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COCQUIO TREVISAGO

verso il nuovo millennio

Cari cittadini,
il secondo volume della storia del nostro Comune, “Cocquio Trevisago: verso il nuovo millennio”
è la prosecuzione del lavoro iniziato qualche anno fa con il volume dal titolo “Un paese di antico regime Cocquio Trevisago”, già di per sé ricco di materiale e notizie ma che si fermava a fine Settecento.
Avvicinandosi ai nostri giorni la documentazione diventa più abbondante e più organica.
C’è la possibilità di avere maggiori riscontri e di attuare controlli incrociati sulle notizie,
di entrare più in profondità nella materia e di andare nello specifico degli avvenimenti.
Di fronte a tanta abbondanza il lavoro di chi scrive diventa notevole.
Agli autori delle singole parti e all’Associazione Menta e Rosmarino va il mio più sentito ringraziamento
e riconoscimento per la pazienza, la cura ed il lavoro corale con cui hanno affrontato questo impegno.
Di fronte all’abbondanza di documenti e di fonti è però anche necessario fare delle scelte, con letture a volte
personali degli avvenimenti, soprattutto quando questi hanno a che fare con la politica, l’economia o la vita
delle istituzioni. Questo è inevitabile e d’altra parte su molti fatti dell’Ottocento e del Novecento
il giudizio storico non è unanime. Non c’è la pretesa di una adesione acritica alle scelte del libro ma
la sua lettura vuole essere la possibilità di un confronto, la scoperta di fatti, notizie ed informazioni,
senz’altro uno stimolo per la curiosità di ciascuno.
Infine mi piace ricordare che in questo volume si riscontrano storie del nostro vissuto, che magari fanno parte
della nostra storia personale e famigliare. Nel libro ci sono fatti, personaggi ed avvenimenti che ci sono stati
raccontati dai nostri padri e dai nostri nonni con quel tocco di fantasia che rendeva le loro storie affascinanti.
Ci sono personaggi che noi abbiamo conosciuto o di cui abbiamo sentito parlare in famiglia.
Ci sono delle realtà sociali come le cooperative di consumo o le Società di Mutuo Soccorso
ancora oggi così presenti e vitali sul nostro territorio.
Ringraziando ancora tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera, auguro a tutti una buona
e proficua lettura.

Claudio Molinari
sindaco
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“Cocquio Trevisago: Verso il nuovo millennio”
Questo è il titolo del secondo volume della storia del nostro comune, edito dall’Amministrazione Comunale.
Al suo interno troviamo un ritratto fedele e storicamente documentato
di quel che è stata la storia di Cocquio nel XIX secolo e agli inizi del secolo XX.
Grande attenzione è stata dedicata dall’Associazione culturale “Menta e Rosmarino” - a cui vanno
i nostri più sentiti ringraziamenti - alla ricostruzione degli eventi, degli usi e costumi che hanno caratterizzato
questo nostro recente passato. Accurato e lodevole è stato il lavoro di documentazione svolto,
in particolare per quanto riguarda il reperimento di informazioni presso gli archivi storici
delle province di Varese e di Como, della Diocesi, del Comune, dei Cronicari parrocchiali,
dalle emeroteche esistenti in Provincia, nonché di materiale fotografico presso privati, biblioteche, musei.
Un ultimo sentito ringraziamento va agli estensori dei vari capitoli e al tecnico grafico
che hanno saputo conferire al presente volume una leggibilità non comune
a questo genere di testi.
Non mi resta che augurarvi: buona lettura!

Gian Paolo Maraggi
Assessore alla Cultura
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Meraviglioso paese, il nostro. Vivere nella certezza dei suoi luoghi, in contatto quotidiano con la sua gente,
ci trasmette da sempre un senso di vaga “nobiltà”.
Queste pagine documentano come i nostri paesi, anche nella loro storica indigenza, abbiano saputo
conservarsi dignitosi e, con un’opera costantemente intessuta dalla negletta religione del lavoro, siano stati
abili nel traghettare i nostri nonni attraverso i secoli bui della fame e della miseria; dapprima con piccole
economie agricole fatte di gioie godute di fronte ad un focolare e marchiate di pene sopportate con stoico
sacrificio, poi, in anni successivi, con attività economiche più redditizie fino a ricavarne meritati frutti.
Oggi i nostri paesi vivono momenti non facilmente decifrabili, respirano affannosamente incrociando
denari e solitudini, fermenti e noie, piaceri e insicurezze.
Anche per meglio comprendere questo stato di cose abbiamo chiesto soccorso alla memoria.
Perché la memoria prima di tutto. Perché la memoria permette alla cultura di renderci partecipi
delle iniziazioni dei padri e di rinnovarle in essi, comunicando loro la forza di sempre nuove iniziative.
Nella memoria è dinamismo; nell’oblio è stanchezza, decadimento, interruzione di movimento,
declino e inerte immobilismo.
Nella memoria troviamo quindi il sedime intellettuale per andare avanti perché l’obiettivo
è pur sempre questo: “andare avanti!”, con l’impegno, la felicità e la fantasia
che ci hanno trasmesso i nostri padri.

Alessandro Brunella

Alberto Palazzi

Presidente Associazione
Menta e Rosmarino

Direttore del periodico
Menta e Rosmarino
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Qualcuno aveva suggerito, un po’ provocatoriamente di intitolarlo
Cocquio2, come per i film di successo. Altri volevano imitare L’antico
regime del primo volume, proponendo il titolo Il nuovo comune:

Cocquio Trevisago, insieme alla variante francamente troppo sottile Da
Cocquio e Trevisago a Cocquio Trevisago. Altri ancora volevano che ci
fosse nel titolo un qualche Percorso nella modernità.
Alla fine è prevalsa Cocquio Trevisago verso il nuovo millennio, un titolo
certamente suggestivo, che però potrebbe dar luogo a qualche ambiguità, che qui è il caso di chiarire preliminarmente.
La storia di questo nuovo volume è la memoria non di una continuità,
ma di una rottura con il passato. Fra Cocquio e Trevisago e Cocquio
Trevisago non è sparita solo la congiunzione e, ma un intero universo,
declinato nelle sue ordinate sfere della politica, della società, dell’economia, della lingua, dei costumi, della cultura in genere.
Questa rottura, annunciata nel volume sull’antico regime, è l’oggetto,
consapevole o meno, di questa seconda tornata di ricerche. Cambiano
gli archivi, si specializzano le competenze, si diversificano le fonti: in una
parola, non si poteva proseguire a raccontare l’Otto Novecento come se
nulla fosse cambiato. L’Archivio Comunale ha sostituito il Diocesano o il
Fondo Notarile, i dati statistici demografici ed economici diventano
quantità numerabili, la stampa periodica e la fotografia ci guardano. La
rottura dell’Otto Novecento non riguarda solo il passato, ma soprattutto le testimonianze con cui si vorrebbe ricostruirlo. Eppure in tutti gli
autori del libro c’è la volontà di costruire un secondo volume, e non un
altro volume; cosa che è facilmente realizzabile a livello tipografico, ma
che è assai difficile nello spirito. Un compito che abbiamo voluto accettare.

La storia contemporanea
del paese
Nessuno potrebbe dubitare che l’oggetto di questo secondo libro di storia del paese sia il comune unificato di Cocquio Trevisago, nato nel 1927,
anche se questo evento rappresenta il punto di arrivo di un processo partito molto prima, sicuramente nella seconda metà dell’Ottocento. Ma
nella storia i punti di arrivo sono anche punti di partenza: ciò che sarà
Cocquio Trevisago nel suo futuro è l’interrogativo implicito, e quasi
Meridiana di Intelo
realizzata
da Lino Faccoli.

taciuto, che accompagna le indagini che gli autori hanno compiuto.
Questa premessa non è del tutto banale, se si pensa che in occasione del
primo volume ci si chiedeva di quale comune si dovesse fare la storia: di

13

P

Cocquio? di Trevisago? di tutti e due? e che dire di “luoghi” come
Caldana o S. Andrea, che avevano parimenti fatto storia?
Sembra dunque chiaro che “l’antico regime” è stato esaminato dal sicuro punto di vista di un narratore onnisciente, che poteva, col senno di
poi, esaminare i rapporti, anche assai conflittuali, fra quelle comunità
che in seguito avrrebbero formato un unico corpo civile. Ma niente
impedisce che la storia avesse potuto prendere una piega assai diversa.
Come si vedrà, sarebbe potuto nascere un comune di Cocquio-Gavirate,
o anche di Trevisago Gemonio.
Ovviamente la storia non ammette i condizionali.
Possiamo osservare che nell’Otto Novecento l’evoluzione delle istituzioni civili è preponderante rispetto a quelle ecclesiastiche. Le tre parrocchie
furono l’alchemico equilibrio di una controversa vicenda che occupò
gran parte del XVII secolo, finchè durarono gli interessi delle consorterie
che tenevano saldamente in pugno il territorio intercomunale. Nessuno
ha mai pensato a sistemazioni alternative alle tre parrocchie, a meno che
nel futuro i cambiamenti siano imposti alla gerarchia diocesana dalla
penuria di vocazioni sacerdotali, o da altre esigenze di razionalizzazione
amministrativa.
L’assetto politico-civile, compiutamente definito dalle riforme teresiane,
fu invece radicalizzato a distanza di pochi lustri dal terremoto geopolitico del periodo napoleonico. Quando nel 1816 gli Austriaci ritornarono
definitivamente negli antichi possessi, le cose erano così cambiate che le
corraggiose e “durature” riforme di Maria Teresa e Giuseppe II erano
ormai un passato. L’aggregazione territoriale dei comuni di Cocquio e
Trevisago era un processo reso ineluttabile da profonde trasformazioni
sociali che portarono alla ribalta famiglie e ceti nuovi ed emergenti e da
esigenze di accentramento amministrativo che erano ormai rese necessarie dai nuovi compiti delle amministrazioni locali in ordine ai servizi e
alle infrastrutture. Come si leggerà, il comune attuale è preannunciato
da discussioni sconosciute sino ad allora: come costruire una scuola che
sia comoda per tutti? Come distribuire senza sprechi acqua potabile alla
cittadinanza? Come gestire una nuova strada che porta alla stazione ferroviaria? Queste domande ci immettono nella storia contemporanea del
paese, che però appare ormai, vista dal secolo in cui viviamo, come scandita da due diversi periodi. Il primo termina con gli anni Sessanta del
Novecento. È il periodo aureo di una comunità antica che accetta fino in
fondo le sfide della modernità e che riesce a mantenersi fedele agli spiriti della tradizione. Il secondo è quello che stiamo vivendo, in cui il paese
deve confrontarsi con una nuova sfida che si chiama globalizzazione.
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Cocquio - Trevisago:
l’unione organica
Oggi possiamo dire che era inevitabile che i due comuni diventassero
uno solo, ma questa è la tipica considerazione del “senno di poi”.
Non la pensavano allo stesso modo i paesani che scongiurarono questo
evento annunciato nel passato, quando poteva essere immaginato solo
da menti rivoluzionarie. Basti ricordare che il primo fu San Carlo, il
secondo Napoleone, e il terzo Benito Mussolini. Evidentemente solo il
terzo ci riuscì, ma solo perchè i tempi erano ormai maturi.
Il contenuto storico che sta al fondo di questa interminabile vicenda
amministrativa è l’identità del paese, e dunque la ragione stessa del suo
esistere.
È difficile che un paese possa esistere, se privato del suo nome e dei suoi
organi rappresentativi.
In quella delibera del 2 gennaio 1927, che decise l’unione, troviamo un
errore, prontamente corretto, ma ancora leggibile nei registri comunali:
più che un errore, un lapsus, dato che inconsciamente il copista scrisse
Cocquio con Trevisago, e non il richiesto Cocquio Trevisago. Si potrà dire
che l’errore-lapsus si richiama al teresiano Cocquio con S. Andrea, quando dai visitatori fu esorcizzato il separatismo di S. Andrea; e, in effetti,
c’è ancora di mezzo quella preposizione “CON” che, nonostante la sua
piccolezza, ribalta l’ordine delle idee.
Sintatticamente una preposizione funge da subordinazione, con ciò che
ne consegue, se dalla grammatica passiamo alla pratica. Trevisago in
questa erronea versione comparirebbe come “annesso” al ben più
popolato e attrezzato comune di Cocquio, che dunque diventerebbe a
tutti gli effetti il vero comune. Si preferì naturalmente far sì che i due
centri comparissero sullo stesso piano, eliminando le tre lettere in più e
anche le eventuali obiezioni.
Non si registrarono pubbliche manifestazioni di protesta (non dimentichiamo che il fascismo ne era allergico),ma niente ci assicura che queste
proteste non circolassero nella sfera più privata.
E ciò indipendentemente da interessi veri o presunti che fossero in gioco.
In genere le pubbliche proteste dei paesi vertono su oggetti simbolici,
come la chiusura di un lavatoio o l’abbattimento di un pubblico edificio
fatiscente.
E d’altra parte era ancora nella memoria di molti il tentativo (insabbiato)
del 1893 delle frazioni di Caldana Carnisio Cerro di separarsi da Cocquio
per formare un unico comune con Trevisago, in occasione dell’istituzione della scuola elementare mista.

15

P

Dove Napoleone fallì,
ebbe successo Mussolini.
C’era un eccesso di razionalismo giacobino nei decreti del 1807, in pieno
regime napoleonico, che intendevano con un colpo di spugna abolire
millenni di localismo amministrativo. L’idea era di semplificare e accentrare l’amministrazione distrettuale, accorpando il numero maggiore di
comuni fra loro. Fu così che Cocquio, in compagnia, ovviamente, di
Trevisago, ma anche di Gavirate, Comerio e Voltorre si trovarono di fronte alla possibilità di far parte di un iper-comune, chiamato, chissà perchè, Gavirate (non era il più popoloso, ma sede un tempo della pretura
feudale). Fu questa l’unica occasione in tutta la storia in cui, per evitare
un male maggiore, Cocquio e Trevisago chiesero ufficialmente di essere
unificati fra loro: era la prova che i tempi erano cambiati anche fuori
dalla Francia rivoluzionaria.
Dal dire al fare passarono cinque anni, in attesa della catastrofe del regime. L’iper-comune durò, si fa per dire, ma forse non si costituì nemmeno, per tre anni; tanto quanto si dovette aspettare che arrivassero finalmente gli Austriaci a rimettere le cose a posto.
Dove Napoleone fallì, ebbe successo Mussolini nel 1927. Non certo perchè era più bravo. Non si può dire che l’accorpamento degli enti locali
fosse per sua natura un provvedimento fascista. Rientrava semplicemente in una progressiva evoluzione dello stato moderno, partita da molto
lontano, e che superava le sue tappe indipendentemente dai regimi politici con cui aveva a che fare; un’evoluzione che aveva come meta la
razionalizzazione e semplificazione delle amministrazioni locali, anche in
vista di un risparmio di risorse finanziarie e della possibilità di un migliore controllo da parte degli organi centrali. Lo stato, inoltre, doveva occuparsi sempre più dei servizi ai cittadini, che si trasformarono via via in
utenti: era solamente fascista il sabato libero dal lavoro? o l’Opera
Nazionale per la Maternità e Infanzia?
Invece di accorpare, ci si sarebbe aspettati che l’ideologia rurale del regime avesse tutelato i valori della tradizione, tra i quali il particolarismo
locale con le sue radici nella terra e nel sangue. E invece eccoci arrivati a
Cocquio Trevisago, senza che più nessuno abbia niente da ridire. Ai giovani lettori globalizzati di oggi sembrerà anzi assolutamente accademica
tutta questa cavillosa trattazione: per loro essere a Cocquio Trevisago
significa solo abitarci per qualche ora della giornata come in qualunque
altro posto del mondo.
Il commissario prefettizio Francesco Grimaldi poteva trionfalisticamente
annunciare nel marzo 1927: Meschine competizioni campanilistiche,
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ormai superate dalla Nuova Italia Fascista, hanno tenuti separati i territori dei due comuni. La loro unione crea un organismo unico economicamente e moralmente più forte…

Inventario del
paese novecentesco
La delibera del 2 gennaio 1927, che istituiva il comune unitario, può anche
essere letta come un inventario di ciò che fu il paese novecentesco, un
concetto ibrido di passato lontanissimo e di futuro dietro l’angolo.
L’impianto argomentativo del provvedimento si basa sulla dimostrazione
che i due paesi in realtà erano già di fatto uno solo. Ma quali sono gli
elementi comuni ai due paesi, che sono essenziali al loro esistere, che
rendono perciò superflua la loro distinzione amministrativa? Tali elementi comuni sono per l’appunto il paese nella sua dimensione politico
amministrativa. E non ci riferiamo solo ai cosiddetti “servigi pubblici”,
come segretario comunale, medico, ostetrico e veterinario, che riguardano un dimensionamento di utenza, e non un senso di appartenenza.
Altri sono gli elementi comuni del paese novecentesco della tradizione.
Anzitutto la “rispettiva posizione topografica”: qui dovremmo ripetere
le osservazioni già avanzate sugli incerti confini fra Cocquio e Trevisago
nell’antico regime: entrambi hanno una parte montana e una pianeggiante, i loro luoghi (Cerro, Caldana, S. Andrea) sconfinano nei due
comuni, appartenendo sia all’uno che all’altro.
Il territorio, cioè il complesso delle terre abitate e coltivate, è il dato originario della comunità paesana, al punto che quando due comuni godono di una parte dello stesso territorio è come se si sentissero e fossero
un solo paese. Cosa che accadde per le terre comuni a pascolo verso il
Campo dei Fiori, in passato oggetto di una contesa interminabile fra i
due comuni, un po’ come capita nelle migliori famiglie per questioni di
eredità. La delibera sottolinea e precisa che l’unità esiste di fatto, anche
se non ancora di diritto.
Il nuovo comune non è l’addizione di due centri, bensì la loro unità
“organica” (aggettivo molto di moda nell’ideologia del regime).
Cocquio Trevisago non è uguale a Cocquio più Trevisago. Ciò significa
anche che l’autorità superiore non impone una scelta dall’alto, ma si
limita a riconoscere giuridicamente la situazione di fatto, che Cocquio e
Trevisago non possono esistere più separatamente l’uno dall’altro, dato
che sono i due membri di uno stesso organismo. L’aggettivo “organico”
significava proprio questo: che l’Italia fascista non ammetteva antiquate
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dialettiche di nessun tipo, nè topografiche, nè tantomeno sociali.
A dimostrazione di questa tesi, vengono elencati i luoghi e i servizi che i
due centri hanno in comune, con la caratteristica mescolanza di passato
remoto e futuro imminente, che è tipica, come si è detto, del paese
novecentesco: la chiesa e il cimitero di Trevisago che si trovano in territorio di Cocquio, la strada di Cocquio che porta alla stazione e che serve
anche Trevisago, il progetto di nuovo acquedotto che serve i due comuni, la scuola mista che si trova a Caldana, la frazione Torre (Trevisago) che
dipende dalla parrocchia di S. Andrea (Cocquio) e ivi seppellisce i suoi
morti, i lavatoi costruiti in consorzio per i due comuni.
Come si comprenderà, non si tratta di un elenco in cui si possa distinguere il nuovo dall’antico, anche se in verità la chiesa e il cimitero esistevano dai secoli più remoti, diversamente dalla stazione ferroviaria (luglio
1886) o dalla scuola elementare (quella “mista” di Carnisio Caldana
Cerro è del marzo 1893), che sono la conquista del progresso e della
modernità.
Ma la chiesa-senza-cimitero del Novecento presenta caratteri di assoluta
novità, rispetto ai tempi del mitico Giacomo Besozzi, e anche rispetto ai
più storici tempi di Bartolomeo Cabiolo. È il momento del “bolscevico
bianco” don Piero Folli e di don Mario Gasparoli che così definì il suo
predecessore nel diario parrocchiale.
D’altra parte la scuola di paese del primo Novecento è il luogo depositario della tradizione paesana più antica, lo specchio di una comunità che
alfabetizza scolaretti con la puzza di letame addosso e spesso latitanti in
occasione del primo fieno.
Il sapore inconfondibile di questo paese sta proprio nella perfetta armonizzazione di mondi e mentalità, che di lì a poco, nell’ultimo quarto di
secolo, entreranno in conflitto, fino alla completa distruzione della civiltà
contadina, sia pure per poco egregiamente convissuta con la nascente
industrializzazione. E forse avrebbe dovuto convivere per molto altro
tempo; ma si volle a tutti i costi buttare il bambino con l’acqua sporca,
distruggendo un paese, senza crearne un altro qualsiasi.
Il paese primonovecentesco fu aperto al futuro in quanto erede di una
storia millenaria, come si può osservare nel suo poeta visionario
Innocente Salvini, il pittore che restò mugnaio, pur adottando un linguaggio cromatico assolutamente avveniristico.
Come leggeremo più avanti, “in lui c’è dell’altro, c’è qualcosa che precede la sintassi, qualcosa che nasce dalla sua interiorità più vera e vissuta (la famiglia numerosa, l’etica del sacrificio, il conflitto tra aspirazioni
di vita e difficoltà di vita, tutto quanto insomma serve a far piazza puli-
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ta dell’effimero) e la fede, la quieta appagante fede contadina che ti
àncora, ti sublima nei momenti del bisogno”. Insomma, Salvini fu un
grande pittore anzitutto perchè paesano vero.

