
Segue: Storie da salvare

lunque altra donna. E se anche era donna mortale,
chiamava felici i genitori che l’avevano generata e i fra-
telli che potevano vederla e toccarla tutti i giorni. Ma
più felice ancora quell’uomo che poteva stringerla e
sentire il profumo delle sue labbra.

Nella baraonda Maddalena non comprese nulla di
questo discorso. In compenso sentì che quelle mani
che la stringevano l’avevano interamente posseduta,
al punto che fu colta da un forte capogiro. Quando
rinvenne si trovò fra le braccia del suo nobile spazza-
camino.”

***
“Bene. Fine della fiaba. Si sposarono e vissero felici

e contenti. Ma non avevi detto che ci raccontavi una
storia?”

“Qui finisce la fiaba e incomincia la storia, perché
Gerolamo e Maddalena non riuscirono a sposarsi.

Solo una volta all’anno è lecito impazzire. Solo a
carnevale gli spazzacamini si inginocchiano davanti
alle dame. Poi arriva la Quaresima e tutti ritornano al
proprio posto: i notai nei loro studi, le prestinaie ai
loro forni.

Ti amerò per sempre… E’ presto detto, quando si è
innamorati. Ma è assai più complicato quando dalle
parole si passa ai fatti. Il matrimonio dovrebbe essere
quella istituzione inventata per mantenere la pro-
messa: per sempre ti amerò. In realtà, tra l’amare e lo
sposare c’è di mezzo il mare. O per lo meno c’era di
mezzo nel secolo decimosesto.

Cosa fareste se vostro figlio arrivasse improvvisa-
mente a casa con una giovane aborigena australiana e
vi chiedesse di sposarla?

Più o meno le stesse furono le reazioni con cui la
vedova del signor Alberto Bossi apprese dal  figlio Ge-
rolamo le sue intenzioni matrimoniali. E si sentì an-
che un po’ in colpa, perché da tempo spingeva il fi-
glio a mettersi a posto.

“Cosa farai, quando muore tua madre, che è già vec-
chia? Diventerai un mezzo barbone, con i soldi in ta-
sca, certo, ma senza nemmeno un cane di figlio per
lasciargli le sue sostanze”.

Era già anche andata in bestia (se ci fosse al mondo
il mio povero Alberto!), quando il figlio qualche tem-
po prima aveva lasciato in tronco un ottimo partito a
Milano che gli portava in casa qualcosa come quindi-
ci mila lire. Adesso doveva sentire anche questa, solo
perché il bamboccio aveva perso la testa dietro ad una
gonna qualunque.

Quando poi lo venne a sapere il fratello  Arcangelo,
sembrò andare fuori di testa. L’idea di dover spartire
l’onore e il patrimonio con una miserabile lo aveva
letteralmente scioccato. “Se sposi quella pelanda, de-
vi passare sul mio corpo. Piuttosto entro in chiesa e ti
ammazzo davanti al prete. Ma prima faccio fuori quei
miserabili.

Vuoi toglierti una porca soddisfazione? La fai veni-
re a consegnarti il pane e la paghi in natura. E se non
ti basta, compra tutto il pane che vuoi per due anni di
fila.  E falla finita”.

Possiamo intuire che effetto facessero questi discor-
si sull’animo di un innamorato.

Il fratello ragionava secondo il buon senso e l’inte-
resse della famiglia. Non è che facesse proposte inde-
centi. Tutti quelli del suo rango si comportavano così
con le varie servette che per un motivo o per un altro
bazzicavano per casa: a fare i letti, a rammendare, a
strappare l’erba dal giardino, a raccogliere le noci,….
Non ci trovava niente di indecente. Ma Gerolamo sì,
perché era innamorato, in quella condizione che è as-
sai simile a chi ha fatto il voto di castità: non avrai al-
tra dea al di fuori di me.

***
Gerolamo era una di quelle due persone che con-

tavano più di tutte a Cocquio. La prima era il curato
Aloisio, suo dirimpettaio. Il notaio e il prete, le due
colonne portanti dell’ordine sociale, la spada e il pa-
storale, o, se preferite l’araldica, il bue e l’aquila. Poi c’e-
ra un’altra Colonna, ma a Besozzo. 

Per il mondo sconfinato che si agitava fra il Bardel-
lo e la Viganella erano il papa e l’imperatore.

Sotto il pastorale giacevano tutti i chierici e cappel-
lani di Cocquio Carnisio Olginasio, sotto la spada sta-
vano i notai, possidenti e massari annessi e connessi,
tutti alla ricerca di una salvezza eterna e una felicità
terrena. Senza il prete e senza il notaio il mondo sa-
rebbe precipitato nella totale anarchia e nell’eterna
dannazione.

