle sca-
tolette mi sembravano una stranezza. Poi
un giorno sono venuto a capo del dub-

bio ed è stato leggendo le memorie del
‘Barba’, il capo partigiano Antonio De
Bortoli di Varese, il quale ad un certo
punto narra che, ancor prima dello scon-
tro, due partigiani del S. Martino si reca-
rono da lui, soddisfatti per aver trovato a
Brinzio un deposito dei fascisti “…rac-
contando che il colonnello Croce aveva chie-
sto ai contadini tre carri con buoi e avevano
caricato un mucchio di scatole di carne, si-
garette medicinali e altro, portando tutto su
alla casermetta di S. Martino”. Si trattava
invece di un magazzino di scorte che lo
stesso De Bortoli aveva occultato come
riserva.

LL AA   DD RR AA MM MM AATT II CC AA   EE SS PP EE RR II EE NN ZZ AA
DD II   BB RR EE SS CC II AA NN II   GG II UU SS EE PP PP EE
— DI GIORGIO RONCARI —

PRODUZIONE DI MIELE E DERIVATI
CON PUNTO VENDITA IN AZIENDA

Azienda Agricola

“APICOLTURA NATURA”
di Cerutti Laura

Laboratorio
LAVENO MOMBELLO (VA)

Via per Leggiuno - Tel/Fax 0332.648622
Mercati: Gavirate - Besozzo - Laveno - Varese

OFFICINA LANCIA

VENDITA - ASSISTENZA

MIGLIERINA
TEL/FAX 0332.743474

Preparazione alle revisioni - Autoriparazione
Bollino blu - Climatizzazione

Diagnosi computerizzata

Viale Verbano, 53 - GAVIRATE VA

PPeerreeggoo
SStteeffaannoo

Impianti elettrici - Antifurti
Automazioni - TV C.C.

Via Motto dei Grilli, 25 - Cocquio Trevisago (VA)
Cell. 335.7114000 - Tel./Fax 0332.975132

Il Colonnello
Carlo Croce.

Da:
L’Ammonitore,
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Salme di caduti del San Martino trasportate a valle su un carretto. Nella foto si riconosce, insieme ad un gruppo
di abitanti della valle, don Antonio Gatto. Da: La Prealpina del 19 novembre 1967.

Soldati tedeschi minano la chiesa sulla vetta
del San Martino. Sarà distrutta.

Da: Gli Insorti, edizione del 19 maggio 1945.



Esteban Canal, attraverso
gli scacchi la scoperta di
una mente eccezionale
Un bel giorno, secoli fa, apparve sulle rive africane del Mediterraneo un giovane

orientale, smilzo e trasognato, carico di anni senza peso, come sono gli anni dei
figli degli dei; odorava di tè cinse e di unguenti dell’India e sotto il turbante ara-

bo s’indovinava una fronte d’innamorato di cose inutili. Era il gioco degli scacchi, ram-
pollo della dea Cassa, di padre ignoto.

Gli occhi di Giancarlo Cassani diventano luminosi di fronte a questo quaderno
dattiloscritto dal titolo molto chiaro Profili di campioni del passato – Raccolta di scrit-
ti scacchistici di Esteban Canal. La prima pagina presenta una fiaba che lui aveva
avuto il privilegio di ascoltare più volte dalla voce del suo autore, una voce ecce-
zionale, ricorda, senza nessuna inflessione, con una pronuncia perfetta. In questa
fiaba c’è la sua cultura, la sua prosa affascinante. Voleva dar loro un trastullo di pace;
i figli degli dei sono ingenui ed hanno sovente di codesti grilli. Depose il turbante e con-
vertì qualcuno fra i poeti, straccioni e vagabondi; fu amico di frati e di eremiti; accom-
pagnò capitani di ventura; ficcò il naso nei palazzi dei grandi, in gara con musicanti e buffo-
ni di corte. Ma la vasta plebe rimase indifferente le donne non gli sorrisero che molto di
rado; quel suo simulacro di guerra pacifica, senza elmi e bottoni dorati, mancava del sa-
le dolciastro del sangue. Fallì l’apostolo e crebbe il poeta. Un piccolo mondo di impensa-
te armonie e bellezze nacque su cuori sognanti e menti geniali.

Sul tavolo, accanto a questa raccolta c’è un altro testo, sempre a firma di Canal,
Strategia degli avamposti, edito da L’Italia scacchistica nel ’49. A fronte, una dedica
risalente al 23 settembre ’56, che richiama questa fiaba: Caro Giancarlo, il gioco de-
gli scacchi è un piccolo ma nitido specchio di bellezza e di armonia universale. Che esso
ti dia molta gioia e serenità.