Un esempio di continuità fra nuovo e antico:
le tre epoche della chiesa di Carnisio
Accennavamo prima (v. Cocquio-Trevisago: l’unione organica) alle tre
epoche della chiesa di paese: quella di Giacomo Besozzi (XIII sec.), quella di don Bartolomeo Cabiolo (XVII sec.), e infine quella di don
Folli/Gasparoli (XX sec.).
Non mi pare superfluo entrare nel merito, per comprendere l’esito di
questa secolare evoluzione, e cioè la fine della centralità della chiesa parrocchiale, che coincide poi con la fine stessa del paese.
In modi diversi in queste tre epoche la chiesa (quella in muratura che
bene rappresenta la corrispondente architettura comunitaria) è stata il
fondamentale luogo di aggregazione della comunità locale.
La prima chiesa di Carnisio fu anche un cimitero, una terra consacrata
che avrebbe garantito la resurrezione nel giorno dell’ira dei nobili patroni costruttori (Giacomo Besozzi e discendenti), per il fatto di esservi
sepolti da morti con tutti i suffragi testamentarii possibili. Insieme ai
patroni, i loro contadini venivano sepolti all’esterno della chiesa, con una
simile speranza escatologica. I contadini erano gerarchicamente accomunati ai destini dei loro signori terrieri, di cui accettavano la religione
insieme alla signoria. La chiesa rappresentava perciò il paese nella sua
totalità mondana e oltremondana.
Finchè la chiesa fu un centro di aggregazione, cioè fino a cinquanta anni
fa, funse soprattutto da luogo di scambio fra le preghiere dei vivi e quelle dei morti, anche quando le nuove disposizioni di carattere igienico sanitario obbligarono alla costruzione di cimiteri periferici. L’allontanamento
del cimitero dalla chiesa, avvenuto un po’ ovunque fra Sette e Ottocento,
fu un passaggio importantissimo nell’affermazione di una religiosità meno
pagana e più cristiana, ma certamente non abolì il tratto più significativo
della pietà popolare delle campagne, che ha sempre mischiato le immagini dei morti a quelli dei santi nella chiesa domestica.
Le nostre famiglie si riconoscevano nella comune chiesa parrocchiale
soprattutto attraverso i riti funebri, come messe di suffragio o altro, che
prenotavano di anno in anno. In queste occasioni tutti i parenti, anche
quelli poco amanti del fumo delle candele, erano moralmente obbligati
(dalle zie o dalle nonne) alla presenza, se non alla preghiera. Le messe
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feriali terminavano immancabilmente con le esequie, recitate in un latino il più affrettato possibile, ma assolutamente necessarie.
Anche in questo i contadini hanno condiviso la mentalità dei loro antichi signori, che furono i primi a professare la religione degli antenati.
La chiesa del Seicento, dopo il Concilio di Trento, affermò l’autonomia
della gerarchia ecclesiastica nei confronti della interessata e ingombrante tutela nobiliare. In precedenza il prete era poco più di un funzionario
comunale e un raccomandato di qualche famiglia facoltosa, ora diventava l’autorità indiscussa del paese, a cui dovevano rispondere anche gli
amministratori pubblici.
Don Bartolomeo Cabiolo fu il protagonista della separazione della parrocchia di Carnisio. Questo sacerdote fu il primo ad essere nominato
nella chiesa dell’Assunta al di fuori dell’entourage dei patroni Besozzi,
essendo un esperto notaio apostolico che aveva lavorato nella zona
come ispettore della Curia Arcivescovile (aveva anche ispezionato la
chiesa di Cocquio), e conosceva dunque alla perfezione tutto il complesso iter che avrebbe dovuto portare all’autonomia parrocchiale. Se ci è
consentita l’espressione, fu il piede di porco con cui la gerarchia milanese scardinò la connection clerico nobiliare dei Besozzi di Cocquio e di
Gavirate. Anche se i Besozzi restarono al loro posto per circa un secolo e
mezzo, quella chiesa di Carnisio non fu quella di prima. E nemmeno quelle di Cocquio e di Gavirate, che pure si richiamavano ai medesimi fasti.
La chiesa locale divenne una comunità istruita, controllata e censita da
un clero allineato alle nuove disposizioni conciliari.
Per partecipare alla comunione fu necessario professare una fede ortodossa. La chiesa rimase cimiteriale, ma divenne anche un luogo di catechesi e di controllo delle coscienze. Il paese coincise in questo periodo
con la parrocchia, intimamente innestata sulla chiesa diocesana attraverso la presenza di un curato beneficiario con l’obbligo della residenza.
Gli elenchi dei parroci dei nostri paesi incominciano proprio da questo
periodo. Erano sacerdoti, ma anche ufficiali di anagrafe, esorcisti, insegnanti, mediatori matrimoniali, consulenti finanziari, ....
Chi non era dalla parte del prete, era di fatto estraneo alla comunità
paesana. Insomma, la comunità paesana continuò ad essere un corpo
compatto e totalizzante.
In pieno Novecento questa chiesa era ancora viva e vegeta, ma un’altra
se ne era sovrapposta. O per meglio dire, si era rotta l’unanimità totalitaria che all’apparenza si poteva considerare raggiunta alla fine del
Settecento. Il nuovo stato monarchico italiano era stato creato da una
classe dirigente che aveva accolto interessatamente il verbo liberale che
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veniva prima dall’esempio inglese e poi dalla politica cavouriana. Nella
stragrande maggioranza dei casi liberalismo significò anticlericalismo,
non foss’altro perchè il maggiore ostacolo all’unificazione italiana era
stato il potere temporale dei papi. I quali ricambiarono questa avversione con la condanna e la scomunica del liberalismo. I nuovi notabili di
paese furono, chi più chi meno, influenzati da questi umori laicisti,
anche se pubblicamente si mostrarono come sempre i protettori della
religione del popolo. Ma il popolo stava prendendo le distanze dalla religione che predicava il paradiso nell’aldilà, lasciando ai loro nuovi padroni la licenza di sfruttarli come meglio potevano. I lavoratori emigranti e
residenti vennero ben presto a contatto con le idee socialiste, che sembrarono loro un ritorno ai valori e ai principi dell’antica comunità di villaggio. L’associazionismo operaio fu una pagina fondamentale della storia dei paesi, e di Cocquio in particolare: una chiesa senza il papa. Bene,
anche il socialismo fu condannato e scomunicato dalla gerarchia cattolica. L’enciclica Rerum Novarum fu pubblicata solo nel 1891, c’è chi dice
in ritardo, e suscitò reazioni di rifiuto sia da destra che da sinistra.
Così si ruppe l’unanimità totalitaria della comunità locale.
Don Piero Folli fu accusato di filocomunismo dal successore don Mario
Gasparoli, che ebbe in sorte di esercitare il suo ministero negli anni del
regime fascista. Come si vede questa frattura è leggibile non solo nella
società civile, ma anche all’interno dell’istituzione ecclesiastica. Se per il
momento l’antifascismo cattolico fu una minoranza emarginata, divenne l’orientamento ufficiale del clero negli anni tormentati del secondo
dopoguerra.
Con l’avvento dell’egemonia democristiana a partire dal 1948, la politica si rappacificò con la religione e sembrò che per un momento la parrocchia potesse ridiventare il luogo di riferimento della nuova classe dirigente. Ma la vittoria democristiana avvenne in un clima di guerra fredda che dalla politica estera si riverberava su quella interna. Furono anni
di forte contrapposizione fra i compagni della sinistra e gli amici dei partiti filoamericani, sostenuti direttamente dalla chiesa.
La chiesa divenne soprattutto espressione di quella parte di cittadini che
erano accomunati dalla pregiudiziale anticomunista (non importa se dal
centro all’estrema destra).
La continuità della religione paesana fu in questi anni un compito tipicamente femminile e durò fino alla completa emancipazione sociale della
donna. La donna-moglie-madre-sorella-zia continuava infatti l’atavico
culto dei morti e allevava i bambini secondo i veri precetti della religione, ma i loro mariti si consideravano ormai di un’altra parrochia. ■
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domenica 2 Gennaio 1927 e nel Municipio di Trevisago il commissario
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di Gianni Pozzi

prefettizio per la temporanea amministrazione, rag. Francesco Grimaldi,
assistito dal segretario rag. Giuseppe Bonaria, delibera circa la “UNIONE
DEI DUE COMUNI DI COCQUIO E TREVISAGO” (unico punto di quella
deliberazione). Questo il testo della delibera:
“Considerato che i due comuni finitimi di Cocquio e Trevisago che hanno

“… evocare alle anime loro

complessivamente una popolazione di 3114 abitanti, così distinti (censimen-

le memorie dei padri;

to 1921): Cocquio, abitanti 2364, Trevisago, abitanti 750,

illustrare

possono considerarsi uniti in unico comune sia per la loro rispettiva posizio-

a loro esempio

ne topografica sia anche pel fatto che i più importanti servigi pubblici sono

le nobili figure

gestiti in consorzio tra i comuni stessi: hanno infatti lo stesso segretario

degli uomini superiori

comunale ed hanno pure in comune i servizi medico, ostetrico e veterinario;

che passarono tra noi

ritenuto che a dimostrazione come sussista ormai di fatto se non di diritto

studiando, lavorando,

un’unità organica tra i due comuni predetti valgono le seguenti motivazioni:

beneficando.”

• il cimitero e la Chiesa che servono per gli abitanti di Trevisago sono posti

Attilio Bricchi1

nel territorio di Cocquio,
• la strada di accesso alla stazione ferroviaria è nel territorio di Cocquio, ma
serve anche il territorio di Trevisago,
• è in corso di attuazione un unico progetto per un nuovo acquedotto che
dovrà servire ai due comuni,
• il comune di Cocquio ha una scuola mista in frazione Caldana nel territorio di Trevisago,
• gli abitanti della frazione Torre (Trevisago) dipendono dalla parrocchia di
S. Andrea di Cocquio ed in conseguenza i morti di detta frazione sono seppelliti nel cimitero di Cocquio,
• tra i due comuni esistono lavatoi costruiti in consorzio.
Considerato che, tenendo presente quanto sopra è esposto la fusione dei due
comuni appare necessaria ed utilissima ad entrambi i comuni.
Considerato inoltre che i due comuni mentre sono privi di edifici scolastici e
municipali di loro proprietà e in genere di attività patrimoniale mobiliare ed
immobiliare, non hanno neppure a loro carico passività di entità tale di far
ritenere opportuno una separazione delle attività e passività dei due comuni
in conseguenza della loro unione, di modo che nessun contratto d’interesse
può sorgere col riguardo.
Che neppure è necessario tenere distinte le entrate e le spese dei comuni
medesimi per tutte le considerazioni suindicate.
Visto l’articolo 118 della Legge Comunale
DELIBERA
• fare istanza al Governo del Re perché sia decretata l’unione dei due comu-
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ni di Cocquio e Trevisago con la fusione del loro patrimonio e delle rendite spese.
• Chiedere inoltre che il nuovo unico comune prenda il nome di Comune di
Cocquio Trevisago”.

La delibera esposta all’albo pretorio e “in tutti i luoghi più frequentati del
comune” la domenica successiva e per altri quindici giorni - come ogni
deliberazione, del resto - resta “senza opposizioni” ed il prefetto la ratifica il 28 marzo 1927.
A Cocquio, sempre quel giorno di domenica 2 gennaio 1927, il commissario prefettizio rag. Francesco Grimaldi, assistito dal segretario rag. Bonaria
(cioè quegli stessi amministratori di Trevisago), alle ore 11 delibera :
“Considerato che i due comuni finitimi di Cocquio e Trevisago che hanno
complessivamente una popolazione di 3114 abitanti così distinti (censimento
1921): Cocquio, abitanti 2364, Trevisago, abitanti 750,
possono considerarsi uniti in unico comune sia per la loro rispettiva posizione topografica sia… “ e così avanti; si tratta della stessa identica delibera-

zione. Nel testo trascritto nei registri si rileva una curiosa cancellazione
perché il nome lì verbalizzato è “Cocquio con Trevisago”, poi una cancellatura toglie la congiunzione “con” ed il nome del nuovo comune
diventa “ Cocquio Trevisago”.
Quel nome è confermato in “Cocquio Trevisago” nel successivo Regio
Decreto n. 673 datato 14 aprile 1927 e tale resta tuttora.
Le due importanti delibere, identiche nel dispositivo, assunte dallo stesso amministratore, vengono poi raccolte in un opuscolo pubblicato per
i tipi della tipografia Maj e Malnati di Varese e, supponiamo, diffusi tra i
cittadini delle due comunità2.
Opposizioni pare dunque non ce ne siano state, almeno a leggere i
documenti, riportanti la cosiddetta ufficialità burocratica, ma in una relazione del 10 marzo 1927 del commissario prefettizio al Ministero
dell’Interno leggiamo
“I due comuni di Cocquio e Trevisago sono ormai di fatto riuniti da infiniti
rapporti, oltre che dalla loro posizione topografica. Meschine competizioni
campanilistiche, ormai superate dalla Nuova Italia Fascista, hanno tenuti
separati i territori dei due comuni. La loro unione crea un organismo unico
economicamente moralmente più forte … “3

Il parroco di Carnisio - don Mario Gasparoli - affida il suo giudizio su
questa unione al suo “Cronicus parrocchiale”, e qui leggiamo : “La parrocchia era divisa in parte col comune di Trevisago e in parte col comune di
Cocquio. La chiesa e la casa parrocchiale con annesso terreno del beneficio
erano nel comune di Cocquio. La sede del comune di Trevisago si trovava in
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un locale superiore della Casa Operaia. Il comune di Trevisago comprendeva
parte della parrocchia di S. Andrea (Trevisago basso cioè S. Bartolomeo,
Intelo, Torre e Onizze fino al comune di Gemonio) e parte della parrocchia di
Carnisio (Trevisago alto comprendente quasi tutta Caldana, Carnisio
Superiore e parte del Cerro). Era certo un inconveniente che il paese appartenesse a due comuni. Il comune di Cocquio considerava come frazione alta
la parte del paese (quasi tutto Carnisio) appartenente alla sua giurisdizione e
non faceva neanche i miglioramenti necessari; d’altra parte il comune di
Trevisago era troppo piccolo e non poteva avere mezzi sufficienti per migliorie. Nel 1927 avvenne la fusione dei due comuni col nome di comune di
Cocquio – Trevisago; al 3 luglio 1927 veniva insediato il primo podestà del
comune nella persona del dott. Carlo De Maddalena, oriundo della Caldana.
La fusione dei due comuni portò un primo innegabile vantaggio al paese.”

Giudizio preciso e ben articolato quello del parroco di Carnisio, mentre
quello di Cocquio - don Carlo Colombo - non sembra interessato a questo avvenimento e si sofferma, per quei giorni di inizio 1927 ad annotare solo cronache parrocchiali.
Tra le novità amministrative di quegli anni anche l’istituzione della nuova
Provincia di Varese, istituita con Regio Decreto n. 1 del 2 gennaio 1927
con 116 comuni, staccati parte dalle province di Como e parte da quella di Milano4.
Insieme a Cocquio Trevisago, tra il 1927 ed il 1928 molti comuni, per
effetto della nuova legge amministrativa subiscono aggregazioni o riunioni; quella del nostro comune è la prima pubblicata in Gazzetta
Ufficiale, forse perché l’istanza per l’unione dei due comuni era partita
dalle due comunità. Nel medio ed alto Varesotto è il destino di molti
comuni, e non solo di quelli che hanno piccole dimensioni. Anche altre
comunità confinanti sono interessate da questa novità, per lo più imposta dalle autorità. Infatti quello che attualmente è il comune di Besozzo
nasce con Regio Decreto 11 dicembre 1927 n. 2478 con la “riunione”
di Besozzo, Olginasio, Bogno e Cardana mentre l’attuale comune di
Gavirate viene confermato con Regio Decreto 16 settembre 1927 n.
2390 con l”aggregazione” dei comuni di Voltorre ed Oltrona al Lago. Il
comune di Orino- Azzio5 nasce invece con Regio Decreto n. 1287 del 7
luglio 1927 con la “riunione” dei rispettivi comuni; restano invariati i
comuni confinanti di Gemonio e Caravate.
Questo dunque l’atto di nascita del nostro attuale comune. Una cronaca di qualche anno dopo ci riporta la notizia di un’ulteriore sistemazione territoriale, infatti nel 1929, con Regio Decreto del 20 marzo 1929 n.
638, viene staccata la frazione di Madreè, per essere aggregata a
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Besozzo a conclusione di una richiesta già iniziata molti anni prima ed in
varie occasioni (tentativi nel 1888,1910, 1915) come ricorda l’articolo di
un giornale locale:
“FINALMENTE ! - Con decreto 20 corrente. La frazione Madreè veniva distaccata dal comune di Cocquio-Trevisago e unita a Besozzo. E’ inesplicabile il
fatto dell’essere stata anticamente detta frazione unita a Cocquio, perché
per tradizione di vita religiosa, sociale, lavorativa, per la sua lontananza da
Cocquio, per essere quasi materialmente incuneata con Besozzo, fu sempre
una cosa sola col nostro comune. Quei buoni frazionisti, alla notizia tanto
sospirata, furono al colmo della gioia, e chiesero istantemente - ciò che fu
ben volentieri concesso - di suonare a festa le nostre campane, a manifestare a tutti nel modo più solenne il loro entusiasmo. Ne avevano ben ragione.
La prima pratica per unirsi a Besozzo l’avevano tentata nel 1888…Se non era
l’attuale regime fascista…. “7. In quella zona, effettivamente molto più

vicina a Besozzo erano poste alcune attività industriali nate dalla antica
presenza di mulini che potevano sfruttare l’acqua del Bardello, che proprio lì descrive un’ampia ansa8.