Questo era l’estabilishment del paese, quando uno
dei due poteri sembrò paurosamente vacillare.

Ormai ne parlavano tutti sottovoce con curiosità e
compiacimento: possibile che anche il signor Gerola-
mo fosse un uomo? E naturalmente il primo che fu

informato fu proprio il prete Besozzi.
Non ebbe dunque alcun moto di sorpresa quando

a sera tardi si vide comparire davanti Gerolamo Bossi
a chiedergli di  sposarlo.

Prima di mettersi a letto il reverendo Aloisio si ba-
dentava una mezz’oretta davanti al fuoco con le Tu-
sculanae o il Cato Major, appena il tempo di sentirsi le
palpebre calare sugli occhi, e ritirarsi rapidamente nel
letto con un mattone in mano. Ma quella sera rimu-
ginava tra sé le sue dubitationes: era lecito che un ricco si-
gnore sposasse una misera fanciulla, gratis et amore deo.
Non poteva nemmeno, con Gerolamo, prendere tem-
po con cavilli, come faceva con altri fidanzati digiuni
di latino. Li conosceva tutti, il notaio, gli impedimen-
ti dirimenti. Error, conditio, votum, cognatio, crimen, cul-
tus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas…”.

***
“Ancora latino? Mi dà l’impressione che vuoi ad-

dormentarci tutti prima della fine della storia”.
“Non volevi una storia  e non una fiaba? Eccoti ac-

contentato. A quei tempi i preti scrivevano in latino,
e lo parlavano anche, alle funzioni, riuscendo magni-
ficamente a non farsi comprendere da nessuno. Bei
tempi quelli!

Alla richiesta ultimativa del dottor Gerolamo il cu-
rato rimase fra l’incudine e il martello, dato che non
poteva rispondere né affermativamente né negativa-
mente. Non poteva rispondere di no perché i due gio-
vani avevano tutte le carte in regola per presentarsi al-
l’altare; e il cardinale si era già dimostrato implacabi-
le contro i preti inadempienti che si lasciavano inti-
morire da bravi e signorotti.

Ma non poteva nemmeno rispondere di sì, per un
motivo molto semplice: per la paura di un cardinale
lontano si sarebbe giocato le pacifiche relazioni vici-
ne con i Bossi delle due pievi. Non erano mica tanto
cattolici, quelli; erano capaci di scaricarti uno schiop-
po nella pancia, senza nemmeno dire prego. Vi sem-
bra giusto che per le fregole di due giovincelli in calo-
re ci vada di mezzo un prete virtuoso suo pari?

Dopo un brutto quarto d’ora il prete trovò una ono-
revole via d’uscita.

Gerolamo pretendeva di celebrare
il suo matrimonio, senza le regolari
pubblicazioni in chiesa. Così almeno
metteva tutti i parenti davanti al fatto
compiuto.

E qui cascava l’asino: non aveva an-
cora letto le ultime disposizioni del
Sinodo Diocesano in applicazione
dei canoni tridentini? Male, malissi-
mo! Non era più come una volta. Le
pubblicazioni erano obbligatorie. Do-
veva rassegnarsi il magnifico dottore.

Alla fine della fiera arrivò ad un
compromesso che era il massimo che
poteva concedere.

Scrisse seduta stante una lettera al-
l’Egregio e molto Magnifico Signor Vi-
cario Generale (monsignor Castelli),
con la quale gli passava la patata bol-
lente. Un no del vice arcivescovo va-
leva molto di più del suo. Sapeva be-
nissimo che senza pubblicazioni non
c’era niente da fare. 

Il Bossi si era un po’ scaldato e an-
dava quietato con qualche decotto.
Nella lettera il curato accennava an-
che al problema di sostanza (l’oppo-
sizione motivata dei parenti), ma nel-
la parte finale garantiva l’assoluta
mancanza impedimenti; e terminava
con l’accorata supplica di concedere
la grazia, perché la donna non restas-
se infamata e priva di onore.”

“E perché mai Maddalena avrebbe
dovuto essere disonorata, se non si
fosse sposata?”.

“Non è ben chiaro. In queste cose si
dice e si lascia intendere. Forse che la
ragazza era già incinta? Forse era a tut-
ti noto che frequentava il bel notaio
more uxorio? Non lo so.

Tieni presente che nel Cinquecen-
to si processavano pubblicamente i
concubini  e venivano anche scomu-
nicati. Soprattutto se non appartene-
vano al ceto elevato di Gerolamo. 