Secoli ormai sono trascorsi – continua la fiaba – il giovinetto si è fatto vigoroso, è di-
ventato uomo di mondo; il suo sguardo non ha più il velo dei sogni, ma la durezza di chi
lotta e vuole; egli ha imparato a farsi corteggiare. Intere folle lo acclamano in certi paesi.
Hai fatto strada, trovatello d’oriente! Ma peregrinando ti sei, purtroppo, impolverato. Por-
ti all’occhiello, alternando, spade, falci, stelle, uncini, soli, lune, croci e triangoli. Studio-
si sagaci hanno giustamente osservato che il tuo apparire e le tue conquiste impetuose
coincidono stranamente col pulsare accelerato del progresso. E’ difficile staccarsi da una
lettura così seducente. C’è da ridere, illuso moretto. Volevi essere un angelo della pace
e sembri invece un uccello di malaugurio. Ma consolati, chè anche gli dei sono solo re-
sponsabili delle loro intenzioni non dell’esito dei loro propositi. Il tuo piccolo mondo, tol-
te le scorie, rimarrà per sempre un saldo rifugio per le menti tormentate e solitarie. Indi-
zi crescenti rivelano in te, negli ultimi tempi, la nostalgia di quel mare che fu la tua cul-
la spirituale, di quelle sponde dove il sogno redime la realtà bugiarda e volgare. Ti atten-
dono le ombre immortali dei primi maestri che ti diedero le ali robuste e i tesori del ge-
nio. Essi saranno, o trovatello d’oriente, la tua guardia d’onore.

Conoscere attraverso i suoi scritti Canal, presenza di grande rilievo nel mondo
dello scacchismo che affrontò i massimi campioni della sua epoca affrontando

venti – trenta partite contemporaneamente, è un percorso affascinante, che dà la
dimensione della sua poliedricità e della sua mente eccezionale. Amico di Ernest
Hemingway, di Thomas Mann, di Pitigrilli e Zweig, era nato in Perù a Chiclayo il
19 aprile 1896, e cittadino del mondo, aveva svolto i più svariati mestieri, da moz-
zo su un veliero, a medico, a giornalista, a insegnante. Poliglotta e uomo di gran-
de cultura, era giunto a Cocquio dopo la guerra ed era andato ad abitare con la mo-
glie Anna Klupàcs, ungherese, in quello che veniva chiamato il palazzo reale in via
Conti Coco. Poi a casa Cassani, fino alla morte avvenuta il 14 febbraio 1981. So-
no molto belle le foto scattate da Cassani, mentre lo riprendono solitario e pen-
sieroso, dopo il decesso della compagna, nel giardino o altre durante una partita
mentre ride soddisfatto guardando la scacchiera: Accade qualche volta anche agli
scacchi di trovare fratelli come per esempio i due Paulsen, celebri per la maestria perfet-
ta nel maneggio degli alfieri – ha scritto su strisce di carta – Personalmente ho cono-
sciuto come avversari i fratelli svizzeri H. e P. Johner, eccelsi musicisti e talentuosi mae-
stri di scacchi. Poco ha scritto della sua vita, ma tanto basta per ricostruire la sua sto-
ria “scacchistica”: Io appresi il gioco degli scacchi da giovane studente, nell’anno di gra-
zia 1914 e i miei progressi furono tanto rapidi che già nel 1916 vinsi il campionato del
Circolo “Augustea” di Lipsia, uno dei più forti della Germania. Incominciai uno studio
serio e profondo per eliminare le lacune strategiche. Quante giornate, settimane e mesi non
ho trascorso, rinchiuso in una camera, davanti alla scacchiera, conversando con me stes-
so di Philidor, Morphy, Capablanca! Sembravo un negromante alla ricerca di misteriosi
filtri e, quando uscivo di casa, gli inquilini, senza dubbio, dietro alle mie spalle, si tocca-
vano la fronte con l’indice, ammiccando. Eppure se quaggiù la felicità esiste, la conobbi
allora! Infinite furono le battaglie di epoche lontane e vicine che ripresero realtà e vita sul-
le sessantaquattro caselle del mio tavolino. Apparivano, scomparivano, riapparivano sot-
to i miei occhi, che vagliavano, scrutavano, confrontavano. Confrontavano gli stili, le
scuole, le mode.

“Canal sapeva presentare un modo di vedere gli scacchi scevro da ferruginose teo-
rie, varianti complicate – afferma Francesco Mondini, presidente della Società
Scacchistica di Cocquio “Esteban Canal” – il suo era un modo limpido, chiaro,
comprensibile a chiunque. Non era un appassionato, ma amava gli scacchi, di un
amore dei più belli e dei più nobili”. 

Quel sognatore orfano e vagabondo, che adorava così tanto quegli enigmatici birilli era
un grande appassionato di musica, ricorda Cassani. “Intratteneva me e mia sorel-
la quando eravamo bambini con la chitarra (quella chitarra ancora stupendamente
conservata fabbricata a Budapest su modello americano) e ci suonava musica mol-
to delicata quasi volesse addormentarci”. Ci sono immagini di lui belle che, no-
nostante siano passati gli anni, non scorda: quando leggeva L’Unità alla moglie
(si definiva un anarchico individualista) o quando ormai solo giocava a scacchi.
Di fronte a lui, il gatto. 

Tutto il corpus dei suoi documenti – libri, diplomi, medaglie, fotografie di tor-
nei e soprattutto scritti autografi – donati da Cassani in futuro daranno origine ad
una esposizione permanente presso la Società Scacchistica “Esteban Canal”, adia-
cente la biblioteca di Cocquio.