Cocquio con Sant’Andrea e Trevisago
già uniti da Napoleone
Un tentativo di mantenere riunite le comunità, almeno nel campo religioso, lo aveva già fatto ben addietro, nientemeno che Carlo Borromeo,
non ancora santo, ma arcivescovo della diocesi di Milano. La proposta a
seguito della visita pastorale del 1581… poi non se ne fece nulla molto
probabilmente per la rivolta della gente, anzi nel 1606 viene addirittura
creata la nuova parrocchia di S.Andrea, poi nel 1646 quella di Carnisio.9
Nel Settecento ritroviamo ancora le due comunità, distinte nel campo
civile: Cocquio con Sant’Andrea e poi Trevisago. Al censimento per la
preparazione del cosiddetto catasto teresiano (risposte degli amministratori locali ai 45 quesiti del 1751 predisposti dalla giunta per il censimento) rileviamo che il comune di Cocquio con Sant’Andrea è infeudato al
conte Giulio Visconti e poi una situazione molto particolare determinata
da un “piccolo recinto, chiamato comunetto di Cochino, anticamente
dei Castiglioni, soggetto al comune dominante”,10 che però la comunità
- 653 abitanti - ritiene sia meglio resti unito a Cocquio per evitare disordini. Le decisioni importanti della comunità erano prese da un’assemblea
dei capifamiglia che si riuniva nella pubblica piazza, il giorno festivo subito dopo la messa; la normale amministrazione erano affidata a tre
“deputati”, un console ed un cancelliere,...11. Situazione pressoché iden-
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tica a Trevisago, pure infeudata con i suoi 130 abitanti “alla felice memoria” del conte Giulio Visconti Borromeo Arese.12
Successivamente le due comunità, sempre separate ma entrambe in
pieve di Brebbia, sono inserite nel 1786 nel compartimento territoriale
della Lombardia austriaca, provincia di Gallarate; poi nel 1791, nella provincia di Milano.13
Ma a riunire le due comunità in un unico comune, qualcuno c’era riuscito. Il tentativo - probabilmente si tratta solo di questo - avviene in periodo di fine Settecento ed inizio Ottocento che vede le novità portate dalla
Francia e dai francesi .
Siamo in quel periodo, cosiddetto napoleonico, che vede anche nei
nostri paesi la “erezione dell’albero della libertà”. Nel 1798 per effetto
della Legge 26 marzo 1798 di organizzazione del dipartimento del
Verbano (legge 6 germinale, anno VI b) le due comunità, ancora separate, sono inserite nel distretto di Besozzo.
Soppresso poi il Dipartimento del Verbano (legge 15 fruttidoro, anno VI)
con la seguente legge 26 settembre 1798 di ripartizione territoriale dei
dipartimenti dell’Olona, Alto Po, Serio e Mincio, Cocquio e Trevisago
sono inserite nel distretto di Laveno, inserito a sua volta nel dipartimento dell’Olona. Con il successivo compartimento territoriale del 1801 vengono collocate nel distretto II di Varese del dipartimento del Lario (legge
23 fiorile, anno IX).
“Egualmente nuovi e parimenti in continua evoluzione furono gli organi preposti alla gestione degli enti locali, tutti però ispirati ad un’unica filosofia,
quella di un sempre maggior accentramento amministrativo, secondo il
modello francese: dapprima si sanzionò la subordinazione delle municipalità
ai dipartimenti e di questi ai ministri (costituzione del 9 luglio 1797); si istituirono poi le prefetture e le vice-prefetture (decreto 6 maggio 1802); si divisero in seguito i comuni in tre classi in base alla popolazione (legge 24 luglio
180); infine, per i comuni di terza classe, come i nostri - quindi anche

Cocquio e Trevisago (N. di R.9) - venne introdotta una figura assolutamente nuova, quella del Sindaco, capo dell’Amministrazione. Il nuovo organo
monocratico era di nomina regia, così come i consigli comunali (decreto 8
giugno 1805)“14

Nel 1805, in un ulteriore compartimento territoriale vengono inserite nel
Cantone IV di Gavirate del distretto II di Varese del dipartimento del
Lario. Poi in seguito ai decreti del 1807 ed alle successive determinazioni, i comuni di Cocquio ed Uniti (abitanti 966, quindi il più popoloso) e
Trevisago (abitanti 238)15, Gavirate ed Uniti (abitanti 907), Comerio (abitanti 342), Voltorre (abitanti 247), sono destinati a formare un nuovo
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comune chiamato semplicemente “GAVIRATE” con 2764 abitanti, che
entra nel Cantone II di Gavirate del distretto II di Varese.
Entrambe le comunità, Cocquio e Trevisago, avevano comunque manifestato, fin dall’agosto 1807, le loro perplessità ad essere uniti con
Comerio e Gavirate ed avevano espresso il desiderio di essere unite tra
loro avendo Cocquio come comune “centrale” di riferimento16.
Il nuovo comune (“Gavirate”), così definito dopo varie vicissitudini, durate ben cinque anni, è costituito con decreto 30 luglio 1812; avrà vita
molto breve, forse non c’è nemmeno il tempo per costituirlo visto il ritorno degli austriaci nel 1815, dopo il congresso di Vienna, a formare il
Regno Lombardo-Veneto.
Si ricostituiscono quindi, col il ritorno degli austriaci, i comuni di Cocquio
con Sant’Andrea e di Trevisago che con la “notificazione 12 febbraio
1816” sono inseriti nel distretto XVI di Gavirate, (Regno LombardoVeneto, Governo Milanese, Provincia di Como). I comuni tornano ad
essere amministrati secondo il sistema austro-ungarico ma con qualche
modifica “democratica”. Per le decisioni importanti viene istituito il
“convocato generale degli estimati”, assemblea di tutti i proprietari terrieri, paganti tasse nel comune e quindi comprendente anche cittadini
non abitanti in quel comune; si riuniva in via ordinaria due volte all’anno, presente una commissione governativa, con cancelliere, per la stesura del verbale e la verifica sulle delibere. Alla normale amministrazione
provvedevano, essendo eletti dal convocato, tre “deputati dell’estimo”
(patrimonio, annona, sanità), restavano in carica tre anni ed erano rieleggibili.
La sostituzione del convocato generale degli estimati con un Consiglio
Comunale viene autorizzata per Cocquio con dispaccio governativo 11
dicembre 1824. Nel 1853 altra sistemazione amministrativa e Cocquio
con la frazione di Sant’Andrea risulta comune con consiglio comunale
(abitanti 1649) inserito nel XIX distretto di Gavirate. Trevisago invece nel
1816 e poi nel successivo 1853 è confermato comune con convocato
generale degli estimati, conta 360 abitanti ed è pure inserito nel XIX
distretto di Gavirate.

Cocquio e Trevisago,
comuni d’Italia
Al termine del periodo risorgimentale che vede transitare sui nostri territori il “prode “ Garibaldi, con qualche preoccupazione per gli abitanti17, c’è la novità dell’unione temporanea delle province lombarde al
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Piemonte o Regno Sabaudo (sulla base del compartimento territoriale
stabilito con legge 23 ottobre 1859) .
In quell’anno 1859 il comune di Cocquio conta circa 1700 abitanti18 e
quello di Trevisago, invece, 370. Tra le novità di tipo politico-amministrativo i cittadini hanno ora possibilità di eleggere propri rappresentanti alla
amministrazione del proprio comune oltre che in Parlamento; quelli che
possono esercitare quel diritto sono ben pochi in verità, innanzitutto solo
i maschi, che sappiano leggere e scrivere e paghino tasse essendo proprietari di case o terreni19.
Ad amministrare il comune si può eleggere, mediante elezione popolare, un consiglio comunale di quindici membri che poi, al suo interno
eleggerà una giunta con due assessori effettivi. Il sindaco lo sceglie invece il Re - ovviamente su indicazione del Prefetto, anzi del sottoprefetto
di Varese - tra quei quindici eletti.
I nostri due comuni ora sono inseriti, nel mandamento VII di Gavirate,
Circondario II di Varese, provincia di Como.
Le due comunità entrano dunque autonomamente e ben distinte, in
questo nuovo periodo storico, che ci porterà alla situazione attuale e
quindi dobbiamo ripercorrerne la storia e le cronache separatamente,
almeno fino a quell’anno fatidico, 1927.

Cocquio,
antico Comune
Il primo sindaco di Cocquio è indicato, come prevede la legge, direttamente dal Re, ovviamente su indicazione del Sottoprefetto di Varese; a
Varese infatti - allora solo capoluogo di circondario e non di provincia
(che era Como) - aveva sede la sottoprefettura. Questo sindaco risponde al nome di Bernardino Rossi e regge l’amministrazione comunale
per pochi mesi, da febbraio a settembre 1860. Dà le dimissioni per
diventare segretario comunale.
Il primo consiglio comunale, almeno quello del quale c’è traccia documentaria, si riunisce il 7 febbraio 1860. Quei primi consiglieri comunali,
eletti con il voto dei loro concittadini, sono: Dr. Giuseppe Rossi,
Bernardino Rossi (poi sarà scelto per la carica di sindaco), Antonio
Spinella, Angelo Cattaneo, Carlo Morosi, Pasquale Anessi, Natale
Ruspini, Antonio Mattioni, Gioacchino Andreoli, Giovan Battista Vanoli,
Felice De Berti, Giuseppe Besana, Leonardo Ruspini, Giuseppe Panosetti,
nob. Giovanni Della Porta. Un unico punto all’ordine del giorno, l’elezione degli assessori che vengono indicati in Antonio Spinella e Bernardino
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Rossi, come effettivi e nobile Giovanni Della Porta e Giuseppe Bossi
come supplenti. Poi Rossi verrà chiamato alla carica di sindaco e sarà
sostituito, come assessore, da Natale Ruspini20.
Tra le priorità da gestire quella di dare un’organizzazione al comune. Si
scelgono quindi i dipendenti comunali: Giuseppe Calori segretario
comunale, Angelo Panosetti cursore e pedone, Giuseppe Lanzavecchia
medico condotto , Vincenza Dall’Oglio levatrice, Antonio Clerici seppellitore, A….. Alessini e Giuseppe Valvassori guardie boschive, don Diego
Verga maestro comunale, Ruspini e Cl… regolatori degli orologi in
Cocquio e Carnisio21, Enrico Besozzi veterinario.
Dai primi giorni del 1861 troviamo alla carica di sindaco il nobile
Giovanni Della Porta che resta in carica per molti anni, essendone
riconfermato alla carica dal Re, praticamente fino ai primi mesi del 1874.
In quei primi anni ritroviamo volontari di Cocquio, con altri - in tutto 500
- provenienti da Gemonio, Angera, Besozzo, Cuvio, Laveno, Luino,…
che chiedono di essere iscritti nel “battaglione della Guardia Nazionale
mobile” e poi partono per le Marche al comando dell’ingegnere Speroni
di Varese, futuro deputato varesino; ritorneranno il 5 marzo 186122. In
un’annotazione a margine di una delibera comunale (21 novembre
1862) leggiamo infatti:
“Per memoria ai posteri: Mobilitazione del battaglione del Circondario di
Varese della Guardia Nazionale. Giorno della partenza 5 gennaio 1861 per
Ancona - Marche. Giorno del ritorno 5 marzo 1861. I militi che fecero parte
del contingente di Cocquio e che partirono, sono due volontari e 7 designati”. Ancora un richiamo al Risorgimento, ma di qualche anno successivo,

allorchè il consiglio comunale, il 20 novembre 1866, delibera un contributo alla famiglia per la morte di Francesco Maggi “a Custoza il 24 giugno 1866”; è la terza guerra d’Indipendenza e per l’Italia si tratta di una
sconfitta militare.
Tra le preoccupazioni di quel sindaco quello della scuola che il nuovo
stato ha delegato ai comuni23 e tale sarà fino al 191124. Si decide l’istituzione anche di una scuola femminile a Cocquio, in aggiunta a quella
maschile di Cocquio (maestro don Diego Verga, che fa scuola in locali di
sua proprietà percependo affitto dal comune) e quella posta a S.Andrea
(maestro Ercole Miglierina). Altra preoccupazione comunale è quella dell’approvvigionamento dell’acqua. Numerose le decisioni circa le fontane,
anche polemiche con chi sfrutta gli scoli d’acqua… infine si decide (nel
1867) per un progetto d’acquedotto per Caldana e Cerro, in consorzio
con Trevisago, proposto da Carlo De Maddalena che l’anno successivo
sarà prolungato anche a Cocquio.
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Nel 1874 viene indicato come sindaco Antonio Tagliabò, ingegnere.
Anche per questo sindaco i soliti problemi: scuola (problemi legati agli
incarichi ed agli affitti dei locali) ed acquedotto. Si capta una nuova sorgente ad Intelo e si decide (1877) la costruzione di un nuovo acquedotto per Cocquio, S.Andrea e Vira25, su progetto dell’ingegnere Carlo
Roncoroni, poi, nel 1879, si captano anche le acque del Riale di Cocquio
e si decide la costruzione di un lavatoio.
Nel 1882 si attua un fortunato ed interessante esperimento di cooperazione: il “Forno Cooperativo Anelli” che prende il nome da don Rinaldo
Anelli, il sacerdote, che lo ha esperimentato felicemente nella sua parrocchia di Bernate Ticino (MI)26. Si inizia con una riunione di informazione e programmazione a Gavirate e poi a Cocquio, in casa Verga, presenti i tre parroci; poi nel successivo marzo 1883 si riesce a dar vita al quella istituzione che raccoglie subito ben 145 adesioni27. Si utilizza un fabbricato preso in affitto dal sacerdote Giovanni Ranchett di Biandronno
che il 27 gennaio 1883 concede alla “Benemerita Consociazione
Cooperativa dei Forni Anelli in Cocquio quattro campate di rustico a terreno
ed altrettante al superiore meno la fossa della calce, l’attuale locale a forno,
il granaio e il locale che vi fa seguito…”; a carico del Ranchet le opere di

adattamento dei locali come previsti dal preventivo del capomastro
Paolo Martignoni ad esclusione delle spese “occorrenti all’erezione del
forno di cottura e sue dipendenze d’esercizio”28.

Le cronache giornalistiche locali29 ed anche il Cronicus parrocchiale forniscono numerose altre informazioni su questo esempio di cooperazione che andrà avanti una cinquantina d’anni30.
Qualche anno dopo le cronache ci segnalano nientemeno che la presenza del Re d’Italia, Umberto, a Sant’Andrea, ma forse ben pochi, forse
nessuno, se ne accorge. L’occasione è offerta dalle manovre militari che
si svolgono nella nostra zona ed interessano soprattutto le alture attorno a Besozzo e Brebbia. Scrive il giornalista della Cronaca Varesina (5 settembre 1879) “S.M. il Re recatosi a S.Andrea verso le ore sette e mezzo del
mattino, col suo Stato Maggiore e cogli ufficiali esteri, si appostò su di un piccolo rialzo, proprio in vicinanza del paese“. In realtà il Re soggiornava a

Varese e si spostava giornalmente per seguire le manovre militari, col
seguito dei suoi addetti militari e di qualche giornalista.
A Tagliabò subentra a partire dal 1884 Giovanni Verga31, sarà riconfermato per molte altre legislature, compresa quella che inizia dopo le elezioni del 1898, ma questa volta, essendo cambiata la legge32 è eletto,
non più per decreto del Re, ma dagli stessi consiglieri comunali.
Nel luglio 1886 c’è la grande novità dell’entrata in attività della ferrovia-
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l’attuale Ferrovia Nord Milano - con stazione a Cocquio S.Andrea - quella che anche attualmente permette il collegamento con Varese, Saronno
e Milano, oltre che Novara ed allora anche con Como33. Il sostegno al
passaggio di una ferrovia il nostro comune l’aveva già deliberato nel
187034, riconfermandolo poi nel 1880 decidendo però di non intervenire se quella ferrovia, ancora a livello di idea, avesse previsto un percorso
con il traforo del S.Gottardo e quindi con percorso lontano da Cocquio.
Poi una delle opere pubbliche più importanti sarà la strada di collegamento alla stazione ferroviaria, ma quando finalmente la ferrovia sarà
realizzata.
L’avvenimento sembra passare però inosservato alle cronache parrocchiali di Cocquio e di Carnisio. Anche il parroco della vicina Gemonio
annota molto sbrigativamente in un suo diario “… Il 4 luglio finalmente
fu inaugurata la ferrovia Como-Varese-Gemonio-Laveno e il 5 luglio fu aperto l’esercizio “35.

In un diario di famiglia varesina, recentemente riscoperto e pubblicato,
si legge invece, alla data del 1886: “Finalmente ebbe luogo nella giornata
di lunedì 28 luglio il collaudo governativo ai lavori della ferrata Varese –
Laveno e domenica 4 luglio susseguente segue l’inaugurazione della linea
con l’intervento delle autorità con banchetto a Laveno, e l’apertura al servizio del pubblico al lunedì 5 luglio stesso. “36

Solo qualche anno dopo però si possono notare anche i benefici economici di questo collegamento e si scrive “L’attivazione della ferrovia LavenoVarese già ha procurato un considerevole aumento di esportazione dei nostri
materiali da costruzione: vogliamo dire la calce delle fornaci di Cittiglio e la
eccellente pietra di costruzione della montagna di Cocquio (Campo dei Fiori),
che per il suo mitissimo prezzo (quindici centesimi al quintale alla stazione di
Varese), nonché per la qualità e la configurazione sua, pressoché identica alla
pietra di Moltrasio, oggidì viene adoperata in un raggio assai esteso dal centro di produzione. Forse che, proseguendo da Cocquio per Varese, non si
potranno trovare altri materiali, egualmente pregiati ed utili ?...”38.

