
Ciglia Gabriele era il Sindaco del cavagnö. Lo chiamavano così perché portava sempre con sè un 

cestino, un cavagnö,  dove teneva i suoi attrezzi agricoli:  “un forbis, un mazet de sares, un 

falcietin…”.  

La Maria, che era andata in Municipio a ritirare alcune carte, aveva visto il cavagnö in fondo alla 

scala, ma non aveva trovato il Sindaco. “Cum’è? Gh’è chi ur cavagnö e ur Sindich el gh’è mia. 

Cume po’ vess?”. 

Caldanese, di estrazione contadina, socialista, titolo di studio quarta elementare, amministrò il 

Comune di Trevisago nei primi anni del Novecento.  

Erano tempi grami e il Ciglia subentrava ad un’amministrazione che aveva lasciato dei debiti. 

Bisognava  drizzare la baracca e lui, poco amico dei preti, incominciò a tagliare le spese a partire 

da quelle per la Chiesa: la cera per le candele, le spese per le quarantore, il sacrista... (tutte cose 

allora a carico del Comune). 

“Chi danee ghe n’è pu par nissun!”, andava ripetendo il nostro Ciglia e si arrabbiava 

pubblicamente soprattutto con chi andava a chiedere nuovi servizi: “Adesso tutti cianno di bisogno 

qui, cianno di bisogno là! Chi danee ghe n’è pù par nissun!”. 

Le entrate comunali erano in effetti molto poche: si pagava l’imposta di famiglia, ma era proprio 

poca cosa. Eppure tutti avevano qualcosa da pretendere.  

Con i soldi delle entrate il Sindaco doveva invece provvedere a tante cose: le paghe giornaliere 

per i lavori sulle strade, l’acquisto di stampati e carta bollata, la fornitura della ghiaia per la viabilità 

(gerùn), la riparazione dei selciati, lo sgombero della neve, la riparazione di zappe e badili, il 

materiale didattico (compresa la polvere per i pidocchi). E poi doveva mantenere il segretario, il 

medico, la levatrice, la bidella, la postina. Il Comune doveva pensare anche ai poveri e ai matti: i 

primi avevano diritto alla visita medica gratuita e talvolta anche alle medicine. E poi i matti. 

Costavano anche loro: se bisognava portarli via ci voleva la carrozza e “un para de omen a tegnei”. 

Eppure quasi tutti, quando vedevano il cavagnö a bas a re scara (del Municipio), salivano ad 

esporre le proprie pretese.  

C’era anche chi andava a lamentarsi perché la maestra non concedeva ai ragazzi di assentarsi da 

scuola: “ …ha un bel dire la maestra, ma quelle cose che insegnano a scuola non im-pieniscono lo 

stomaco. Cosa ci metto io nel piatto alla sera a quelli lì ghe gan semper une buseca vöia. E poi io a 

casa ciò di bisogno: viene là lui, scioor Sindich, a mungium i vach e a spazà re stala? Mi presta lui 

i soldi da pagare la bottega?”.  

Lui dava retta a tutti; se la gente aveva bisogno dei suoi consigli non si faceva negare. Solo i 

soldi, non c’era verso di farglieli tirar fuori!  
 