Federica Lucchini
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MO’ TOCA A TI’
La famiglia Roncari l’eva cumposta dal pà, la ma-

ma e quater fradei. Ul Celèst l’eva ul fradel ma-
giòor, pöö vegniven trè surel, la zia “Sterina”, la

zia “Ninöö” e l’ultima la mè nona “Sulìin”. Tücc e qua-
ter gh’hann vü ‘na vita lunga, certament superiòor ai
parametri stabilì dai famòos statistich. Ul primm a
murìi l’è stai ul püssèe vecc, ul Celest che l’è mort in
dul 1964 a settantasées ann. L’eva stai ricuverà a l’U-
spedàal de Circul de Varées, repart geriatria par circa un
mées. Evi cumpagnà la mè nona a truvàa ul sò fredel
durant la degenza e ul ziu el se lamentava che ghe da-
ven mia de mangiàa. In geriatria l’eva pruibì purtàa
biscott, dolz o altra cibaria ai marà, dato che i ricuverà
even sutupost a una dieta stabilida segunt l’età e la
malatia. Ul ziu l’è mort circa ‘na setimana dopu che l’e-
ven lassà vegnìi a cà e sinceramente me regardi mia
che tipo de malatia el gh’avess. Ma segunt la mè nona
l’even lassà murìi de famm.

“ Te vedet, le diseva, lü l’eva un mangiùun e privall
par un mées dul sò mangiàa l’è stai suficent par debi-
litall al punto de fall murìi.”  Prubabilment gh’eva
dimà rivà la sò ora e nissüün po’ evitàa ul sò destìin,
giovin o vecc ch’el sia.

Düü ann dopu anca la segunda, la zia Sterina a l’età
de vutantùun ann l’ha cumpì ul sò destìin e l’è morta
a l’Uspedàal de Cittìli.Cume se faseva alora, quand i
parent even d’acord, al mument dul decèss i mort ve-
gniven cunsegnà de pressa a la famiglia e carigà sü l’au-
tolettiga mandà a cà cume se fudessen muribund.Ba-
stava ‘na picula mancia a i inferméer e ul mort el las-
sava l’uspedàal incamò cald. L’eva la prassi püssée in
voga par evitàa un mücc de pratich burucratich e su-
pratütt un sacch de spées par la cassa de zinco neces-
saria. Quand rivava la salma se ciamava ul dutòor de
famiglia che ‘l faseva l’att de mort.

Ul dì du la mort du la zia Sterina, i do surell, già avertì
che la surela magiòor l’eva morta a l’uspedàal, even giò
a Fignàan a cà du la morta in atesa du la salma.

Intant che speciaven, se cunsulaven a vicenda e pian-
geven la perdita abastanza imprevista du la zia Steri-
na. “ Te vedet, Ninöö, le diseva la mè nona, setimana
passada l’eva chi incamò cun nünch e adess le m’ha
lassà. La vita le riserva propi nagott de bùun. Se te vòo
fàa, bisogna rasegnàss e acetala me le vegn. Prima ul
Celest, pöö la Sterina, mò tòca a tì.” In du la sò beata
ingenuità le vureva dìi che se naven par anzianità lée
le duveva vess l’ultima e quindi prima duveva murìi la
Ninöö.

Ma ul Padreterno l’eva stabilì diversament, parchè
la nona Sulìin l’è morta a vutantaquater ann in dul

1973, mentre la zia Ninöö l’è morta diversi ann dopu
a oltre nuvant’ann.

Se gh’emm un quai amìis püssée vecc de nünch, l’è
mei mai pensàa de nàa al sò fineràal, parchè spess ul
destìin el decìid diversament. Un vecc pruverbi el re-
cita :

“ La mort l’è sul tecc e le rispèta mia né ul giovin né
ul vecc.” L’è ‘na regula che, par furtüna nanca i sciöri
o i putent poden cambiàa.

�

LA LEURA
Ho mia cugnusü i mè noni. Chel paterno l’eva

mort tanti ann prima du la mè nascita.
Ferì da ‘na granada sul frunt a Caporetto in du

la prima guera mundiàal, malgrado l’amputaziùun
d’una gamba par fermàa l’infeziùun l’eva mort a l’u-
spedàal militàar de Peschiera. Cureva l’ann 1916 e Fle-
ming l’eva mò de scuprìi la penicilina e inscì se muri-
va facilment d’infeziùun.

Anca ul nonu materno l’eva mort prima du la mè
nascita e inscì sun vegnü al mund già orfen de noni.

A cumpensàa la mancanza gh’eva però ul Pedrìin
Brunela. El stava propi  üsc a üsc con la mè cà a Puzöö,
l’eva l’autista du la ditta Bravo, cummerciant de vìin
ma supratütt l’eva un scapulùun e quindi par lü mì
s’evi un naudìin.Bisögna anca dìi che, cume se usava
‘na volta gh’eva tanta sulidarietà tra i visitt de cà, infatti
la nona Sulìin le ghe faseva de mangiàa, le lavava e sti-
rava la sò biancheria senza vess pagada. Ma a la fìin ul
Pedrìin el stava mia indrè e el ricambiava i servizi in

cent mila manéer. Dato che l’eva dimà lü el gudeva
d’una certa dispunibilità finanziaria e oltretütt el gh’e-
va un löögh, la Pinela indoa gh’eva ogni béen di Dio
de roba de mangiàa che le rivava in abundanza a cà
mia.Par mì l’eva püssée che un nonu. Semper prunt a
sudisfàa ogni desideri che mì ghe segnalavi. I mè even
mia tropp dispunibil a cumpramm giucatul o robb
inutil, dato che sevum mia sciöri e inscì l’eva ul Pe-
drìin ul mè “Babbo Natale”. Ul primm balùun cun la
visciga de purscell e la stringadüra, i primm scarp de
balùun, la prima rachèta de ping pong, insoma ogni
mè desideri el vegniva sudisfà dai sò sacòcc. Oltretütt
l’eva anca ul mè avucat difensòor, ul mè parafulmin.
Quand cumbinavi ‘na quai marachela l’eva semper lì
prunt a ciapàa i mè difées. Par lü mi gh’evi semper re-
sùun, cume del rest sucéed anca ai nost dì cui noni
che vizien i nauditt. Anca mì sun sicüür che saria in ba-
lia d’un naudìin che però par adess l’è mia a l’urizunt,
ma speri el riverà prest. 