Nel frattempo con Decreto 23 gennaio 1887 viene istituito l’Asilo
Infantile di Cocquio Giovanni Della Porta; il quotidiano locale nel settembre 1889 così segnala ai suoi lettori “… Iniziato l’Asilo di Cocquio con un
legato del defunto Giovanni Della Porta, col concorso generoso di altri numerosi benefattori, con azioni seiennali, potè sorgere a stabile ed assicurata istituzione . Mancava una casa propria; stante le condizioni del Comune era difficile , per non dire impossibile provvedervi, e punto sgomenti questi terrieri
e il Presidente della Congregazione di carità, reverendo don Lorenzo Broggi,
riescirono senza menomamente intaccare il patrimonio ereditato, a provve-
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Da un giornale locale
Possiamo estrarre alcune considerazioni di quella giornata inaugurale,
tanto attesa, limitatamente al nostro
comune: “Il tragitto da Varese a
Laveno si compie in modo davvero
delizioso, attraverso quell’incantevole succedersi di prospettive geniali,
l’una più dell’altra improntata al
calmo e divino sorriso della natura.
Alla stazione di Molina - N. di R. la
stazione oggi di Barasso-Comerio,
appunto in località Molina - poi il
panorama si allarga e s’espande
dinanzi agli occhi ammirati del passeggero, e ci permette di contemplare in tutta la sua estensione il nostro
lago. E la locomotiva fischia, sbuffa e
procede avanti, maestosa mettendo
a dura prova la curiosità dei buoni
villici che stanno a bocca aperta e
cogli occhi sbarrati nel vedere il terribile mostro, bestia non mai apparsa fra le tranquille e silenti loro valli
e collinette. E ad ogni stazione, ad
ogni fermata, musiche che intuonano l’inno reale, applausi, grida di
evviva, saluti e gentilezze d’ogni
fatta. Dappertutto ci è grato e ci
commuove il vedere i bimbi degli
Asili infantili schierati sul nostro passaggio ed a Cocquio quei cari angioletti battono le mani in cadenza. A
Gemonio sono gli alunni delle scuole
che ci si parano innanzi, disposti
militarmente colla loro brava assisa
di ginnasti, formidabilmente armati
di … bastoni.”37

STORIA

DELLE

ISTITUZIONI

dere un ampio fabbricato, a ciò espressamente costrutto e che solo da pochi
mesi è aperto al benefico scopo.“… poi altre notizie per esami finali alla

presenza di 300 persone invitate; la maestra Regina Stella dirige l’Asilo.39
In una statistica pubblicata in Almanacco Manuale della provincia di
Como del 1892 l’asilo di Cocquio, ed anche quello di Carnisio, sono censiti tra molti altri per ricordarne la fondazione grazie alla generosità di
benefattori locali; leggiamo: “…È tutta una schiera di uomini buoni e semplici, i quali hanno vissuto lavorando e beneficando… Cocquio con S.Andrea
e Carnisio quelli di un Giovanni della Porta, del Conte Alfonso Maria Visconti
e del sac. Lorenzo Broggi, persone sollecite dei poveri per dovere di coscienCaldana,
la piazza del Noce;
in basso, la scuola
di via Broglio
a Caldana.

za e non per velleità ambiziose;…“40

Nel 1893 si affronta il problema dell’istituzione di una scuola mista facoltativa per le frazioni di Carnisio, Caldana e Cerro, resa necessaria dalla
lontananza di dette frazioni dai rispettivi Comuni, deliberando di affittare un locale idoneo, e di nominare l’insegnante. Viene aperta il 16 marzo
1893, affidandola alla maestra Maria Mattioni, una scuola mista facoltativa per le frazioni di Carnisio, Caldana e Cerro, e vengono riconfermate le maestre Fede e Nella Giacomelli.
Ancora nel 1893 si approva una nuova delimitazione territoriale tra
Cocquio e Trevisago in seguito ad una istanza delle frazioni di Caldana,
Carnisio e Cerro di staccarsi dal comune di Cocquio per aggregarsi al
comune di Trevisago; istanza sul tavolo del sindaco fin dall’aprile 1890.
Nel 1894 la locale Posta (attiva dal 1887) viene dotata di Ufficio
Telegrafico mentre il cimitero comunale viene completato secondo il progetto dell’ingegnere Carlo Berrini.
Il sindaco Giovanni Verga è riconfermato dopo le elezioni del 1902 ma
deve affrontare un periodo di crisi, visto che spesso i consigli non possono tenersi perché i consiglieri non si presentano e manca il numero legale. Nel consiglio comunale del 30 ottobre 1904 il sindaco cav. Giovanni
Verga ed il fratello Giuseppe, pure consigliere comunale, risolvono quello che sembra essere stato un grave contrasto politico amministrativo e
si dimettono “spiacentissimi”, anche se la causa ufficiale è per motivi di
famiglia.
Pochi mesi dopo, nel gennaio1905, viene eletto alla carica di sindaco il
nobile e ingegnere Cesare Della Porta41 che con una delle prime deliberazioni decide sulla “larghezza dei cerchioni alle ruote dei veicoli transitanti sulle strade comunali“, ma anche sullo studio per progetto di
acquedotto a Carnisio.
Plaude a questa elezione anche il parroco che così annota nella sua cronaca parrocchiale (il cosiddetto “Cronicus”): “… riuscì eletto unanime-
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Operai
e maestranze
della Tessitura
Roncari.

mente il Nobile Cesare Della Porta come era d’intelligenza e per l’elezione
della Giunta Comunale che riuscì nei Sig.De Maddalena Gaspare di Carnisio e
Cassani Carlo di Cocquio effettivi. Ing. Antonio Tagliabò di S.Andrea e Comm.
Leopoldo Ranchet supplenti. Mancava al Consiglio, l’ing .Tagliabò. Il cav.
Verga Giovanni eletto con 103 voti Consigliere, rinunciava con lettera spedita all’Onor. le Sig. Sindaco che lesse in Consiglio e fu accettata la dimissione.
Il Sindaco come di prammatica, tenne ai Sig.ri Consiglieri un breve discorsetto di ringraziamento e d’augurio ai consiglieri perché tutti uniti si prestino
pel bene del Comune. Fu coronato con un W al Sig. Sindaco!”; poi però

annota che il primo consiglio del sindaco non si può tenere causa la
mancanza di numero legale.
Sembrano ricominciare le polemiche, poi tutto si appiana e riprende la
normale amministrazione che vede il cambio di segretario; Giulio
Gasparini a quel posto da vent’anni viene sostituito dal geometra
Camillo Zanini. Una polemica, nel 1906, coinvolge l’assessore ingegnere
Tagliabò, che poi si dimetterà costringendo il comune ad una causa legale, circa l’utilizzo degli scoli delle fontane di S. Andrea durante la costruzione dello “Stabilimento Introini e C.“, la futura SNIA42.

Lo sciopero della

maestranza Introini
“Col giorno 16 Settembre, per l’esposizione dei libretti in cui si
mostrava il lavoro a fattura, tutte le
ragazze uscirono dallo stabilimento:
parte ritornando a casa e parte con
bandiere rosse, si portarono a
Gemonio, emettendo all’ex direttore
Sig. Amelloni grida di evviva. Invitate
dal sottoscritto davanti la Chiesa, le
ragazze si presentarono e dopo aver
manifestato loro l’equivoco che cioè
si continuava ancora colla giornaliera (£.1- 1,40.1,60-1,90) e con promessa da parte della ditta che avrebbe dato migliore filato e posto maggior ordine, invitate pure dal Padrone
e dal Sig. Sindaco Don Cesare allo
stabilimento per sentire le loro
lagnanze etc. Esse non avendo voluto riprendere il lavoro, la ditta ordinò
la chiusura dello stabilimento dichiarandole licenziate tutte quante ed
aprendo nuove iscrizioni rifiutando
le Caporioni.”43

Intervento questo importante per l’economia del comune ed infatti così
lo descrive il parroco nella sua cronaca: “1906; si stanno facendo pratiche
per l’impianto d’uno stabilimento di tessitura vicino al cimitero di Cocquio.
L’anima è il Nobile Della Porta Cesare, e pare certo che tale impianto si farà
avendo aderito l’ing. Taliabò alla vendita del terreno per tale scopo. Così
tante figliole che vanno lontane, troveranno lavoro in paese e saranno sotto
la direzione immediata dei genitori; fu dato principio al lavoro coi primi di
luglio. Impresario Tamagni Fedele. Circa 150 operai impegnati.“

Ma non appena costruito, forse non ancora terminato, ma già operante
soprattutto con manodopera femminile è all’onore delle cronache per
uno sciopero di una certa importanza; ne parla il giornale socialista Il
nuovo ideale (settembre 1907) ed anche la cronaca parrocchiale: Ma poi
la situazione si risolve pur tra le proteste del quotidiano socialista per gli
interessati - a suo dire - consigli clericali.
Nel 1905 si incomincia anche a trattare del progetto della strada per l’accesso alla stazione ferroviaria; progetto affidato all’ingegnere Carlo
Berrini ma criticato dall’ingegnere Malgarini, consigliere comunale, che
propone varie modifiche. Altro progetto, collegato a quello per la strada
del cimitero (progetto Geom. Zanini) sarà riapprovato nel febbraio 1915;
si chiede sussidio statale e poi se ne decidono ugualmente i lavori, “a
carico e rischio del Comune”, in quanto di aiuto alla disoccupazione.44
Sul finire del 1908 registriamo una antipatica polemica con il parroco di
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S. Andrea per la mancata autorizzazione alla processione del giorno dei
morti che provoca dichiarazioni diffamatorie da parte del parroco ma
che il sindaco risolve con inviti alla moderazione. Qualche mese dopo
registriamo ancora (luglio 1909) l’approvazione di un progetto (a firma
del Geom Zanini, anche segretario comunale) per la costruzione dell’edificio scolastico su terreno, a lato dell’asilo, di proprietà del comm.
Leopoldo Ranchet che, a detta del sindaco, ha promesso la cessione del
terreno… ma il Ranchet, presente a quel consiglio, essendo consigliere
comunale, non è propriamente d’accordo e contesta l’affermazione; poi
la questione si risolve. Nel 1910 elezioni comunali sbrigativamente archiviate con questa nota nella cronaca parrocchiale: “nonostante tante liste
tra le quali una formata dal partito socialista, riuscì quella dell’Ordine quasi
all’unanimità. Alla sera la musica di Cocquio S. Andrea fece una serenata ai
neoeletti consiglieri. Riuscì trombato chi fu l’anima del movimento socialista
portandosi coi conferenzieri socialisti nelle osterie“.

Dopo queste elezioni Cesare Della Porta, che nel 1909 era stato nominato cavaliere del regno45, è riconfermato sindaco. Ancora problemi con
l’acquedotto e si decide l’esproprio di una nuova sorgente ad Orino per
servire l’acquedotto di Caldana, Cerro, Carnisio e poi Trevisago che aderisce al consorzio. Anche il telefono arriva a Cocquio - nel 1912 - con un
posto telefonico pubblico, proposto dalla Società Unione Telefonica
Lombarda, alla quale il comune dà un sussidio.
Quel sindaco - Cesare Della Porta - muore, suicida con un colpo di
rivoltella, a 45 anni, nella sua casa milanese, nel settembre 1912. La
notizia è riportata nel quotidiano cattolico “L’Italia” del tempo: “Si tratta evidentemente delle conseguenze di un accesso di improvvisa alienazione mentale”.46
Anche nel “Cronicus” parrocchiale troviamo testimonianza di questa tragica circostanza: “Il popolo di Cocquio è costernato: molti sono i commenti
svariati e le previsioni che portò a tale tragico atto. Il Comune perde il Capo
quale Sindaco e Cocquio Parrocchia perde un benefattore per la Chiesa e per
i poveri. I funerali a Milano furono imponenti e fatti religiosamente.
Intervennero numero stragrande di amici, parenti, conoscenti. Una rappresentanza della Fabbriceria col Parroco di Cocquio della Società operaia, Asilo
e scuole Comunali e Musica con bandiere e distintivo dello Stabilimento
Introini, mediante una ventina di ragazze lavoranti con due Suore. Fu sepolto provvisoriamente al Monumentale per essere trasportato a Cocquio? Dopo
la Fabbricazione della Cappella?? La famiglia Della Porta è costernatissima
(giustamente). Poichè da tutti non si pensava che avesse a finire così.“

La vedova dispone elargizioni varie in memoria del marito defunto: lire
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500 alla Chiesa di Cocquio, lire 500 alla Musica di Cocquio Sant’Andrea,
lire 500 ai poveri e lire 500 all’Asilo Infantile47.
Nel periodo di mancanza nel consiglio comunale – un anno all’incirca è sostituito dall’assessore anziano cav. Gaspare De Maddalena, fino alle
elezioni del 1914.
La guerra in Libia è il primo conflitto che interessa l’Italia nel secolo, anticipando la guerra mondiale. È lo stesso governo italiano, quello di
Giolitti a provocarlo mettendo in atto, a partire dal marzo 1911, un progetto di aggressione alla Turchia che prevede anche la conquista della
Tripolitania. Breve avventura che vede conclusione con il trattato di pace
di Losanna del 18 ottobre 1912.
Ai reduci di quell’avventura verrà consegnata a Varese, al loro ritorno,
una medaglia ricordo. Per Cocquio leggiamo nelle cronache giornalistiche il nome di Angelo De Berti48 . Nessun reduce da Trevisago anche se
in un bollettino parrocchiale dal titolo “ALLA CALDANA”, datato 7 aprile 1912 leggiamo “L’unico richiamato della Classe del ‘88 De Berti, è partito da Tripoli sabato scorso congedato e ritornerà in Italia. Gli altri tutti
si portano bene e si fanno buon onore”49.
Giuseppe Espani è il sindaco che viene eletto dopo le elezioni del
novembre 1914. Quelle elezioni sono così raccontate in una cronaca
giornalistica: “La lotta fu eccezionalmente vivace ed accanita. Più che tra
partiti fu lotta fra le frazioni componenti il comune S. Andrea, Caldana e
Cocquio. La lista di S. Andrea riuscì in maggioranza con sei nomi votati con
esemplare disciplina da meravigliare gli stessi avversari. Ha votato il 70%
degli elettori. Ecco i nomi dei componenti la nuova amministrazione: ing.
Giuseppe Trabattoni, Giuseppe Espani, Giuseppe Ruspini, Gaspare cav. De
Maddalena, Paolo Molinari, Giovanni Panosetti, Antonio Mattioni, Giovanni
Morosi, Carlo Podestà, ing. Carlo Malgarini, Gaspare Rodari, Luigi Ciglia. Per
la minoranza: Emilio Mattioni, Ermenegildo Bocciolini, Carlo Cassani...“50.

L’elezione del sindaco avviene con una sofferta votazione che vede i consiglieri votare per ben tre volte prima di mettersi d’accordo sul nome del
prof. Espani51; in ballottaggio c’era l’ingegnere Carlo Malgarini.
Con l’aiuto del segretario comunale Zanini, che è anche geometra (quindi redige molti progetti comunali) oltre che esponente dello stesso partito popolare52, affronta il difficile periodo della prima guerra mondiale
che vede alcuni consiglieri assenti perché sotto le armi: Emilio Mattioni,
Carlo Podestà, ing. Giuseppe Trabattoni fin dal 1916 poi Giuseppe
Ruspini e Molinari Paolo dall’agosto1917.
Nel 1916 muore l’assessore cav. De Maddalena e viene indicato per la
sostituzione l’ingegnere Carlo Malgarini; questi però non accetta per i
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molti impegni di lavoro che gli rendono difficile anche la carica di solo
consigliere, ma i consiglieri insistono e gli chiedono di ripensarci.
In questi anni si trasferisce qui, a Cocquio nello stabilimento già della
tessitura Introini, uno stabilimento secondario della cosiddetta “AvioMacchi”, importante realtà industriale varesina nata il 1 maggio 1913
con la denominazione di Società Anonima Nieuport-Macchi con lo
scopo di produrre e vendere apparecchi di “… locomozione aerea e di
parti e accessori degli stessi, di utensili e di attrezzi e di quant’altro relativo ed affine agli apparecchi medesimi, loro funzionamento, riparazione,…”53. Con la prima guerra mondiale diventata una importante realtà
industriale, abbina agli stabilimenti di Varese e di Schiranna (questo specializzato in idrovolanti) anche quest’altro stabilimento di Cocquio che
occupa una superficie di 21.000 metri quadri di cui 13.000 coperti54.
Localizzato dove ha attualmente ha sede il centro commerciale, proprio
di fronte alla fermata delle Ferrovie Nord Milano, al termine del conflitto mondiale che aveva propiziato molte e significative commesse di
guerra55, nel 1919, lo stabilimento viene chiuso perché rientra “nell’attuazione di un nuovo programma aviatorio principalmente per bisogni
di pace”. Si prevede anche – e si attuerà - il licenziamento di ben 500
dipendenti dell’intero gruppo industriale oltre che l’abbandono dello
stabilimento di Cocquio56.
Lo stabilimento di Cocquio diverrà poi una delle sedi della Snia- Viscosa
(Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa) e poi negli anni sessanta della importante manifattura Vallesusa di proprietà della famiglia
Riva, che nel 1968-69 farà parlare le cronache giornalistiche e scandalistiche per la fuga in Libano del suo presidente amministratore, Felice
Riva, a quel tempo anche presidente della squadra di calcio del Milan57.
Il sindaco Espani in aprile 1919 presenta le dimissioni (lettera del 12 aprile 1919) motivandole con motivi di salute ed altri impedimenti che spiega a voce, nella seduta del 27 aprile. Poi lascia l’assemblea, anche se,
dapprima l’assessore ing. Malgarini e poi anche altri consiglieri gli chiedono di ripensarci. Sull’accettazione di queste dimissioni i consiglieri si
dividono esattamente a metà - evidente sintomo di una crisi amministrativa che vede anche le dimissioni di altri58 - poi le rifiutano (ma ci vogliono diversi consigli comunali) finchè l’Espani ci ripensa e torna a capo dell’amministrazione fino alle elezioni di fine 1920.
Queste elezioni del 1920 segnano una vittoria socialista molto diffusa
nelle nostre zone; i socialisti infatti, che vanno predicando un nuovo
ordinamento sociale, si impongono nel Consiglio Provinciale di Como,
negli importanti comuni di Varese, Gallarate, Como,… e risultano vinci-
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Compaiono nella cronaca parrocchiale di Cocquio, anche per un altro
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fatto: un idrovolante fece vertiginosi
giri della morte, per attirare l’attenzione, lasciando poi cadere foglietti
“pro prestito nazionale”. Il parroco
rileva che la gente seguiva trepidante tali voli acrobatici, tanto a bassa
quota da toccare quasi terra”.
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tori (spesso con vittorie schiaccianti) anche in molti dei nostri comuni:
Caravate (sindaco Carlo Cottini), Gemonio (sindaco Daniele Porrini,
detto “Lenin”), Monvalle (sindaco Luigi Parnisari), Brenta, Cittiglio, …
solo a Vararo vincono i Popolari sconfiggendo proprio i socialisti .
Anche a Cocquio i socialisti riportano la vittoria. Espani, rappresentante
del partito popolare, non si è ripresetato e i consiglieri ora sono quasi
tutti nuovi, e socialisti: Luigi Broglio, Massimo Buzzi, Pietro Ciglia (consigliere anziano), Angelo De Maddalena, Carlo De Maddalena, Temistocle
Gasparini, Giuseppe Lischetti, Amedeo Lombardini, Ambrogio Mattioni,
Emilio Mattioni, Massimo Mattioni, Giuseppe Morosi, Massimo Ossola,
S. Andrea
Villa Tarlarini,
poi Villa Maletti.