Ti immagini se quei preti di allora
vivessero ai nostri tempi? Passereb-
bero tutta la giornata a far processi.
Avrebbero una  bella matassa da sbro-
gliare, con quelle famiglie, in cui non
si sa bene chi sia il padre legittimo, o

chi sia il figlio del marito o dell’amante, o chi sia la
madre vera o quella del momento. Un bel risotto con
le cotiche. E si lamentavano dei costumi depravati lo-
ro tempi!”

***
“Ma si sposarono o no?” – Mi chiede il compare in

modo brutale.
Finalmente la padrona di casa ci sta portando un

prezioso vassoio coperto di pizzo con calici di cristal-
lo. In un cestino guarnito profumano delle meringhe
fatte in casa. E naturalmente non manca una fresca
bottiglia di moscato giovane, quello che piace tanto
alle donne.

Forse ha già capito tutto e ci propone un festeggia-
mento postumo, in onore di Maddalena e Gerolamo
finalmente sposi.

Anche a me piacerebbe avere la sua sicurezza, ma
purtroppo sono un uomo, e per di più uno storico.

“Credo che non mi sia possibile accontentarti.  Pos-
so solo passarti ciò che tengo in archivio: due anagra-
fi a distanza di vent’anni, del 1577 e del 1596.

Nella prima i due amanti non sono sposati e vivono
presso le rispettive famiglie. Nella seconda sembrereb-
be che non siano ancora sposati: nella casa del signor
Gerolamo Bossi di anni 56, troviamo Camilla e Bal-
dassarre rispettivamente di 13 e 8 anni. Non si dice se
siano figli o meno, ma possiamo supporlo con buona
sicurezza. Nella casa di Maddalena di 42 anni trovia-
mo invece le figlie Anna e Brigida rispettivamente di 11
e 9 anni. In più c’è anche la serva Camilla di 17 anni.

(Ne ha fatta di strada la bella Maddalena!) Più in
là, però, non riesco ad arrivare.”

Maddalena e Gerolamo si sposarono? Maddalena e
Gerolamo non si sposarono? Maddalena e Gerolamo
convissero senza essere sposati? Non lo sapremo mai.
Del resto, non è una fiaba quella che ho raccontato..
Le fiabe finiscono con un bel “si sposarono e vissero
felici e contenti”; la mia è storia vera e sono costretto
a finire con “vissero felici e contenti e poi, forse, si spo-
sarono”.

Amerigo Giorgetti
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Don Luìis
A vintitrìi ann l'è stai cunsacrà
E ul so destìin subit segnà.

La vucaziùun l'è 'na gran furtuna,
mia riservada a chi pensa de nàa sula luna,
ma a chi decìid de dedicàa tutt ul so impegn
par i pover, i debul e chi gh’ha mia de sustegn.

In dul 1965 l'è rivà da Ieràagh a fàa ul cugitòor
e par S. Andrea l'è stai un d'ùun dul Sign'òor.
Alora ul paèes l'eva pièen de tanti miscredent:
l'ha vultà indrè i manigh par cunquistàa la gent.

In dul 1973 l'è diventà prevost dul paèes
e l'ha cuntinuà la so opera cunt tanti bei imprèes.

L’ha fundà ul coro Prealpi, l'ha rifai la gesa;
adess tanti bei oper l'abelisen oltre ogni atesa 
anca ul campanìin l’è stai restauràa
e mo’ el mostra nova gloria par la comunità.

Ul centro giuvanìil l’è 'na so iniziativa speciàal; 
l’e stai lu a fàa cress la cumpagnia teatràal.
Vùun di pussèe bei regai l’è la cà par i vecc abandunà,
un post par fàa vìiv decentement chi menu furtunà.

Lù 1’è un punt precìis de riferiment
par dagh aiut muràal (e anca dan'èe) ala pora gent.
L'è facil scuprìi la so amicizia, la so sensibilità,
sott a’na scorza a prima vista ruvida che lù el s’è creà.

La so vita, par chi le cugnoss, l’e esempl'àar, 'na vita vera,
mia de sicùur 'me certi prèet de Curia prunt a fàa carriera.

Però a 'sto punto bisogna tiràa fò alm'èen un difett
e mì' vù' un vori segnalavel in perfet dialett.
Par tuta la vita l'è stai nemìis du l'acqua mineràal,
però' par furtuna se trata d'un pecàa propi veniàal.

Credi che sìi tucc d'acord par un grazie de còor al Don Luìis,
un prèet di nost, un prèet giust, un prèet cui barbìis.

Mauro Marchesotti

GIORNALE.qxd  08/05/2003  21.27  Pagina  12