Cume ho acenà prima, ul Pedrìin l’eva pruprietari
du la Pinela. Diversi piann de terèen sora Armìin cun
mott cultivà a früta e verdüra e cun tanti piant de ca-
stègn, forsi i püssée bei de tütt Gavirà. Daven di marò-
ni che even da futugrafàa e che even una riserva ali-
mentàar de prima qualita par chi temp là. Ul Pedrìin
l’eva anca un abil caciadòor. Apustà in du la casèta dul
sò löögh el mazàva merli e tord in quantità e, senza
giràa tropp la muntagna, el gh’eva semper ‘na quai
lèura a tìir. Par famm cuntent, ‘na volta el m’ha purtà
insema a càcia . Da temp el cuntrulava ‘na léura che
quasi ogni sira le nava a mangià in du la piana di verz
in Pinela e lü el speciava l’ucasiùun bona de fagh la fe-
sta. Chel dì, mì e lü s’evum setà giò sott a ‘na murena
in atesa che rivass l’animàal. El m’eva racumandà de
mia moves par nissüün mutìiv parchè ul sciopp l’eva
carich e quindi ogni mossa le pudeva vess periculosa.
Da oltre un’ora s’evum in atesa, quand a un certo pun-
to ho vist che ul Pedrìin l’impugnava ul sciopp. Ho
alzà i öcc e ho vist la lèura che le mangiava i verz. Al
colmo du l’emuziùun ho vusà : “ La lèura, la lèura l’è
rivada, spara Pedrìin.” Sentì ul trambust, l’animàal l’è
scapà via cume ‘na sciupetada e mì me sun sentì rivàa
adoss un cazott che ‘l m’ha fai rutulàa giò in du la mò-
ta püssée in bass.

A memoria l’è staia l’unica volta che ul Pedrìin el
m’ha metù i màan adoss, ma l’è staia anca l’ültima
volta che el m’ha purtà a cacia cun lü.

La léura però le s’è mia salvada, parchè dopu un quai
dì l’eva in du la gerla dul Pedrìin.

La famm l’eva mia preservada dal turnàa in du la
piana di verz e ul Pedrìin, stavolta dimà lü l’eva là a
speciala.

Segue a pag. 25

Cerro di Caldana.
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LA MADONA
PELEGRINA
Finì la segunda guera mundiàal, par ringraziàa ul

Signòor ,dato che i brütt temp even passà, vegniva
purtà in prucessiùun la statua du la Madona Pele-

grina. Le passava in di paées ch’even dispost a ricevela
cun festegiament e cerimoni adeguà. Gavirà l’eva aderì
a la bela iniziativa e ogni riùun el cercava de fàa un quai-
coss de speciàal par ricurdàa l’event ritegnü da tücc ecez-
ziunàal e prupiziatori par ul benesser du la nosta cu-
munità. L’eva l’epuca du la ricustruziùun e gh’eva bisö-
gn anca du la màan dul Signòor par risullevàa ul muràal
dopu ann de carestia e stremizi.

Ul Cumità di festegiament dul mè riùun l’eva decìis
de custruìi in piaza a Puzöö un gran purtùun de legn.
Una gigantesca porta a forma de emme, cume Maria, in-
doa apunto la statua le duveva passàa.

Cunt impegn ammirevul, gh’eva stai muntà ‘na gros-
sa impalcadüra che le duveva vess rivestida de müfa e de
fiòor.La müfa le pruvegniva dal laghett de Biandronn e
anca mì fasevi part de chi quater o cinq fiöö che gh’e-
ven vü la furtüna de saltàa sü sul càar che, tirà da düü
böö, l’eva nai al laghett par l’apruvigiunament.Podi sicü-
rav che par nünch fiöö privilegià l’eva staia ‘na festa ul
viagg da Gavirà al laghett. Mì gh’evi circa sett ann, s’evi
ul püssée picul e quindi me sentivi impurtant, dato che
di alt coetanei even stai lassà a cà.

Ma chell che m’è sucess un para de dì prima de fàa ul
viagg l’è dimà una storia mia, che gh’ha nagott a che
vedée cunt i celebraziùun religiòos par ul pasagg du la
Madona Pelegrina. Un dì, intant ch’even dré a custruìi
ul purtùun, evi vist che da l’impalcadüra pendeva giò ‘na
curdesela abastanza lunga. Par vera curiosità m’è vegnü
istintìiv de tirala. L’eva la corda dul fìil a piumb che ‘l m’è
piumbà drizz in cò. A pensagh béen l’è giüst ringraziàa
la Madona se incöö sun chì incamò a cuntav sü la sto-
ria e  devi vess cuntent che ul nost cervell l’è prutett da
‘na scatula de oss ben rinfurzada.