Bernardo Panosetti, Domenico Vegezzi.
Il 2 gennaio 1921 viene scelto, tra i consiglieri elettti, il nuovo sindaco,
Ambrogio Mattioni (riporta 11 voti, bianche 4) e la nuova giunta:
assessori effettivi Amedeo Lombardini e Temistocle Gasperini, assessori
supplenti Pietro Ciglia e Giuseppe Lischetti. Il sindaco, subito dopo l’elezioni, propone una mozione, in sintonia con il suo “credo” socialista:
“Il Consiglio Comunale di Cocquio, in occasione della sua prima adunata
manda un saluto di solidarietà alla gloriosa repubblica dei Soviet di Russia,
che sola contro un mondo di nemici resiste e vince affermando la giustizia
della causa per l’emancipazione del proletariato dal regime capitalista.
Protesta vibratamente contro le violenze che da parte del fascismo prezzolato, connivente il patrio Governo, vengono sistematicamente perpetrate specialmente contro le istituzioni e le amministrazioni legalmente conquistate
per volontà dei lavoratori. Manda un saluto di solidarietà alle vittime della
reazione borghese reclamandone la pronta liberazione”; molti acclamano,

altri, il Dr. Carlo De Maddalena in testa, protestano perché il consiglio
comunale non è sede per “affermazioni di carattere politico”.
Questa delibera sarà poi annullata dal Sottoprefetto, con lettera 16 febbraio1921, perché “Contenente voto di natura politica e perciò estraneo
alle attribuzioni del Consiglio”60.
Altre polemiche politiche le ritroviamo con le dimissioni (8 maggio 1921)
presentate dall’assessore Lombardini, accusato di incompatibilità; rivolgendosi ai “compagni socialisti” li motiva “…per non passare dalla parte
dei burattinai credo mio dovere rassegnare le dimissioni…”. Dimissioni
accettate, ma resta consigliere, ed è subito sostituito, nella carica di
assessore, da Domenico Vegezzi.
Ancora polemiche in occasione della decisione di aderire alla Lega dei
comuni Socialisti (12 febbraio 1921, il consigliere De Maddalena protesta e lascia la seduta) e per (24 settembre 1921) “soccorso pro - Russi“…
“in omaggio all’idea di umana fratellanza…” da finanziare con lire 50
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ricavate da “… maggior proventi concessione posti cimiteriali”61.
Non solo decisioni di natura politica per questo sindaco ma anche altre
per risolvere i problemi del comune. Ancora si affronta il problema
acquedotto con una commissione per il costituendo consorzio con
Besozzo (1921), poi si illuminano (con una lampadina) tutti i cinque lavatoi del comune,…
Ben presto però la situazione politica generale italiana cambia orientamento e così, dopo il cosiddetto biennio rosso, il partito socialista entra
in profonda crisi (c’è stata anche la scissione che porta alla fondazione
del partito comunista62). Nell’ottobre 1922 a Mussolini viene dato, dal
re, l’incarico di formare un nuovo governo. Ripercussioni di questa
nuova situazione si hanno anche a livello locale.
Ed infatti il 24 novembre 1922 si tiene l’ultimo consiglio comunale presieduto dal sindaco Mattioni; si tratta comunque di ordinaria amministrazione. Poi seguono le dimissioni di undici consiglieri comunali , compreso il sindaco (Massimo Buzzi, Pietro Ciglia , Angelo De Maddalena,
Temistocle Gasparini, Giuseppe Lischetti, Amedeo Lombardini,
Ambrogio Mattioni, Massimo Mattioni, Giuseppe Morosi, Massimo
Ossola, Domenico Vegezzi).
Come prassi, il prefetto nomina un commissario prefettizio, Zaverio
Rossi (1862 – 1943; figlio di Bernardino primo sindaco di Cocquio).
L’incarico è datato 9 febbraio 1923, qualche giorno dopo - 17 febbraio
1923- si redige il verbale di passaggio dal sindaco Mattioni al commissario Zaverio Rossi, verbalizzante il segretario Bonaria, da pochi anni
subentrato a Zanini; in quell’occasione si approva anche il bilancio preventivo per il 1923.
Pochi mesi e Rossi - 25 maggio 1923 - rinuncia alla carica per motivi di
salute. Le dimissioni sono accettate e Rossi ringrazia il prefetto per aver
accettato le sue dimissioni e ne approfitta per segnalare che nel suo
breve periodo si era attirato “le ire” dei commercianti ed esercenti del
comune per l’aumento della tassa su vino e liquori (dazio), necessaria per
far fronte ad un bilancio comunale deficitario.
A sostituirlo viene nominato il cav. Carlo Paroni. Viene affrontato ancora il problema acquedotto e si costituisce un consorzio con Trevisago per
un nuovo acquedotto essendo quello vecchio, già con Trevisago, deteriorato irreparabilmente nelle condutture, e si incarica l’ingegnere Ettore
Bortoluzzi del progetto, poi approvato nel giugno 1924 e finanziato con
un mutuo.
Muore, nel 1923, il cav. ingegnere Carlo Malgarini, consigliere comunale per molti anni, e dispone lire 500 per acquisto libri ed altro materiale
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scolastico “a pro degli alunni poveri della Frazione di Caldana”.
Si affrontano anche problemi che sembravano superati, almeno dal
1906, ancora una volta legati all’uso dell’acqua. Infatti ai fratelli Tamagni
viene contestato l’uso da non meno di trent’anni di un chiusino sopra
una sorgente comunale, per evitare l’usucapione; poi l’8 agosto 1925 si
autorizzerà la cessione di acqua alla Soc. SNIA VISCOSA, per servire il
“nuovo stabilimento di seta artificiale in Cocquio” utilizzando “rifiuti e
scoli delle acque dell’abitato e da una sorgente di Intelo di proprietà
Angelo Giuseppe Cadario”63. In un ulteriore documento di quella pratica leggiamo: “l’importanza che va assumendo il comune per la presenza della Snia Viscosa che col suo stabilimento occupa oltre mille operai…”. Tra le decisioni anche il “conferimento della cittadinanza onoraria a Sua Eccellenza Benito Mussolini”, in occasione della “ricorrenza storica del 24 maggio”, su istanza di personalità del paese… decisione questa comune a tanti altri comuni italiani in questo particolare periodo storico. Nel gennaio 1926 Paroni è sostituito da un commissario prefettizio
“per l’amministrazione temporanea”, rag. Francesco Grimaldi, che nel
dicembre 1926, confessando di poter recarsi a Cocquio solo poche volte
la settimana, delega a Zaverio Rossi le funzioni burocratiche di ordinaria
amministrazione.
In quell’anno 1926, con l’avvento al potere del regime mussoliniano (nel
1925 Mussolini scioglie i partiti affermando lo stato totalitario) si cambia
il sistema amministrativo. Infatti la legge 4 febbraio1926 n. 237 sancisce
la cessazione del Consiglio Comunale, dei Sindaci e delle giunte elette
dal consiglio comunale e li sostituisce con Podestà e consulta municipale; si tratta della riforma dell’ordinamento amministrativo che sarà poi
completata, nel 1931 con l’entrata in vigore del Testo Unico della
Finanza Locale e soprattutto con il testo unico della Legge Comunale e
Provinciale, promulgato con Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383.
A Cocquio il cambio non avviene immediatamente probabilmente perché si profila all’orizzonte l’unione dei comuni che viene infatti deliberata il 2 gennaio 1927,... con questa decisione ho iniziato il mio racconto
e qui rimando il lettore.

Trevisago,
antico Comune
I documenti dell’archivio comunale non ci permettono di ricostruire
completamente e con esauriente completezza la sequenza e le vicende
amministrative di questa comunità, soprattutto per il periodo iniziale; lo
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farò recuperando le necessarie notizie ed informazioni da altre fonti.
Anche il primo sindaco di Trevisago è indicato, come prevede la legge, e
come già ho raccontato scrivendo di Cocquio, direttamente dal Re che
lo sceglie tra gli eletti. Questo primo sindaco è dunque Santino Ciglia
che si avvale degli assessori Antonio Spinella e Ruspini.
Gli subentra nel 1863 Antonio Spinella fu Giovanni, fino al 1886. Un
lungo periodo, oltre vent’anni di amministrazione della “res publica” ed
in alcuni di questi troviamo il sindaco di Trevisago, Spinella, anche come
assessore del limitrofo comune di Cocquio. Non è questo un caso unico,
infatti troviamo altri cittadini sia di Cocquio che di Trevisago a ricoprire
cariche in entrambi i comuni (oggi sarebbe un evidente motivo di incompatibilità); l’ingegnere Carlo Malgarini, ad esempio sindaco di Trevisago
nei primi anni del secolo 1900 e poi anche dal 1917 al 1920 ricopre
anche la carica di consigliere comunale a Cocquio per molti anni e qui è
anche assessore.
Nel 1887 troviamo sindaco Carlo De Maddalena, poi riconfermato
anche negli anni seguenti; si avvale del segretario comunale Giulio
Gasperini.
Nel maggio 1890 si discute la “Domanda dei frazionisti di Cocquio per
essere aggregati a Trevisago”; si legge nella premessa della delibera di
un’istanza inoltrata alla sottoprefettura fin dal 9 febbraio da “…elettori
di Cocquio abitanti nelle porzioni degli abitati di Caldana, Carnisio e
Cerro dipendenti da Cocquio, per essere aggregati a questo comune…”:
Il sindaco espone che “… oltre agli inoppugnabili e rilevanti motivi che già
da tempo suggerivano agli Istanti frazionisti di Cocquio di domandare la loro
aggregazione da Cocquio che tiene l’Ufficio, le scuole e l’Asilo infantile a ben
tre chilometri di strada assai montuosa faticosissima sempre ed in inverno
sovente impraticabile per aggregarsi a Trevisago avente la propria sede, le
scuole e l’asilo che sta istituendo, nella borgata centrale di Caldana, va ora
aggiunta la grave considerazione che senza tale aggregazione i frazionisti
suddetti, restano affatto esclusi dal beneficio dell’Asilo Infantile Visconti
Alfonso Maria al quale per tassativa disposizione dell’Illustre testatore non
possono essere ammessi che i bambini appartenenti al comune di
Trevisago…” poi si passa all’ordine del giorno, dove si decide di dare let-

tura di altro precedente Ordine del giorno in seguito ai deliberati del 11
ottobre 1885 e 27 novembre 1887 dove si era deciso che “… riconosciuta più che legittimamente la loro domanda… si aderiva pienamente alla
domanda di aggregarsi all’intiero Comune di Cocquio e fa voti che tale vecchia pendenza venga risolta al più presto possibile, non potendosi così
disporre come si vorrebbe di provvedere ad un migliore assestamento delle
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scuole e dell’istituendo Asilo Infantile più sopra accennato“. Si cerca quindi

di risolvere il problema proponendo, con diplomazia e prudenza, una
riunione in unico comune… anticipando quindi quel che succederà poi
negli anni venti.
Il sindaco Carlo De Maddalena muore nei primi mesi del 1891; viene
commemorato nella seduta del primo marzo 1891. Presiede quella seduta consiliare Luigi Bianchi, assessore anziano che ricorda la figura del sindaco defunto con “parole di commozione”; poi si associa il consigliere
ingegnere Carlo Malgarini ricordando “… l’ingegno pronto, il carattere
saldo, l’animo benevolo nonché l’opera da lui brillantemente ed incessantemente prestata sia nel lodevole disimpegno delle molteplici cariche da lui
sostenute sia per il sollievo materiale e morale dei bisognosi…“. Si decide

poi, all’unanimità, di intitolargli una delle vie del paese e che nel primo
anniversario della morte gli alunni commemorino il deceduto recandosi
sulla tomba con gli insegnanti.
Morendo quel sindaco aveva lasciato in eredità al Comune di Trevisago
un suo terreno “... in Cocquio detto Vigna… perché debba servire a
costruire la casa di abitazione del Coadiutore pro tempora del beneficio
coadiutorale di Carnisio Trevisago”. Il consiglio comunale ne discute nella
seduta del 18 ottobre 1891 e su proposta di Malgarini ritiene di non
accettare quel lascito considerando che il comune sarebbe poi esposto a
spese non sostenibili (si tratta solo di terreno e la costruzione della casa
graverebbe sul comune).
Se ne dà comunicazione all’erede, Gaspare De Maddalena, riaffermando ancora “sincera gratitudine e imperitura memoria…”.
Sappiamo poi che la casa coadiuturale verrà costruita, proprio su quel
terreno dalla fabbriceria e, come annota il Cronicus: “Costruita la casa,
non si venne mai ad alcuna pratica per la sistemazione del possesso della
casa, la quale pur costruita dalla fabbriceria era sempre su terreno intestato
agli eredi De Maddalena. La cosa venne risistemata nel 1927 con istrumento
notarile, pel quale il tutto realmente entrò in proprietà della fabbriceria“.

Dopo un anno senza che alcuno ricopra la carica di sindaco troviamo nel
1892 dapprima Luigi De Maddalena poi a partire dalla primavera1892
Gaspare De Maddalena. Nell’ottobre 1892 si affronta il problema scolastico sollevato dagli abitanti delle frazioni di Intelo, Torre e Mulini che
hanno inviato vari esposti al Consiglio Scolastico Provinciale per ottenere una scuola mista in un luogo per loro più centrale e non a Cocquio
(considerato lontano), poi il problema si complica perché c’è stata nel
frattempo la domanda di aggregazione a Trevisago degli abitanti delle
porzioni di abitati di Caldana, Carnisio e Cerro dipendenti da Cocquio.
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La decisione che viene presa (scuola mista sia a Caldana che a Torre) non
viene approvata a livello superiore e si ritorna quindi al vecchio ordinamento.
L’anno successivo vengono accettati nella scuola di Trevisago gli alunni
delle frazioni di Caldana, Carnisio e Cerro dipendenti da Cocquio, ma
visto che occorrerebbe fare turni per soddisfare la richiesta scolastica si
richiede che Cocquio partecipi alle spese in maniera proporzionale…
considerando - sottolineano un poco polemicamente quei di Trevisago che Cocquio ha invece ben tre edifici scolastici.
Il problema della scuola innesca il problema della formazione di un unico
comune. Non se ne farà niente ma molto si discute a partire dalla seduta del 30 aprile 1893, “Aggregazione delle frazioni di Cocquio, Caldana
Carnisio e Cerro”, che fa seguito ad una precedente richiesta di Cocquio
per l’aggregazione di tutto quel comune a Trevisago in luogo delle sole
frazioni di Caldana, Carnisio e Cerro. La richiesta era stata respinta il 27
novembre 1887 (ma la delibera era stata smarrita da Ministero!) anche
se Trevisago “in base agli studi fatti dall’incaricato delle due amministrazioni signor Giuseppe Castiglioni il quale si fece coadiuvare dal proprio nipote
ing. Alessandro Besozzi, accettava l’aggregazione delle frazioni suddette, ad
unanimità di voti e per appello nominale confermò quel deliberato…“.

Ancora nella seduta del 23 luglio 1893 si discute il problema
(Circoscrizione territoriale fra Cocquio e Trevisago) leggendo la lettera
della Prefettura (29.06.1893)… “dopo breve discussione per unanime alzata incarica la Giunta di trattare con l’amministrazione di Cocquio per tentare
un possibile accordo e disporre in seguito quella proposta che ritenessero
meglio conveniente“.

Non se ne farà nulla
ancora una volta.
Nel 1898 cambia la legge elettorale; il sindaco è eletto, non più per
decreto del Re, ma dagli stessi consiglieri comunali. Gaspare De
Maddalena è ancora confermato pur essendo cambiata la legge.
L’anno dopo, nella primavera 1899 si affronta il problema della “locazione di nuovi locali per gli uffici e per le Scuole Elementari” e visto che il
bilancio non consente per ora la costruzione di un nuovo edificio (nonostante l’ing. Malgarini abbia già predisposto un progetto) si decide di
affittare dalla Società Operaia, a partire dal 1 gennaio 1900 (per 5 anni
e per annue L. 220) due “saloni in piano terreno con annesso cortile e vestibolo aperto per l’accesso ai detti locali e per albo pretorio, nonché d’altro
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salone nei superiori di compendio del fabbricato che la Società Operaia suddetta sta ultimando nella località che tutti sanno essere la più centrale e più
bella del paese… si delibera quindi “di buon grado il trasloco a partire dal 1
gennaio…“.

Ai primi di agosto 1899 l’amministrazione cambia sindaco. Il nuovo sindaco per il periodo 1899- 1902 è indicato nella persona dell’ingegnere
Carlo Malgarini (ottiene voti 10, Gaspare De Maddalena voti 1). L’ex
sindaco De Maddalena rientra però nell’amministrazione comunale
come assessore effettivo insieme a Luigi Bianchi, assessori supplenti
Giovanni Ruspini e Giulio Gasparini.
Il sindaco sarà comunque spesso assente e proprio l’ex sindaco presiede
le sedute. Tra queste anche quella del 20 maggio 1900, che decide (è
l’unico punto all’ordine del giorno) “Nomina a vita della maestra Sig.ra
De Righi Pedotti Maria” e si decide “…previa breve discussione per unanime alzata che la maestra sunnominata si intende confermata a vita“.
Dopo le elezioni del 1902 viene confermato sindaco l’ingegnere Carlo
Malgarini, assessori effettivi Gaspare De Maddalena e Mosè Beverina.
Malgarini era anche presidente della locale Società Operaia che nel 1903
festeggia il venticinquesimo di fondazione con corteo con banda, banchetto e feste varie
Stessa squadra riconfermata dopo le elezioni di dicembre 1905. Il quotidiano “L’ordine di Como” del 29 dicembre 1905 scrive: “Una solenne
batosta ebbero i socialisti di Trevisago dove i compagni anziché la vittoria
nelle elezioni comunali, delle quali essi si tenevano sicuri, toccarono una
sconfitta di piena regola che li obbligò a ritirarsi mogi mogi…”. Il sindaco è

dunque ancora l’ingegnere Carlo Malgarini, rieletto il 21 gennaio
1906, dopo una seduta abbastanza movimentata che sembra indicare
una situazione problematica dal punto amministrativo. Nonostante le
polemiche costui continua a rivestire la carica di primo cittadino anche
negli anni seguenti, fino alle elezioni del 1910.
Nella seduta del 6 gennaio 1911, la prima dopo le elezioni del dicembre
1910, dopo qualche polemica (tra l’altro l’ex sindaco Malgarini è stato
rieletto tra i consiglieri) diventa sindaco, Daniele Beverina67, sindaco di
tendenza socialista, eletto con voti sette contro cinque schede bianche;
assessori effettivi sono nominati Gabriele Ciglia e Ambrogio Gasparini,
supplenti Enrico Parnisari e Luigi Ciglia, quest’ultimo si dimetterà qualche giorno dopo per motivi di salute. Il quotidiano locale scrive “… finalmente anche qui, dopo varie convocazioni del consiglio, si addivenne
alla nomina del sindaco e degli assessori…”68 e poi ancora , per i festeggiamenti al nuovo sindaco“… Il corpo musicale di Cerro e Caldana
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Lista Operaia
Il settimanale socialista Il nuovo
ideale segnala che “Gli operai che
sulle prime avevano ideato di astenersi pensarono invece che il scendere nella lotta , a qualche cosa si poteva riuscire. Così hanno deciso di presentare la loro lista prettamente
operaia e gli elettori, stanchi ormai
dei signorotti spadroneggianti il
Comune, diedero a noi ragione
facendo uscire dalle urne tutti i nomi
proposti da parte nostra. I borghesi
furono completamente sconfitti.
Questa vittoria operaia è l’inizio di
altre battaglie di maggiore importanza. Ed ora a noi elettori il compito esclusivo di difendere anche in
Comune i vostri interessi“70.