Setà giò sü ‘na cadrega girada, denanz a l’üsc de cà soa,
gh’eva lì ul Naòod ( me ricordi mia qual’eva ul sò
nomm, ma tücc el cugnüsevum cunt ul soranomm men-
ziunà). Var la pena che impegni do o trè rìigh a descrìiv
ul persunagg parchè l’eva vüün de chi vecc catìiv ‘me un
scürpi che l’udiava i fiöö d’ogni età. In verità ‘na quai re-
sùun ghe l’eva, in quanto l’eva ul padrùun d’un löögh
che l’eva ul Paradìis Terestre du la früta. In stagiùun te tru-

vavet uga, scirées, pomm de pianta, péer, brügn, perzi-
gh, mugnàagh, e ogni béen de Dio. Nünch fiöö visita-
vum spess la sò pruprietà e duvevum vess prunt a cùur
parchè l’eva gelòos du la sò früta e el ghe metèva nanca
un àmen a sparamm adrè cun ul sciòpp carigà a sàa. Ecu
dunque la sò aversiùun a la nosta banda che, spess a
panscia vöia, le se rifurniva diretament cun la früta prui-
bida. In verità mì navi de ràar cun ul grüpp e quand par-
tecipavi fasevi ul pàal par düü mutìiv. In primis parchè
s’evi mia spericulà e me vardavi béen de rampegàa süi
piant e segunt parchè in vita mia de tüta la früta che ho
menziunà ancamò adess mangi dimà pomm e péer a la
facia de chi cunsiglia de mangiàa tanta früta.

Se po’ capìi quindi la cativeria che ul Naòod e gh’e-
va par nünch fiöö e quindi pudìi immaginàa ul so
ghign quand l’ha vist che m’eva rivà in cò ul piumb.
“Te sée cuntent belée? el m’ha apastrufà, sicürament

t’avrée sudisfà la tò curiosità, adess và a cà a fatt me-
degàa du la tò mama.” Ve sicüri che in chell mument
l’avria lincià, ma, dato che in fund evi mia sentì un
gran dulòor, la mè vera preocupaziùun l’eva de met
la màan sora al cò par mia fàa cress ul bernocul.
Quand però l’ho ritirada e ho vist che l’eva insangui-
nada, disperà me sun metü a cùur vers cà intant che
piangevi e vusavi ‘me un matt. Sun stai sübit purtà
dal dutòor “Palancheta” che cun do grafett e un bell
cerott el m’ha sistemà, senza mancàa de fàa present
a la mè mama che gh’evi ‘na bela testa düra. Ma cu-
me ho dì prima, un para de dì dopu anca mì cunt un
bell cerott in cò s’evi  sul càar che nava  a Biandronn
par la racolta du la müfa e la setimana dopu in pru-
cessiùun ringraziavi la Madona par ul pericul scampà.

Mauro Marchesotti 

25N. 9 - Dicembre 2004

La vecchia
corte rivive
La vecchia corte che ospitava intere

generazioni di famiglie, rivive in ri-
strutturati cortili dai colori vivaci che

spuntano alle periferie delle città e rac-
colgono una convivenza allargata dal sa-
pore malinconico e, nel contempo, alle-
gro delle grandi tribù.

<<Giovedì 11 novembre ’04 alle ore 21,
presso il Circolino di Via Piatti, si terrà la
riunione condominiale del Villaggio
‘Raggio di Sole’>> – un cartello sul can-
cello dà l’avviso, come un tempo l’emis-
sario del re strillava nelle contrade.

Devo avvisare subito la Sciura Mariuc-
cia: ci dobbiamo preparare al prossimo
delirante incontro di tutto il vicinato con
l’amministratore scalcinato, che non sa
ancora decidere della sua vita, figuria-
moci se sa organizzare il condominio! 

Le riunioni si svolgono al circolino e
per noi sono il solo momento per vede-
re gli ‘invisibili’: coloro che confondono
il nostro bel cortile con un dormitorio,
un numero imprecisato di ‘abitanti’ di
cui è difficile sapere qualcosa, ma io e la
Mariuccia comunque siamo sempre ben
informate!

Io vado sempre dalla Patty a farmi i
capelli per la riunione e anche la Sciura
Mariuccia - la ‘Pettegola di Corte’, per-
ché ogni cortile che si rispetti deve ave-
re un ‘gazzettino padano’ interno - si fa
i capelli e in più le unghie rosse, di quel-
la tinta secondo me un po’ equivoca che
non usa neanche la Signorina Bensi. Eh
sì, la Signorina Bensi tanto discreta e ri-
servata, mah! Qualcosa di losco si con-
suma ogni giorno dietro alle tendine ri-
camate del bilocale rosa della Signori-
na Bensi: c’è sempre un gran via vai di
uomini dal suo interno.

Ma torniamo alla riunione, è un gran-
de avvenimento per noi e ci prepariamo
sempre sotto ogni punto di vista: per l’O.
d. G. a dir il vero io prendo anche ap-
punti e mi documento: leggo tutti i con-
tatori delle scale! Non lascio nulla al ca-
so! A volte conto anche i sacchi dell’u-
mido, insomma sono un condomino
partecipe.

Generalmente la sera della riunione cu-
cino presto, faccio il piatto unico – po-
lenta e formaggio - e il Gianni mi aiuta a
sparecchiare, poi faccio venire mia suo-
cera a guardare i bambini e noi usciamo

subito dopo il telegiornale, ci vogliono 5
minuti da casa, ma è sempre meglio ar-
rivare in anticipo!

Con la Mariuccia ci siamo organizza-
te a cambiare sempre posto e a sederci
in zone diverse della sala, così sentiamo
più commenti e possiamo parlare con
persone che non si vedono mai; le no-
tizie poi ce le scambiamo con calma nei
giorni successivi.

Cerco di arrivare presto al Circolino
anche perché così spero di incontrare il
Dutur, il Davide, è un così bel ragazzo,
ma a mio marito non ce lo dico che va-
do per vederlo, tanto lui si ferma a par-
lare col Mario, il marito della Mariuccia
e poi si siedono vicini. Il Dottore è pro-
prio un bel fustacchione, quando si met-
te sul balcone d’estate e ho visto anche
la Roby che lo guardava, mentre faceva
finta di stendere, poi mi ha detto che

avevo capito male, ma io la Maria De
Filippi la guardo e di queste cose di don-
ne ci capisco bene! Una notte me lo so-
no anche sognato, il Dottor Rozza, che
facevamo le ‘cose del diavolo’, ma non
l’ho detto a nessuno!

Eccola lì la Bensi ha poco da mettersi
le gonnelline sotto al ginocchio e i gol-
fini abbottonati fino al collo! Ma pri-
ma, o poi la smaschero anche quella li!
Altro che andare in chiesa alla domeni-
ca, mi sa che è una ‘Maddalena’!

Uh, questa sera c’è anche il Professo-
re: ci sarà un bel putiferio con le sue ci-
tazioni latine, che non dicono neanche
a “Passa Parola”! Sarà studiato il Pro-
fessore, ma non ci sa fare con le perso-
ne. Mi immagino con i ragazzi!

Silenzio! Entra l’Amministratore: si
comincia!

Anna Botter

Sechi Walter
CENTRO RIPARAZIONI
PICCOLI ELETTRODOMESTICI

La qualità e la professionalità sono da sempre
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Lago di Varese.

L’angolo poetico
A CURA DI SILVIA MAGNANI



Versi & Versacci
Ovvero

UNA RIMA DI
ADA NEGRI

PER L’ACQUEDOTTO DI
COCQUIO TREVISAGO 

Terza puntata

Su un serbatoio di acquedotto a Cocquio Trevisago,
sulla strada che da S. Andrea porta verso Caldana
si può leggere un semplice ma significativo  verso

poetico: “Diaccia scenda ad allietarmi in core ogni tri-
stezza …”;  si tratta di una rima di Ada Negri, che un am-
ministratore di quel comune – evidentemente abba-
stanza “accolturato” –  ha voluto fossero incise sulla pa-
rete di quel fabbricato che identifica l’Acquedotto Infe-
riore  di Cocquio - Trevisago, realizzato negli anni ven-
ti (1928-29 circa).  

Ada Negri (Lodi 1870-1945 ) era allora poetessa mol-
to amata, e in quegli anni di fine ventennio all’apice
della popolarità, poi negli anni successivi – soprattutto
nei nostri – molto ingiustamente dimenticata. 

Poche righe della cronaca parrocchiale di Cocquio
così registrano: “1928 Ottobre - Benedizione Acquedot-
to impartita dal Reverendo Parroco di Carnisio. In gra-
fite il Bacino fu decorato dal Sig. Mattioni Cesare di Coc-
quio gratuitamente: bel lavoro. Musica di Carnisio, Ba-
lilla, militi e podestà. Nessun discorso: poca gente.”

Di Ada Negri  mi piace riportare – proprio e soprat-
tutto  per le implicazioni locali – anche quanto ho let-
to in un giornale varesino di fine ottocento (supple-
mento mensile,  Anno I,  n. 2 - febbraio 1896 di Cronaca
Prealpina). Qui, in un  articolo intitolato “Genius loci”,
a firma di Luigi  Zanzi , vengono segnalati  i versi  scrit-
ti – sottolinea con evidente e non malcelato campani-
lismo varesino – dal “genio di  Ada Negri che si esplica me-
glio, qui fra i monti varesini… Essa, che da anni durante le
vacanze estive va a rifugiarsi a Veddo, la prima tappa dell’erto
sentiero che da Maccagno incomincia, e sale a Garabiolo, a
Cadero, a Graglio…”. 

Una delle poesie riportate in quell’articolo, così recita:

RISVEGLIO FRA I MONTI

De l’alba al mite brivido
Il paesello s’è destato or ora.
Il sol non fulge ancora
Di sopra a le montagne alte e sognanti.

Di sopra a le montagne alte e sognanti
Nel ciel che si perde e sfuma
L’ultima trasparenza de la bruma:
Anime e cose salgono.

De le casette rustiche
Disperse a gruppi sul montano fianco
Narra il profilo bianco
Tutto un passato di squisita pace:

Tutto un presente di squisita pace
L’acqua d’una fontana
Gorgogliando laggiù, garrula e piana,
Nel silenzio bisbiglia.

Poi altra commovente poesia, sempre di Ada Negri,
che racconta in versi un incontro  capitatole sul rive del
Verbano. Infatti avendo incontrato al tramonto un grup-
po di donne che tornano dalla riva del lago e si accin-
gono alla salita sui monti, portando ciascuna una lun-
ga asse sulle spalle, scrive:

Io chiesi: << Che portate,
Donne, al paese vostro, e qual pensiero
Vi cruccia, che pel brutto, erto sentiero
Fra pianti e preci andate?…>> –

Ed elle, a voce bassa:
<< Del curato è doman la sepoltura:
Poi che mancan, rechiam da la pianura
I legni per la cassa.