(Trevisago) accompagnato da un largo stuolo di persone sceso alla frazione Torre e fermatosi innanzi alla dimora del Sindaco, eseguì vari pezzi
tra gli evviva degli accorsi…“69 ecc.
Non passano due anni e si ritorna a votare per nominare il sindaco. Il 26
dicembre 1912 torna a ricoprire la carica di sindaco Gaspare De
Maddalena che nel frattempo è stato nominato anche cavaliere del
lavoro; Malgarini ritornerà ad essere assessore. Nella cronaca parrocchiale si legge “Anche a Carnisio il bolscevismo si fece sentire; erano gli anni dell’infatuazione socialista che aspettava, come in Russia con Lenin, il sol dell’avvenire: conferenze antireligiose, bandiere rosse non mancarono. Dato però
che nella generalità la popolazione era di piccoli possidenti, eccessi rimarchevoli non ve ne furono; e si arrivava in poco sotto il dominio dei vecchi signori del paese”.

De Maddalena è riconfermato sindaco dopo le elezioni del dicembre
1914 che così il solito quotidiano racconta ai suoi lettori “…fortissima
maggioranza alla lista del partito liberale-democratico. Furono eletti per la
maggioranza i signori: Ing. Carlo Malagarini, cav. Gaspare De Maddalena,
Rodari Gaspare, impresario71, Beltramini Gaetano; Ciglia Gaspare, oste, Ciglia
Leone, Maresciallo a riposo, Parnisari Enrico, oste, Broglio Federico, agricoltore, De Maddalena Callisto, capomastro, Salvini Temistocle, negoziante. E
per la minoranza i signori : Giovanni Broglio architetto, Beverina Daniele,
maestro, Beverina Alessandro agricoltore e Broglio Quirilio, muratore.”72 In

minoranza erano i rappresentanti socialisti73.
Poco dopo, ottenuto il cosiddetto “Placet” nel luglio 1915 fa la sua
entrata in paese il parroco don Folli che inciderà anche sulla situazione
sociale oltre che su quella parrocchiale.
Il 19 agosto 1915 ingresso ufficiale dunque del nuovo parroco, don Folli
accolto con discorsi e poesie alla porta della chiesa, musica sacra alla
Messa e ai Vesperi della “appena costituita Schola Cantorum che sotto
la direzione del sig. Mentasti di Varese, fa veri miracoli,…“ poi consegna
della pergamena con parole “del Conte Barozzi di qui ed un elegante
oggetto da parte delle operaie della Lega del Lavoro le quali vollero
mostrare loro riconoscenza per l’opera prestata in loro vantaggio da don
Folli nei suoi primi mesi di permanenza in paese…”; alla sera “accademia drammatico-musicale” a beneficio delle famiglie bisognose dei soldati nel salone della Società Operaia concluso da discorso patriottico del
parroco.74
In dicembre del 1917 a sostituire il sindaco cav. Gaspare De Maddalena,
che è morto nel frattempo (fine agosto)75, viene ancora chiamato l’ingegnere Carlo Malgarini, che in quel tempo ha 56 anni76. Non accetta la
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carica, pur restando in consiglio comunale, per cui l’amministrazione
viene gestita da Enrico Parnisari, come pro sindaco.
Il sindaco defunto è commemorato sul quotidiano locale77, subito dopo

Gaspare De Maddalena
“… fu dal 1891 assessore anziano a
Cocquio e facente funzione di sindaco; fu assessore e più volte sindaco
di Trevisago; giudice conciliatore a
Cocquio; fabbriciere alla parrocchia
di Carnisio; vice presidente della
Società operaia della Caldana; membro della Congregazione di Carità di
Trevisago e presidente del Comitato
d’Azione Civile,… Ciò però che merita di essere ricordato si è che recentemente allorché giunsero fra noi i
profughi di Asiago, egli ebbe ad assicurare loro ospitalità completa nelle
sue case provvedendo a tutto il
necessario.
Uomo di alti sensi patriottici seguì
sempre con molto amore l’azione
dell’Italia, ma fu sinceramente e
profondamente addolorato allorchè
seppe che i suoi due figli che si trovano al campo, erano caduti prigionieri del nemico...“
da Cronaca Prealpina, 30 agosto 1916

la morte. Con questi due sindaci - dapprima Gaspare De Maddalena poi
Carlo Malgarini - si affronta il periodo della prima guerra mondiale che
registra per la nostra comunità anche una lunga serie di caduti in guerra.
Lungo periodo quindi di stasi amministrativa finchè dopo le elezioni del
1920, nella seduta del 21 dicembre 1920 viene eletto sindaco, ancora,
Daniele Miglierina. Nel 1920 nei nostri comuni i socialisti riportano
molte vittorie, è il caso di Cocquio ed anche di Trevisago.
Si decide pertanto - nel febbraio 1921 - di aderire alla federazione dei
comuni socialisti (cerca di opporsi, invano, il consigliere Mörlin Visconti)
ed anche, su proposta di Andrea Ciglia, una mozione di protesta contro
“le violenze che sistematicamente vengono perpetrate consenzienti le autorità superiori dai fascisti di ogni parte d’Italia, sono contro le organizzazioni
proletarie e per l’abbattimento dei fortilizi Comunali legalmente conquistati
dai lavoratori…“

Il clima, dal punto di vista politico era incandescente, in entrambe le
comunità. Ai socialisti, vincitori in quel 1920 ma prossimi ad una scissione che farà nascere il partito comunista, si contrapponevano il partito
popolare (fondato da don Sturzo nel 1919) che qui aveva nel prof.
Espani ed in don Folli i propri sostenitori appassionati, ed anche i fascisti, fondati nel 1919 da Benito Musolini come Fasci di Combattimento
Nel cronicus di Cocquio leggiamo: “Cocquio,12-1-1921 - Adunanza Sezione
Partito popolare. Alle ore 8 di sera in Casa Ruspini Luigi. Tutti presenti meno
3 assenti per lavori. Relatore il R.D. Folli Piero sull’Esito del Congresso di
Venezia e contro il Congresso Socialista e Fascista a Roma.”

In aprile 1922 si discute la “Proposta di unione dei Comuni di Trevisago
e Cocquio in un solo comune”; il sindaco espone il problema e afferma
“…È mia ferma opinione che ciò non arrecherebbe vantaggio ad alcuno ma
bensì gravissimi danni specialmente alle frazioni montane e contro tal progetto elevo forte la mia voce di protesta“, poi dopo qualche contestazio-

ne e polemica si vota e la proposta viene respinta con sette voti contrari, favorevoli quattro.
Cambia ben presto il clima politico generale e, nell’ottobre 1922 viene
dato dal re a Mussolini, l’incarico di formare un nuovo governo.
Ripercussioni di questa nuova situazione si hanno anche a livello locale
ed infatti troviamo a fine novembre 1922 l’ultima adunanza di questo
Cocquio,
via Conti Coco.

consiglio comunale, con il sindaco socialista Beverina.
Cosa stia succedendo a Trevisago, ed anche a livello nazionale, lo leggia-
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mo nella cronaca parrocchiale riportata qui a fianco. Conseguenza è che
don Folli nel maggio 1923 è nominato parroco a Voldomino (e poi qui
sarà membro attivo nel movimento resistenziale cattolico), non senza
resistenze da parte di vari parrocchiani influenti79.
Poi, sul finire dell’anno 1922, arriva il commissario prefettizio Avv.
Mario Castiglioni. Nel marzo 1923 prende in esame il bilancio, predisposto dall’amministrazione precedente, e “preso visione del ruolo dello
scorso anno e ritenuta la convenienza di modificare varie voci troppo stridenti all’occhio imparziale di chi regge purché provvisoriamente le sorti del
comune; chiamati personalmente in ufficio gli interessati a cui s’intende
modificare e variare il canone già precedentemente concordati colla cessata
amministrazione, il sottoscritto Commissario Prefettizio delibera 1) al circolo
Vinicolo della Frazione Torre di portare il Canone dazio del vino pel 1923 a
lire 500, 2) al circolo vinicolo della Frazione Caldana…“ lire 700, poi…

dovendo definire anche i canoni di affitto delle scuole “che si trascina da
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Olio di ricino
e manganello

“Nel 1922 anche a Carnisio ha principio il fascismo con olio di ricino e
manganello. Il fascismo emanazione
di Benito Mussolini, era il contrapposto del bolscevismo che disonorando
la patria all’interno, la disonorava
all’estero. I pochi primi fascisti, come
in tutti gli altri paesi, ricorrevano alla
violenza per poter aver vantaggio
sulla violenza dei socialisti; poco
mancò che anche Don Folli non
subisse l’olio di ricino, perché di idee
quanto mai spinte, quale bolscevico
bianco. A poco a poco il fascismo
prendeva consistenza e diventava
padrone assoluto del campo. “78

qualche tempo senza la loro liquidazione” decide per la scuola in frazione

Torre affitto di Lire 250 (a Parnisari Enrico), per scuola, locali per Ufficio
ed Asilo nella frazione Caldana in affitto dalla Società Operaia si definiscono gli importi arretrati (dal 1921) e quelli futuri per 1924, …A chiusura poi il segretario Fermo Beverina va in congedo.
L’architetto Giovanni Broglio, nato a Trevisago e residente a Milano,
professionista importante, desidera onorare la memoria della sua famiglia ed invia la somma di Lire 6000 perchè col reddito si istituiscano tre
premi annuali per tre allievi delle frazioni di Cerro, Caldana, Carnisio e
Torre… uno di questi premi sarà assegnato all’allievo “che si sia distinto
nello studio del disegno, qualunque scuola abbia frequentato”. La donazione viene accettata il 14 marzo 1924 insieme a quella degli eredi
Malgarini (a mezzo avv. Baj, esecutore testamentario) che inviano la
somma di lire 500 per acquisto di libri e materiale didattico per gli scolari poveri di Caldana.
Il giorno dopo, 15 marzo 1924, si riuniscono i consiglieri eletti nelle elezioni precedenti dei primi di marzo. I quattordici consiglieri80 eleggono
sindaco a larga maggioranza il dott. Oscar Mörlin Visconti81, quarantottenne all’epoca. La giunta è poi nominata con assessori effettivi:
Federico Achille De Maddalena e Giulio Ruspini, assessori supplenti
Pietro De Maddalena e Giuseppe Ruspini.
La cronaca di quelle elezioni la leggiamo nel solito quotidiano locale:
“l’esito delle elezioni comunali a Trevisago... Fu presentata una sola lista
appoggiata dal fascio locale che riuscì in modo brillante. Gli elettori si sono
affermati quasi alla unanimità sul nostro compaesano dottor Mörlin-Visconti

52

Caldana,
Villa Mörlin

STORIA

DELLE

ISTITUZIONI

Monarchico convinto
Il sindaco Mörlin Visconti nel marzo
1925 aveva istituito un comitato per
“Onoranze a S.M. il Re nel 25° anniversario della sua assunzione al
Trono” poi il 7 giugno 1925 verbalizzava “…riconoscendo nella Dinastia
Italiana dei Savoia il più grande e più
importante fattore del Risorgimento
e la più sicura e valida garanzia dell’unità della Patria, della sua libertà e
delle sue fortune, per ora e per l’avvenire, invia alla Maestà del Re
d’Italia personificata in Vittorio
Emanuele III, cittadino esemplare,
soldato valoroso e vittorioso condottiero del suo Popolo, i sensi della
propria gratitudine e del proprio
omaggio, coll’augurio di vita lunga e
gloriosa, dichiara, nel cospetto di
Dio, protettore delle sorti della
Nazione il giuramento inscindibile di
assoluta fedeltà e di completa devozione alla grande patria Italiana ed
alla Monarchia di Casa Savoia…“
ed infine riuniva il consiglio - domenica 10 gennaio 1926 - solo per la
“Commemorazione di S.M. la defunta Regina Madre” che egli stesso
commemora con lunga illustrazione
delle sue benemerenze, proprio il
giorno prima delle esequie.

Oscar, persona stimata e bene visa in paese.“82

Tra le prime delibere l’assegnazione della Cittadinanza Onoraria a Benito
Mussolini in occasione della ricorrenza del 24 maggio.
Il sindaco Oscar Mörlin Visconti non è presente a quel consiglio; mi
piace pensare che non sia stato completamente d’accordo col clima politico, anche perché sembra essere stato un monarchico convinto.
Poco prima di scadere, seduta del 14 marzo 1926, delibera la copertura
del lavatoio del Cerro con contributo consistente da Cocquio (Pietro De
Maddalena “concede il permesso di posare i pilastri di sostegno sul muro
di sua proprietà”) e poi decide sulla toponomastica “apprezzando il nobile desiderio degli abitanti della Frazione Cerro, che domandano di poter intitolare le loro vie e piazze a nomi cari al cuore d’ogni italiano delibera accordare il permesso di denominazione delle vie e piazze del Cerro coi seguenti
nomi e date: Via Giuseppe Garibaldi, Via alla Chiesa, Via Principe Umberto,
Piazza 4 novembre, Piazza Vittorio Emanuele“.83

I pochi mesi che ormai ci separano dal giorno fatidico della riunione delle
due comunità, vedono gestire il comune un commissario prefettizio per
la temporanea amministrazione, rag. Francesco Grimaldi84, lo stesso di
Cocquio, che il 2 Gennaio 1927 delibera “UNIONE DEI DUE COMUNI DI
COCQUIO E TREVISAGO” e prepara l’arrivo del podestà, così come previsto dal nuovo sistema amministrativo predisposto da Mussolini.

Il nuovo paese
di Cocquio Trevisago
Tocca dunque a questo commissario prefettizio, rag. Grimaldi – funzionario di prefettura e con questo incarico presente anche in altri comuni
della nostra zona, Cuvio, Laveno, Caravate,.... - far nascere il nuovo
comune. Si fermerà ancora alcuni mesi per provvedere ad organizzare gli
uffici con l’assunzione di una impiegata85 e, soprattutto per decidere la
“riunione di un solo ufficio del servizio di segreteria e dell’archivio dei
due comuni”...
Nei primi giorni del luglio 1927 viene finalmente nominato il Podestà,
come prevede il nuovo assetto amministrativo comunale preparato dal
nuovo potere che fa riferimento, ormai da qualche anno, al partito fascista di Benito Mussolini.
Quando sia stata costituita a Cocquio o a Trevisago la locale sezione
fascista non so dire. Solo ho trovato carte con intestazione della sezione
del partito che in zona è documentata per le inaugurazioni di Gavirate
(22 aprile 1921), Cuvio (13 maggio 1921), Angera (31 marzo 1921).86
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Primo Podestà è il dott. Carlo De Maddalena87, che si avvale del rag.
Bonaria come segretario comunale. Prevedendo però di non poter seguire quotidianamente l’attività comunale, con la sua prima delibera, delega (è questa anche l’unica decisione di quel giorno) Gualtiero
Baumann88 a sostituirlo nell’incarico di podestà in caso di assenza o
impedimento. E subito podestà e collaboratori affrontano una serie di
problemi burocratici (approvazione nuovi regolamenti di igiene, polizia
urbana, polizia rurale, acqua potabile, edilizia,..) e pratici legati soprattutto a lavori di tipo pubblico. Tra questi, nel lungo periodo del podestà
De Maddalena ne cito alcuni, i più importanti.
I lavori per l’acquedotto (urgenti che prevedono la captazione delle sorgenti Rossi e Locarno su progetto del solito ing. Bortolozzi) sono affidati a Luigi Cassani (allora solo laureando in ingegnera89) e ad Oreste
Gasparini (assistente edile) con operai tutti del comune che per realizzare quel lavoro si riuniscono in consorzio (“Consorzio Lavoratori
Acquedotto“) disciplinato da apposito statuto90; saranno ultimati nel
1929. Viene deciso nel dicembre 1927 “Acquisto fabbricato per uso ufficio e scuole”, prima posti nel fabbricato dell’Asilo Infantile di Cocquio
che ora si acquista per sistemarlo.
Il problema della scuola in frazione Torre91, per la quale ora si utilizza un
locale posto sopra un’osteria, viene affrontato acquistando un terreno
da Venceslao Salice e Caterina Bassi poi approvando (sabato 17 marzo
1928) il progetto della scuola rurale, predisposto dall’ingegnere Niada di
Varese. La scuola, poi intitolata a Cesare Battisti, viene costruita dall’impresa F.lli Vedani di Gemonio con l’ing. Luigi Cassani, direttore lavori.
Ultimata nel 1930 e “… Nell’ottobre scorso, con l’intervento dei Dirigenti
del Gruppo d’Azione Scuole del Popolo del R.. Ispettore Didattico e con la
festosa partecipazione di tutti gli abitanti, si è inaugurata la scuola rurale
della frazione Torre…”92

Nel 1933, alla data “fatidica”del 28 ottobre, anche l’inaugurazione dell’asilo di Cocquio (progetto ingegnere Flumiani di Varese) , anche se
forse non completamente ultimato (per non rimandare di un anno intero); “si invita ad interessare l’imprenditore Cassani per far fare pulizia e
mettere bandiera al centro dell’Asilo...” ordina il Podestà.93 Altri lavori
stradali riguardano la strada alla stazione (progetto Bortolozzi) dall’abitato di Cocquio che, nel 1932 dopo varie revisioni al progetto viene realizzata.
Del progetto del cimitero viene invece incaricato, nel 1936 l’architetto
Pellini di Milano che poi lo modificherà nel 1939.
Il podestà Carlo De Maddalena lo troviamo attivo fino al maggio 1939.
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Da questa data il comune passa nelle mani di alcuni commissari prefettizi; dapprima il dott. Michele Buccico, poi dal luglio 1939 Giuseppe
Baroni ed infine dal giugno 1940 e fino a novembre 1940 Cesare
Mattioni; segretario comunale è sempre il solito rag. Bonaria di Orino.
Gestiscono la normale amministrazione ma, visto che l’Italia sta per
entrare in guerra, troviamo anche, alla data del 27 aprile 1940 l’acquisto di attrezzi per protezione antiaerea (due elmetti, due bracciali per
tute, due cinturini, due “picozzini”, due lanterne elettriche, due badili,
quattro secchi, due maschere antigas). Acquisti che anticipano le emergenze dell’entrata in guerra dell’Italia, 10 giugno 1940, che nel Cronicus
di Cocquio così leggiamo: “Giugno 1940: ore 171/2 con suono campane
e avvisi invitato il popolo ad intervenire alla radio per discorso del Duce
dichiaranda Guerra alla Francia ed Inghilterra.”
Il due novembre 1940 diviene podestà Giuseppe Baroni, che subito
delega Cesare Mattioni a sostituirlo in caso di necessità.
E proprio Cesare Mattioni94, dopo pochi mesi, nel febbraio 1941 lo
sostituisce alla guida del comune ma con la carica di commissario prefettizio. Il podestà Baroni, nel suo breve periodo, prende poche decisioni ma fra queste poche il 14 dicembre 1940, intitola una via al generale
Pietro Maletti “eroicamente caduto in Africa alla testa dei suoi battaglioni libici. Da molti anni soggiornava con la famiglia in comune, ove godeva il rispetto e la generale estimazione…”95
Ci avviamo così verso il travagliato periodo del 1943 e 1945 che vede la
gestione comunale affidata al commissario prefettizio Cesare Mattioni.
Ultime sue decisioni a verbale recano la data del 14 aprile 1945 e trattano di ordinaria amministrazione.