Egli era buono. – Oh quanta, 
Quanta dolcezza ne le sue parole!…
Quasi parea fiorissero viole
Da quella bocca santa:

Per ogni afflitto cuore,
Per ogni piaga un balsamo egli avea.
E compatire e perdonar sapea,
Ed insegnò l’amore!…>>

…Dissero: e miti orando,
Le gentili sparir dietro gli abeti,
De la montagna pei recessi queti
Funebri echi destando.

<<De profundis clamavi…>>
…Pace a l’anima tua, pace, o vegliardo,
Che, Dio portasti nel clemente sguardo
E nei detti soavi:

Che ai solitari, ai mesti,
Ai deboli, ai fanciulli eri sostegno:
Che, molto amando, lo spregiato regno
De gli umili scegliesti!…

<<De profundis…>> Le cime
L’ultimo  sole illuminò di rosa;
Palpitò nel silenzio d’ogni cosa 
Una pietà  sublime;

E tutto in alto parve
Raccogliersi in un pio senso di morte:
Poi da le cime inesplorate, assorte,
Luce e pensiero sparve.

A quale parroco o a quale parrocchia dell’alto luine-
se si riferiscano questi versi non so dire, nonostante ne
abbia ricercato la pubblicazione in qualche libro (la
produzione della poetessa è corposa ma non ha ri-
stampe recenti, tanto che possiamo definirla una poe-
tessa molto “dimenticata”) e chiesto lumi anche a Sil-
vio Raffo, ben noto letterato e poeta varesino ed anche
recente curatore di un’antologia dedicata proprio ad
Ada Negri: ADA NEGRI, poesie, a cura di Silvio Raffo,
Mondadori 2002 . 

E proprio dalla introduzione di Silvio Raffo trascri-
vo un altro “richiamo” locale che ci riporta ad un al-
tro scrittore e poeta di radici locali: “A cura della figlia
Bianca nel 1947 sono pubblicate anche le prose OLTRE.
Una gustosissima raccolta di filastrocche e canzoncine, scrit-
te sul retro di cartoline inviate al nipote, in cui, secondo
Raffaele Crovi, si può scorgere un chiaro anticipo di Roda-
ri, uscirà solo nel 1973 con il titolo LE  CARTOLINE DEL-
LA NONNA”.

CONTINUA

A CURA
DI

GIANNI
POZZI

A CURA DI BRUNO BERTAGNAIndovina la foto

Nel precedente numero abbiamo chiesto ai lettori di ri-
conoscere dove si trovava il cavallo  nell’immagine.

Abbiamo ricevuto numerose risposte, sia per lettera che per
posta elettronica. Siamo a S. Andrea, all’incrocio della Via
Milano con la strada per Besozzo (all’altezza “dell’Alber-
go”) come si può constatare dall’inquadratura fotografica
intera.

E’ risultato vincitore,
dopo sorteggio, il
signor Danilo Frattini.

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 Marco Costantini.

Le risposte dovranno essere fornite in busta chiusa intestata a “Menta e Rosmarino”, rubrica Indovina la
foto e consegnate entro il 20 gennaio 2005 presso:

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

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



Adesso, vorrei che “Menta e Rosmarino” osasse: la
storia e la cultura non sono fini a se stesse, ma
devono alimentare il discorso sociale e politico.

Ci avviamo verso l’ultimo anno di amministrazione di
Forza Italia, nel bene e nel male sono trascorsi quasi
quattro anni e già si sente nell’aria il fermento per la
nuova campagna elettorale.

Prima che i giochi siano fatti, prima che la volontà
dei politici sia compiuta, sarebbe fantastico che giun-
gessero progetti e proposte, percorsi e idee per contri-
buire a migliorare il volto di Cocquio, la vita del paese
e della sua gente.

Da questo giornale, che tanto si è speso per accresce-
re la sensibilità dei cittadini mi aspetto molto.

Adesso, vorrei che “Menta e Rosmarino” osasse esse-
re con i suoi lettori un interlocutore attento e sensibile
ai bisogni del paese. 

Penso sia importante contribuire a sviluppare un me-
todo nuovo di gestione della cosa pubblica, non gui-
dato da logiche di potere, ma ispirato alle necessità dei
cittadini. Sono proprio i cittadini, con i loro bisogni e
le loro criticità, quelli che dovrebbero indirizzare il per-
corso.

Molti si sentono inesperti o inadeguati al compito,
ma non credo che questo sia un limite invalicabile al
buon governo, se nell’ispirare il comportamento pre-
valgono la disponibilità ad apprendere gli strumenti
della gestione amministrativa, l’onestà intellettuale nel-
le scelte politiche, la forza progettuale di idee innovati-
ve ed i principi etici dell’equità e della solidarietà. Con
assoluta umiltà, consapevoli dei propri limiti, ma ani-

mati da grande entusiasmo e sorretti da una convinta
forza morale, è possibile esserci, dire la propria, spen-
dersi in modo utile e positivo.

Cocquio ha una grande quantità di risorse umane che
indirettamente sono presenze politiche: gli alpini, la
protezione civile, i gruppi sportivi, le cooperative, la so-
cietà operaia, i circoli culturali, le associazioni all’inter-
no delle scuole, il centro anziani e poi i teatri, i gruppi
musicali, gli oratori, il volontariato e altro ancora.

Di fatto queste risorse sono la linfa vitale della co-
munità, ma quasi sempre queste persone sono distan-
ti dalla politica e cioè dal luogo che dirige ed ammini-
stra quello stesso territorio per il quale si adoperano:
sono persone operose, ma deluse e amareggiate, oserei
dire arrese e sfiduciate di fronte ad una gestione della co-
sa pubblica distante e disattenta alla quotidianità dei
problemi.

Quando sarà dato il via alla nuova corsa mi auguro
che la partecipazione sia massiccia e significativa, che
nessuno perda l’opportunità per proporre e far sentire
la propria voce.

Credetemi, le opportunità non sono molte. Oggi,
chi governa con il maggioritario, ha praticamente car-
ta bianca. Si tende sempre di più a concentrare il po-
tere nelle mani di pochi. Lo vediamo anche nelle vi-
cende di politica nazionale: si dice che questo è ne-
cessario per rendere o per garantire maggiore gover-
nabilità al paese. Questa scelta, a mio avviso, ha un
prezzo troppo alto. Si rischia, infatti, di rinunciare al-
la partecipazione, al confronto, a volte scontro, che
sono lo strumento irrinunciabile della  democrazia
(governo del popolo) vera. 

Quindi attenzione: le proposte, il confronto, l’esserci
o non esserci si decide prima e dura cinque anni. 

Poi, silenzio!
Troppo facile criticare chi governa o chi sta all’op-

posizione. 
Troppo facile dire non va bene restando attori e fuo-

ri dai giochi.
Certo le regole devono essere chiare, fin dall’inizio. 
E’ necessario, per esempio, avere una linea di fondo,

un pensiero guida sul paese, essere portatori di valori
etici e morali irrinunciabili quali l’onestà, la legalità,
la solidarietà, ma poi ci vorrebbe un vademecum per
i futuri amministratori.

Una assunzione d’impegni che si può solo condivi-
dere perché non è né di destra, né di sinistra, ma pro-
prio perché non ha colore tutti si dimenticano di se-
guire. 

1)  TRASPARENZA: la trasparenza garantisce la buo-
na fede della maggioranza in un confronto costruttivo
con la minoranza e nel dialogo aperto con i cittadini

2) EFFICIENZA: cioè la grinta per risolvere problemi
che si trascinano nel tempo, problemi che spesso sono
di facile e rapida soluzione, problemi che si possono
risolvere il più delle volte con responsabilità e senso
pratico.

3) AUTOREVOLEZZA:  chi amministra non può es-
sere  titubante ed incerto. A volte questo succede perché
si ha come unico fine quello di mantenere il maggior
consenso possibile per non scontentare nessuno,  rin-

viando il più delle volte le decisioni scomode o impo-
polari a tempi indefiniti.

4) ESSENZIALITA’: spesso si spendono risorse per “co-
se” effimere, risorse che dovrebbero essere destinate ad
investimenti utili e  produttivi  per il territorio. Sarebbe
utile attribuire le giuste priorità evitando inutili spre-
chi.

5) EQUITA’: spesso vedo regole ingiuste e vessatorie
per i cittadini, che però nessuno si sente di modificare
per il timore di alterare discutibili equilibri di potere.
(Mi piacerebbe esistesse un servizio a disposizione dei
singoli cittadini   formato esclusivamente da professio-
nisti capaci, onesti e disponibili al dialogo, che godano
della fiducia diretta del sindaco e ai quali ciascuno pos-
sa rivolgersi per essere assistito nell'affrontare i più pres-
santi problemi quotidiani.)

6) INFORMAZIONE: la gente deve conoscere. A com-
pletamento del Corre Voce che, finalmente, dopo le con-
tinue pressioni della minoranza ha assunto una nuova
veste, è il caso di aggiungere sostanza e spessore al-
l’informazione. Evidentemente non può esistere un’Am-
ministrazione perfetta ed è fastidioso veder vendere per
oro quello che non è. In molti nasce il sospetto che
l’informatore comunale sia prevalentemente uno stru-
mento di propaganda realizzato con i soldi dei cittadi-
ni. Peccato perché oltre a far perdere stima e fiducia, si
allontanano i cittadini dalla politica. Quindi bisogna
compiere un ulteriore passo avanti. Dare valore al-
l’informazione e significato alle critiche costruttive.   

Giavanna Meloni

Pagina politica

Nuovi percorsi

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
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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

BELLORINI
ELETTRAUTO

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

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

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

La Redazione di “Menta e Rosmarino” porge a tutti i lettori
Auguri vivissimi per un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo

Livio Ceschin, Paesaggio innevato - Acquaforte.

Renato Guttuso - Sacro Monte - olio su tela.
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IMPRESA DI COSTRUZIONI

VENDE
1 Cocquio Trevisago: Appartamenti in costruzione con giardino.

Ottima posizione. - Consegna fine 2005.

2 Gemonio: Spazi commerciali ed uffici.
Ottima posizione. - Consegna fine 2005

3 Gemonio: N. 2 appartamenti in
complesso residenziale.
Consegna inizio 2005.

BRIONI COSTRUZIONI EDILI S.r.l.

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

e-mail: brioni@dido.netCOSTRUZIONI     EDILI                       S.R.L.

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

CELLULARI & ACCESSORI
VETRINA DELL’USATO

G A V I R A T E  P . Z Z A  L I B E R T A ’  1 2  
T E L .  F A X  0 3 3 2  7 4 4 3 9 9  r . a .

CELLULARI & ACCESSORI
VETRINA DELL’USATO