Cronache di Resistenza
prima della Liberazione
Il periodo dal 25 luglio 1943 (Mussolini è messo in minoranza, arrestato, sostituito da Badoglio, ...seguirà poi il periodo della Repubblica
Sociale,...) al 25 aprile 1945 (Liberazione) è un periodo decisamente
“tormentato” della nostra storia. Vediamo alcuni avvenimenti qui capitati e, soprattutto documentati.
Nel novembre del 1943 le nostre zone sono interessate dalla Battaglia
partigiana del San Martino. Anche a Carnisio ci sono tracce documentarie di quell’episodio e dell’aiuto fornito perchè: “Elementi che collaboravano e rifornivano i partigiani del S. Martino erano soliti radunarsi periodicamente di notte sotto gli alberi che fiancheggiano la Chiesa: era uno
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Attacco aereo al S. Martino
“una squadriglia di tre trimotori
bombardieri in formazione triangolare, sbucata con probabilità dal
Campo dei Fiori. Si potè scorgere
quello di testa sganciarsi dagli altri e
puntare direttamente sulla Villa San
Giuseppe in Vall’Alta: lo si vide scendere in picchiata, sganciare le bombe
e sollevarsi. Si udirono enormi scoppi, cui fece seguito il crepitare delle
mitraglie partigiane. Due dei tre
bombardieri si seppero colpiti e
verso mezzogiorno tutto era tornato
al normale. Fu la sera di quel giorno
che verso le 21,30 circa sentii bussarmi alla porta: era Padre Mario e
un figliolo di Varese, lui pure reduce
dal S. Martino che per la seconda
volta cercava da me asilo,…”.
vedi nota 97

dei loro ritrovi clandestini.”96 Varie le cronache pubblicate sull’esito di
questa vicenda resistenziale che è passata alla storia anche per essere
stata la prima battaglia partigiana italiana; tra quelle meno conosciute,
anche se già pubblicata97, riporto quella del “Liber cronicon” della parrocchia di Ferrera. Qui in alcune pagine, trascritte dopo qualche tempo
“per prudenza” basandosi su appunti “volanti”, il parroco ricorda quei
tragici giorni. “ ...verso la fine del ottobre 1943 e precisamente il pomeriggio di venerdì, giorno 29, si portò da me questo giovane prete - si tratta di
don Mario Limonta - prete dalla barbetta caratteristica, che fu poi costretto
a radersi per non tradire l’incognito. Pernottò da me dopo aver preso opportuni abboccamenti con elementi della stessa idea dei paesi circostanti. Il mattino seguente, dopo la celebrazione della S.Messa, consumata presso di me la
sua breve colazione, gli indicai la via del S.Martino, sul quale alla distanza di
una quindicina di giorni, avrebbe vissuto il suo battesimo di fuoco, forse non
era il primo. Era proprio sul S. Martino che il comando tedesco aveva impostato un’azione bellica, a seguito di due fatti deprecabili, attribuiti a reparti
partigiani colà esistenti…” si racconta poi dell’imboscata ad un camion

tedesco con due graduati e ad un altro autocarro tedesco, poi l’attacco
aereo del 15 novembre.
Altra cronaca, da testimone oculare è quella del parroco di Rancio
Valcuvia, don Luigi Malcotti, che la ricorda nel “Liber cronicon” della sua
parrocchia: “…Nella notte tra il 13 e il 14 novembre, il paese di Rancio ebbe
la sgradita visita degli invasori nazisti, che irruppero in questa zona del S.
Martino per combattere un nucleo d’avanguardia dei partigiani d’Italia, che
si apprestavano a scrivere una delle prime pagine del secondo Risorgimento.
…Il comando della spedizione tedesca si installò in questo paese con sede nel
Municipio, trasformato in quei tristi giorni, non solo in uffici del comando
nazista, ma anche a sede della Gestapo. Ivi furono sottoposti a interrogatorio più di cinquecento concentrati italiani, presi dai tedeschi nei paesi limitrofi, e condotti in questa chiesa parrocchiale trasformata in luogo di concentramento…”. La dettagliata cronaca si conclude “Verso sera però dello stesso
giorno, quando tutto sembrava finito, tre forti colpi rimbombarono sulla
cima del S.Martino e i vetri delle case tremarono: la vetusta chiesetta veniva
fatta saltare in aria, distrutta dalle fondamenta…”98 La chiesa sarà rico-

struita nel 1958.
Da una pubblicazione di qualche anno fa sulla Resistenza nel Varesotto
apprendiamo che a Cocquio Trevisago era stato attivo un Comitato di
Liberazione Nazionale (CLN) comunale formato da Giacomo Bianchi
(Psi), Giuseppe Lanzi (Pci) e Giovanni Bodini (Dc), mentre tra i CLN aziendali rileviamo, per il Cotonificio di Strambino di Cocquio S.Andrea :
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Giovanni Bottigelli, Legnano 1904 (Psi), Amelia Lampugnani, Lodi 1916
(Dc) e Vittorio Pedroni Cocquio 1920 (Psi), con annotazione che
“Pedroni è stato aggregato alle brigate Ivrea e Servadei”99.
Nella parte avversa, ovviamente quella attività di resistenza messa in atto
dai CLN, era valutata diversamente. Così relazioni dell’autorità costituita
relazionano sull’attività di quei “ribelli”. In un documento (datato Varese
25 settembre 1944100) trascritto nel testo curato dal giornalista e storico
F. Giannantoni e pubblicato in La notte di Salò (1943-1945), l’occupazione nazifascista di Varese dai documenti delle camicie nere, Vol. II, Varese
2001, si riporta: “Oggetto: elementi ribelli nelle zone della Provincia...,
Zona di Cocquio e limitrofi. E’ stata ripetutamente segnalata la presenza di
sbandati e ribelli che alle prime azioni sporadiche sono ora passati ad azioni
rilevanti. Un nucleo trovasi sopra Cittiglio ed è in legame con quelli della
Valcuvia e Valtravaglia; altra parte nella zona di Caravate, Cocquio,
Leggiuno; sono motorizzati. Fatti avvenuti: assalti alla polveriera di Taino;
assalto a reparti della Folgore; grassazioni a Leggiuno (farmacista), a
Monvalle (parroco), a Cittiglio (Castelli), a Cocquio (Patrizi), assalto alla
Caproni a Ternate, ruberia e grassazioni101 a Travedona (Leva, Colombo), a
Ternate (Texstilones); lancio di bombe a Caravate; gli elementi della zona
sono facilmente in corrispondenza anche con quelli segnalati nella zona
monta del Campo dei Fiori e quelli di Vergiate e zona...”

E poi ancora “ Zona della Valcuvia e limitrofi. Fatti gravi non ne sono successi: taglio di fili telefonici e qualche ruberia; la zona è poco simpatica e si presta molto a fare da ricovero agli elementi delle vicine zone (Luinese,
Valtravaglia, Cocquio) perché è montagnosa, fornita di molti paesi e baite;
specie verso il retro del Campo dei Fiori, sulla Martica ed a Cuvio si sono notati elementi sospetti ed anche movimenti da sorvegliare...”102

Nei nostri paesi quei giorni della Liberazione vengono così descritti in
alcune testimonianze: “26 aprile 1945; una colonna di partigiani di
Gavirate, Cocquio e Gemonio partiva, su camions requisiti, alla volta di
Besozzo, dove contribuiva alla liquidazione del locale presidio della brigata
nera. Gli stessi uomini imponevano la resa anche al presidio di Gemonio dove
potevano recuperare armi e materiale vario. Gli stessi uomini della “Walter
Marcobi“ provvedevano inoltre ad effettuare nella zona servizio d’ordine.”103 È questa una cronaca tratta dal diario del partigiano Claudio

Macchi, pubblicato tempo fa e riconfermato anche recentemente.
Le Officine Meccaniche Reggiane, come altre industrie necessarie alla
produzione bellica, dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia e lo spostamento della linea del fronte erano state trasferite in luoghi più sicuri. Qui
nell’Alto Varesotto si trasferiscono le cosiddette “Reggiane”, dalla sede
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Una testimonianza
Sergio Rubertelli, di Reggio Emilia, in
quegli anni tornitore qui sfollato con
le maestranze alle Officine Reggiane
a Cocquio, ricorda che “…una staffetta del comando venne a dirci di
stare pronti per andare a “prendere”
Gavirate, pensammo che stava
scherzando. Invece era vero. A
Gavirate Realini chiese ed ottenne la
resa immediata della G.N.R. Io feci lo
stesso a Gemonio e Pietranera a
Cocquio. Devo dire che durante il
periodo trascorso a Gemonio, da
partigiano, ho avuto come unici riferimenti “superiori” Pietranera, che
era considerato comandante del
distaccamento e Realini che si occupava, oltre che di cose militari anche
del lavoro politico e faceva opera di
propaganda.
Per quel che so erano loro i soli che
tenevano i contatti con il comando
della brigata. Ho conosciuto Claudio
- N.di R. Claudio Macchi, comandante partigiano - nella caserma della
Brigata Garibaldi, subito dopo la
Liberazione.
Mi ha incaricato di seguire la situazione dell’ordine pubblico nella zona
oltre Gavirate verso Laveno e Orino,
dicendomi di avvicinare il maggior
numero possibile di antifascisti e di
inserirli nel mio gruppo per aumentarne la forza, perché il momento era
difficile e c’era chi voleva approfittarsene. Ricordo in particolare che
garantimmo il presidio di un’azienda
di Gemonio, la ditta Castelli, che
immagazzinava in un enorme capannone formaggi di tutti i tipi, che era
minacciata da un banda di individui
che, spacciandosi per partigiani,
volevano taglieggiarla. Il proprietario, grato per l’aiuto, ci mise a completa disposizione un camion, un
66BL se non mi sbaglio, che usavamo per trasportare i partigiani…”104

di Reggio Emilia; producevano materiale aereonautico e ferroviario.
Vengono insediate parte allo stabilimento SNIA di Cocquio Trevisago,
parte alla tessitura Sonnino di Besozzo (ex cotonificio Cantoni, nota
come “fabbrichetta”), parte a Gavirate, parte a Gemonio presso la USAG
e la Tessitura Roncari105. Quegli stabilimenti producevano materiale bellico in genere, compreso parti per aerei da caccia e da combattimento e
vengono qui fatte sfollare per poter continuare quella produzione così
necessaria alla guerra in corso, in luoghi considerati più sicuri, dopo l’avanzamento del fronte. Lo “sfollamento” delle aziende belliche vede
anche a Laveno il trasferimento, da Rieti, delle Officine Reatine
Lavorazioni Aeronautiche (O.R.L.A.) e a Ternate-Varano quello della
Società Aeronautica Italiana (S.A.I), proveniente da Passignano sul
Trasimeno.106
Il primo atto ufficiale dopo la liberazione è una delibera che così il solito
rag. Bonaria, segretario comunale, verbalizza alla data di domenica 29
aprile 1945: “Insediamento dell’Amministrazione Comunale. Il Sig. Ruspini
Giuseppe, designato a presiedere l’adunata, dà lettura dell’elenco dei cittadini proposti per la formazione della Giunta Comunale, ratificato dal
Comitato di Liberazione Nazionale di Varese, elenco che è composto da tutti
gli otto presenti all’adunanza. Il sig. Domenico Vegezzi , a nome dei presenti, propone che a Sindaco sia nominato il Sig. Giuseppe Ruspini ed a vice sindaco il Sig. Angelo Binda. La proposta è approvata ad unanimità per acclamazione. Il Sindaco ringrazia. Accetta la carica per spirito di disciplina; conta
sulla collaborazione fattiva e leale di tutti i componenti nell’opera difficile
che va intrapresa per la rinascita del paese. Dichiara infine legalmente insediata l’Amministrazione.”

Qualche giorno dopo (12 maggio 1945) riunione della giunta comunale
presieduta da Giuseppe Ruspini, Sindaco, con Angelo Binda vice sindaco e Domenico Vegezzi, assessore. Si tratta ormai di ordinaria amministrazione perché la vita normale e democratica del comune di Cocquio
Trevisago comincia a riprendere.
Nella primavera 1946 si svolgono poi le prime elezioni del dopoguerra,
le prime della storia italiana con la partecipazione femminile; si tengono
in giornate diverse - 4 domeniche diverse - per vari comuni. A Cocquio
Trevisago dove si tengono il 7 aprile 1946, i cittadini elettori iscritti nelle
liste (2390) sono convocati nelle tre sezione elettorali del comune.
Esercitano quel diritto in 1774 (uomini 807, percentuale 78%; donne
967 percentuale 72 %).
Agli elettori si presentano quattro liste di varia ispirazione. Risultano eletti: 12 esponenti socialcomunisti e tre democristiani. La lista indipenden-
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ti e quella del Partito d’Azione non hanno eletti. La maggioranza è composta quindi dai socialcomunisti Augusto Riziero Gasparini (ottiene voti
1049), Alfredo Tatti 1046, Armando Aricocchi 1045, Natale Parnisari
1045, Carlo Pera 1044, Carlo Massimo Ossola 1043, Pier Carlo De Berti
1041, Antonio Ruspini 1041, Paolo Andreoli 1039, Carlo Panosetti
1039, Angelo (Orlando) Ossola 1037, Giordano Quadrelli 1037. In minoranza i democristiani: Giuseppe Ruspini (voti 541), Carlo Beverina 535 e
Massimo Zappa 534.107 Poco dopo, il lunedì 22 aprile 1946 è convocato il nuovo consiglio comunale che elegge sindaco Alfredo Tatti (voti
11) contro 3 bianche; il sindaco uscente Ruspini illustra ciò che è stato
fatto e le opere pubbliche già programmate, soprattutto “a sollievo della
disoccupazione“. Dopo i ringraziamenti al sindaco e giunta uscente, il
consigliere Quadrelli auspica che la minoranza vorrà collaborare per “il
progresso del paese”; poi si nomina la giunta che vede assessori effettivi Augusto Riziero Gasparini e Natale Parnisari, assessori supplenti
Giordano Quadrelli e Antonio Ruspini. Nell’estate del 1947 il sindaco
Tatti rassegna le dimissioni per motivi di famiglia e, poco dopo anche
l’assessore Natale Parnisari per motivi di lavoro; però nel febbraio del
1948 Natale Parnisari, pur alla seconda votazione, viene eletto nuovo
sindaco dal consiglio comunale.

Gli amministratori e le Amministrazioni
dal 1951 ad oggi
Torniamo alla politica comunale per annotare gli ultimi sessant’anni, praticamente a partire dalle elezioni del maggio 1951. Per ovvi ed evidenti
motivi mi limiterò alla scarna segnalazione di nomi e date.
Alle elezioni del 1951 Natale Parnisari è riconfermato sindaco. Nel
1954 rassegna però le dimissioni dopo una vivace polemica con un consigliere comunale; viene convinto a ritirarle. Continua ad essere sindaco
ed è anche riconfermato nelle successive elezioni del 1956 .
Dopo le elezioni del novembre 1960 è eletto sindaco il prof. Felice De
Maddalena che, causa malattia resta assente per quasi un anno e poi
nel marzo 1963 si dimette, pur restando però nel consiglio comunale. Lo
sostituisce il 29 marzo 1963 Carlo Franzetti fino all’ottobre 1967 allorchè rassegna le dimissioni per “ragioni personali“. I consiglieri comunali lo sostituiscono con il rag. Carlo Anessi, che porta a termine la legislatura.
Dopo le elezioni del 1970 troviamo sindaco una donna, la signora
Ginevra Maletti che resta in carica fino al Giugno 1973 allorché il pre-
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fetto, preso atto che “…per contrasti all’interno dell’Amministrazione il
Consiglio Comunale di Cocquio Trevisago non è stato in grado di provvedere alla ricostituzione della Giunta, dopo le dimissioni dei suoi componenti…”108 lnvia un commissario prefettizio, Dr. Sebastiano
Valenzano, che amministra il comune ed indice nuove elezioni per
novembre dello stesso anno. Da queste elezioni esce vincitrice la lista
dell’ex sindaco, ricandidatasi però con una lista di orientamento diverso
dalla precedente; Ginevra Maletti torna dunque a rivestire la carica di
primo cittadino.
Gli subentra, a partire dal giugno 1979, a seguito di elezioni, Pietro
Luigi Sandrinelli che resta in carica per un lungo periodo, fino alle elezioni del giugno 1993. Gli seguono nella carica Mario Ballarin, per due
legislature109 e poi, l’attuale sindaco, Claudio Molinari. ■
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La citazione è in realtà per il Lago Maggiore - ma mi piace e mi pare adatta al mio studio - fa parte del programma editoriale della rivista “Sul lago Maggiore”
edita nel 1905 e fondata da Attilio Bricchi, nato a Germignaga il 25.10.1875 da Giuseppe e Giuseppina Balbiani (probabilmente di Cardana), sposato con
Giuditta Valmaggia di Pietro di Gemonio ( il 25 gennaio 1900), morto il 24 giugno 1968 a Cocquio dove si era trasferito nel 1954 "…a prendere aria!…" come
aveva scritto. Pubblicista, storico, autore di vari testi locali, anima della rivista "Sul Lago Maggiore", collaboratore di altre riviste, Illustrazioni di Lombardia, Il
Risorgimento Italiano, ecc. Per professione si occupava di pubbliche relazioni alla ditta Brioschi di Milano, …Biografia recente in G.Civelli, I molti nomi di Attilio
Bricchi, in Il Rondò, Almanacco di Luino e dintorni per il 2002, n. 14 ed ulteriori notizie a cura di C.A.P., Attilio Bricchi, "pubblicista", in VERBANUS n. 23 2002.
Archivio Storico del Comune di Cocquio Trevisago ( d'ora in poi ASCCotr), Cart.2, Cat. I. Numerose copie di questo opuscolo di poche pagine ( 8 pagine) sono
lì conservate; nella pubblicazione anche lo stralcio dei rispettivi stati patrimoniali al 3 dicembre 1925 ( per Cocquio il patrimonio netto è di lire 21.044,38, per
Trevisago è di lire 4.319; la differenza la determina il fondo di cassa.
ASCCotr, Cart. 2, Cat. I, 1911-1929. Nella stessa cartella (in "1-4-9 Stemma Comunale 1928") c'è un disegno acquarellato con proposta di stemma per il nuovo
comune da parte di "Arredi Sacri Premiata Ditta Cardani Giuseppe Milano, Via Dogana, 2"; in mezzo a due stemmi (molto anonimi senza particolarità a rappresentare le due comunità) il classico fascio e sopra la scritta Comune di Cocquio Trevisago.
Varese è una delle nuove diciannove province istituite dal Duce; oltre a Varese, troviamo Vercelli, Aosta, Savona, Gorizia, Bolzano, Terni, Rieti, Viterbo, Frosinone,
Pistoia, Pescara, Matera, Brindisi, Taranto, Ragusa, Nuoro, Enna, La Spezia.
Nel 1956 questi due comuni ritorneranno ad essere autonomi.
In quest'anno Cocquio respinge la richiesta anche se Besozzo aveva già assentito con propria delibera del 3 ottobre.
Luce, 26.04.1929.
Per queste attività si veda M.Miozzi, Antichi mulini con opificio, Varese 2003
Cronache parrocchiali ben illustrate da A.Giorgetti, Il paese di antico regime, Cocquio e Trevisago, Varese 2000, pagg. 266-271 .
E quel “Coquino” lo ritroviamo già citato in un testo a stampa del Seicento dove sono censite tutte le comunità lombarde con relative tassazioni , cfr. A.Opizzone,
Relatione di tutte le terre dello Stato di Milano, Pavia, 1634 ; qui troviamo censiti i “Massari de Castioni - cioè Castiglioni - in Coquino, Coquo e S.Andrea“
che pagano 2 stara di sale.
ASMi, Cart. 3035, vol. D XV-XVI, Como, pieve di Brebbia, fasc. 13.
La situazione settecentesca, legata alla riforma ed alle indagini di Maria Teresa d’Austria, è ben raccontata in A.Giorgetti, Il paese di antico regime, Cocquio e
Trevisago, Varese 2000.
Le istituzioni storiche del territorio lombardo XIV-XIX secolo,Varese, pubblicato dalla Regione Lombardia nell'ambito del progetto Civita.
G. Peregalli, Il comune di Caravate dal periodo preteresiano alla liberazione: le cariche, gli uomini, le opere, in Caravate, il nostro paese, 2004 ( II ediz.).
Rendo doveroso omaggio e ricordo, con questa citazione, al grande studioso e storico - per me anche grande fraterno amico - che molto ha contributo alla comprensione della nostra storia locale ed all'affermarsi - soprattutto in Valcuvia - della cultura del documento e della rivalutazione dei nostri archivi comunali.
Nel 1805 contava 255 abitanti.
G. Musumeci in Le aggregazioni dei comuni nell’epoca napoleonica, in Terra e gente, Vol. 7, 1999-2000, pgg. 15-34
A detta di L. Brunella, Frammenti di storia besozzese (brevi notizie preistoriche e storiche di Besosso e dintorni), Varese 1960, tal Valentino Chiesa di S.Andrea
era una spia austriaca, molto temuta in zona.
Nel 1853 gli abitanti erano 1649.
Ad esempio, per Cocquio, gli aventi diritto al voto amministrativo sono nel 1860 solo 162, nel 1861 sono 155, ( all’incirca il 10 %)… ancor meno gli aventi
diritto al voto per le elezioni del deputato al parlamento; nel 1861 e nel 1862 solo 10… e scendono ad 8 nel 1864 … quindi nemmeno 1 % ( ! ).
ASCCotr, Cocquio, Cart.1. D'ora in poi le informazioni sono tratte dai registri conservati in quella cartella, salvo diversa fonte che viene quindi citata in nota.
Doveroso segnalare anche la mancanza - ma d'antica data vista l'archiviazione - di un registro corrispondente al periodo dal 1898 al 1902.
Al comune spettava e spetta il compito di tenere “regolato” l'orologio che quasi sempre era posto sul campanile. Uso che troviamo ancora più avanti negli anni,
certamente oltre il dopoguerra. Ad esempio nel 1933 troviamo come regolatori dell'orologio ed anche campanari (ma già lo sono da molti anni):
Bortoli Napoleone nato a Codogno nel 1884 per orologio di Caldana,
Brunella Giuseppe nato a Cocquio nel 1867 per orologio di S. Andrea
Ruspini Gaetano nato a Cocquio nel 1871 per orologio di Cocquio.
Compiti: "Provvedere alla carica, manutenzione e lubrificazione dell'orologio pubblico per il regolare suo funzionamento. Provvedere inoltre come campanaro al suono delle campane secondo le consuetudini e per i seguenti segni: mezzogiorno, avviso di arrivo del Medico e dell'Esattore, e per le feste civili
secondo gli ordini superiori".
Si tratta della cosiddetta "Campagna d'Ancona" del 1860; cfr. L.Giampaolo, Vicende varesine dal marzo 1849 alla proclamazione del regno d'Italia e la campagna di Garibaldi nel varesotto, Varese 1969.
Legge Casati 13 novembre 1859 che impone l’obbligatorietà e la gratuità della scuola elementare primaria dai 6 agli 8 anni; si prescrive anche un attestato
(patente) di professionalità e moralità per i maestri rilasciato dai sindaci oltre che un salario minimo e la istituzione del soprintendente scolastico comunale. Nel
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1877 con la legge Coppino l’obbligatorietà è ampliata ai nove anni.
Legge Daneo-Credaro del 1911; lo Stato avoca a sé l’amministrazione scolastica pur lasciando ai Comuni la facoltà di continuare a stipendiare in proprio gli
insegnanti.
L'acqua potabile a Vira arriva probabilmente solo nel 1896 dopo che si decide il finanziamento a carico, ciascuno per un terzo, di comune, Giovanni Verga e nob.
Cesare Della Porta. Al lavatoio di Vira sarà posta la copertura nel 1907 a spese degli abitanti.
Cfr. G.Galliani Cavenago, L’altro patriota: Rinaldo Anelli volontario garibaldino e pioniere della cooperazione, in Archivio storico lodigiano, anno CXXI, 2003.
Don Anelli ha illustrato i suoi progetti sociali in alcuni libri: “Il mutuo soccorso fra i contadini”, Milano 1876, “La questione del pane e i forni Anelli” Roma,
1886, “La fede cristiana cattolica, maestra di cooperazione” Milano, 1890, ecc.
I primi tempi di quella istituzione vengono riassunti in un lungo articolo, a firma Luigi Zanzi e Paolo Bernago, apparso sulla prima pagina del settimanale Cronaca
Varesina del 25 marzo 1883
Documenti da Archivio Privato.
Cfr. Cronaca varesina, 19 e 26 marzo 1882
Nel 1890 viene trasformato in “Società anonima Cooperativa”, poi nel 1919 viene completamente demolito e ricostruito.
Nel 1883 era stato il primo presidente e fondatore della società di mutuo soccorso di Cocquio, con ben 203 soci iniziali; cfr. Cronaca varesina del 4 febbraio
1883.
Legge 17 luglio 1898.
I lavori erano stati seguiti settimanalmente da un giornale locale, L’Ape Varesina. Da queste corrispondenze, firmate col simpatico pseudonimo di L’ape ferroviaria, il 20 settembre 1885 leggiamo: Da Gavirate a Gemonio i lavori progrediscono benissimo, tanto che presto saranno terminati. - Da Gemonio a Cittiglio
ed a Laveno, invece i lavori vanno piuttosto lentamente, non si sa per quale causa. -- Ferve all’opposto il lavoro sul piazzale di Laveno per la costruzione
della Stazione, magazzeno merci, piano caricatore rimessa macchine, ecc.” .., invece il 29 novembre1885: “Dopo Gavirate i punti che meritano di essere
menzionati, sono i seguenti: il bellissimo cavalcavia sulla strada di Cocquio già completamente terminato; nella stazione di Gemonio, già ultimata per quanto riguarda le facciate, si sta lavorando internamente la parte civile; le trincee verso Laveno sono quasi tutte aperte; la deviazione della strada provinciale
è in esercizio. Sono pure ultimati i muri di sostegno alla detta provinciale ed alla Cereda.”,…
In quell’anno si era ancora nella fase delle idee e degli studi (probabilmente si tratta ancora degli studi che poi porteranno alla realizzazione della ferrovia statale che raggiunge Laveno ma passando per Gallarate e che non interessa Cocquio e Gemonio), ed infatti si decide che il contributo sarà erogato solo se il tracciato interesserà direttamente il comune o uno vicino. La stessa decisione viene presa nel comune di Trevisago. Nel 1878/1879 uno dei progetti allo studio e poi
sottoposti all’approvazione della Camera dei Deputati prevedeva il tracciato Novara-Gallarate-Sant’Andrea-Cuvio - Luino - Pino Lago Maggiore, un altro progetto Novara-Sesto Calende-Gemonio-Laveno-Luino; fermi i due capolinea la discussione, spesso feroce, riguardava il percorso. Le proposte, poi non attuate
erano molto sostenute in Valcuvia anche con raccolta di firme tra la popolazione ed in parlamento erano state oggetto di interventi del deputato On. Avv.
Bizzozzero; cfr. L’Indicatore varesino, 29 maggio 1879.
ASPGe, Reg. Amministrazione dei beni stabili, “Notizie meteorologiche ed agrarie dal 1879 al 1890”, in M. Marchesi, F. Salvini, Il diario di un parroco di campagna a fine ottocento, in Terra e Gente, n. 7, 1999-2000. In altra annotazione di quel diario leggiamo: "1888 - Nel giorno di san Lorenzo, 10 agosto, il
treno delle 7 1/2 antimeridiane per negligenza dell'impiegato andò ad urtare contro alcuni vagoni merci nella fermata di S. Andrea, per cui successe un
accavallamento di macchine e vagoni, un fracasso indicibile. I passeggeri che si trovavano dietro i vagoni merci furono scossi, atterrati e trabalzati, ma non
si ebbero vittime. Il danno però fu grave." Ed ancora, per curiosità, annoto che la novità del “treno” era ritenuta così importante ( e pericolosa) dal parroco
gemoniese che decide di cambiare nientemeno che il percorso tradizionale ed ultracentenario delle rogazioni: “Nel 1° giorno invece di andare a S.Bartolomeo
e a S.Andrea si va a S.Pietro a cantar messa e si ritorna processionalmente a Gemonio terminando il canto delle litanie colle preci. Questo cambiamento
fu fatto nel 1887 a cagione della ferrovia Varese-Laveno che sbarra la strada e impedisce il passaggio"; citazione in ASPGe, da Registro "A" Libro dei legati
e storico, n. 2, Coduri.
G. Buzzi, C. Maggiora (a cura di ), “Varese memorie cronologiche, 1 gennaio 1847 - 30 settembre 1903, di Antonio e Luigi Maroni“, Varese, 2003, pag. 114.
L’ape varesina, 8 luglio 1886. La prima parte di questa corrispondenza non può che ricordarci quanto nell’Ottocento ebbe modo di considerare e lasciare scritto il ben noto Stendhal, ammirando quello stesso paesaggio (ma dalla sua carrozza): “Finalmente il mio spirito, che per amore di un bello troppo bello trova
sempre da criticare, ha incontrato qualcosa in cui nulla v'è di criticabile: il paesaggio tra Laveno e Varese". In chiusura dell’articolo l’elenco delle opere d’arte realizzate lungo il percorso; tra queste vengono citate “…Sottopasso alla Trinità ed alla provinciale a Gavirate, con trincea a muri di sostegno per una lunghezza di m. 400, Viadotto a 3 archi di luce m.5 sulla strada per Armino, Viadotto a 3 archi di luce m. 5, detto di Cocquio, Viadotto a 3 archi di luce m.8
del Molino Visconti,…“.
I materiali da costruzione nel circondario di Varese in Almanacco manuale per la provincia di Como, 1891, pag. 63
Cronaca prealpina, 26 settembre 1889. Nello stesso articolo notizia di inaugurazione bandiera Asilo di S.Andrea con pubblico che assiste allo spettacolo dei
bambini, presente il corpo musicale di S. Andrea, varie signore di Cocquio, Tarlarini, Verga, Boniforti, Moia, villeggianti varie e "sorelle signore Cattaneo, semplici ma sempre graziose", madrina della bandiera è Enrica Verga…
Conte Alfonso Maria Visconti, Cavaliere della Corona, Ufficiale d’ordinanza del Re ( 1807 – 1887), Sac. Lorenzo Broggi , nato a Brinzio il 8 ottobre 1844, morto
a S.Andrea il 13 aprile 1900, sepolto a Caldana, in cappella di famiglia Broggi, con altri suoi parenti, tra cui vari altri sacerdoti.
In quegli anni era anche Presidente del consiglio di amministrazione della Causa Pia Luvini, meglio noto come Ospedale di Cittiglio.
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Costruzione affidata all'impresario Fedele Tamagni di Antonio (1856- 1908), che era anche consigliere comunale; la costruzione dura vari anni e le maestranze
pare venissero dalla Toscana ( erano soprannominati "Bidoll"); lo stabilimento fu poi utilizzato dalla Aeronautica Macchi durante la prima guerra mondiale, poi
caserma dei bersaglieri e della cavalleria, ed infine attorno al 1925 diventa di proprietà della SNIA; durante la seconda guerra mondiale vi trovano sede, causa
sfollamento, le "Officine Meccaniche Reggiane", poi subentra il cotonificio Dell'Acqua fino al 1966. Cfr. A.Giorgetti, Il paese di antico regime, Cocquio e
Trevisago, Varese 2000, pag. 9
Quell' "Amelloni" citato nella cronaca parrocchiale è probabilmente uno di quei soci che a Gemonio in quegli anni fondano la Tessitura "Amelloni & Sacchi"
poi Manifattura Fratelli Radice, fabbricato industriale, abbandonato negli anni settanta ed ormai obsoleto, demolito nel 2005 per far posto a fabbricati residenziali.
Nel 1916 il progetto sarà ancora modificato su indicazioni del Genio Civile; il comune lo finanzia con mutuo ma toglie il collegamento con la via del palazzo
municipale.
Cronicus parrocchiale, marzo 1909.
Traggo notizia da "Il borgo la chiesa l'organo" edito nel 1997 dal Consiglio Parrocchiale di Cocquio in occasione del XX° anniversario dell'ingresso in parrocchia di Don Angelo Maffioli ( 1977 - 1997 ), con "Storia antica" a cura di Marta Crugnola, "Storia contemporanea" a cura di Lina Buzzi, "la chiesa" a cura di
Peter Thompson, "L'organo, la storia, il restauro" (con trascrizione di molti documenti) a cura di Guido Paroni.
Cronaca Prealpina del 1 ottobre 1912. Nel Cronicus le elargizioni sono, oltre a quelle riportate dal quotidiano locale, anche lire 500 alla Congregazione di Carità.
Altra citazione dal Cronicus "Fu fatto ufficio di Trigesimo con dodici Sacerdoti e paramenti in lire. 262 (al Parroco lire.40)".
Cronaca Prealpina, 27 maggio 1912.
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Curioso bollettino parrocchiale, ciclostilato in "Stamperia del Cimitero Vecchio in Carnisio, gerente responsabile Carlin de Bregan". Viene spedito anche agli
emigranti ed infatti inizia con "Pasqua di Resurrezione. In questo giorno in cui il vostro pensiero volerà certamente al vostro paese natale vi giungano gradite queste notiziole che vi faranno meno amaro il soggiorno in terra straniera… " poi in rubrica "Voci che corrono" si scrive dei prossimi lavori di abbellimento dell'altar maggiore ("…così non si avrà più lo sconcio di muri chiazzati di macchie orribili…") tutto pronto per la festa dell'Assunta; poi ancora rubrica "Voci che correvano" e si dà notizia polemica che i tubi visti accanto alla fontana di S.Anna non servivano per incanalare le acque di quella fontana (ora in
cunetta) ma erano per lavori di Gaspare De Maddalena, "prima di incanalare l'acqua ce ne vorrà del tempo!"; nel notiziario si racconta anche della passeggiata scolastica al Pian di Nositt sopra Orino, degli scolari dalle scuole di Orino, Azzio, Trevisago e Torre che piantano 300 alberi ( pioppi del Canada, pini, …)
"è certo un ottimo pensiero di ammaestare i ragazzi al così detto culto della pianta, perché il verde non ricrea soltanto l'occhio, ma porta immensi benefici ai nostri monti, e al benessere materiale del paese. Però si desidererebbe che si educassero i bambini a rispettare gli uccelli che tanto bene fanno alle
nostre campagne". Ancora notizie spicciole: nel giorno di Pasqua la filodrammatica di Caldana rappresenta il dramma "Dio non paga il sabato", festa del Cerro,
il "Campanone" perde la sua lingua di ferro (batacchio) che crolla a terra (peso 50 KG) e per poco non fa due vittime, sul marciapiede sottostante "non fece
che due buchi molto piccoli. Questo prova come i lavori in cemento del sig. capomastro Ciglia Pietro siano solidi e duraturi".
50 Cronaca Prealpina, 6 dicembre 1914.
51 Noto ed importante esponente del Partito Popolare Italiano fonderà il 29 aprile 1921 la Sezione di GEMONIO del P.P.I. (notizia in LUCE del tempo); quel giorno, (29.04.21) il noto Stefano Jacini, candidato alle elezioni politiche, tiene comizi a Cuvio, Gavirate e Cocquio. La fondazione della sezione gemoniese del P.P.I.
(tra gli iscritti anche Innocente Salvini) si inquadra nella campagna elettorale per le elezioni politiche del 15 maggio 1921 (XXVI legislatura), elezioni anticipate dopo lo scioglimento della camera da parte di Giolitti. Per la cronaca da quelle elezioni escono, in collegio Varese, 4 deputati al P.P.I. (Stefano Jacini, S. Merizzi,
G. Padulli, A.Baranzini di Angera), 3 al Blocco Naz.-Liberale Fascista ( Venino, Ostinelli, Cermenati), 3 ai Socialisti Ufficiali (Monigliano, Beltramini, Spagnoli), nessuno ai Comunisti. Anche a Cocquio si può rilevare una sezione del P.P.I dalla notizia del Cronicus di Cocquio dove si legge: “12-11-1921- Adunanza Sezione
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Partito popolare. Alle ore 8 di sera in casa Ruspini Luigi. Tutti presenti meno 3 assenti per lavori. Relatore il Rev.don. Folli Piero sull'esito del Congresso di
Venezia e contro il Congresso Socialista e Fascista a Roma”. Don Folli era parroco a Carnisio e notoriamente impegnato in politica.
Zanini è anche segretario del comune di Gemonio dal 1907 al 1919 ed anche qui progettista di molte opere pubbliche.
La Macchi inizia la sua attività a Varese negli stabilimenti Macchi (fonderia e carrozzeria dell’ingegnere varesino Giulio Macchi con sette dipendenti), producendo, su licenza della ditta parigina Nieuport, un monoplano chiamato “Ni. 18”; e da qui, da questa sinergia industriale italo-francese, la denominazione NieuportMacchi.
Ali a Varese, dai pionieri alla prima guerra mondiale, Varese, 1996.
La Ditta era stata “mobilitata” al servizio della guerra, con lo stabilimento di Varese nel 1915, e con quello di Cocquio, con decreto del 1917. Causa la guerra
sorge a Cocquio nel 1916 anche un’industria (ditta Carlo Cassani) che produce “tagliareticolati”.
P.Macchione, Una provincia industriale, 2, Varese, 1991, pag. 270. Una fotografia della sede di Cocquio si trova in Ali a Varese, dai pionieri alla prima guerra
mondiale, Varese, 1996 p. 127.
G.Pozzi, V.Arrigoni, Nei cieli della Valcuvia in occasione dei cent’anni del primo volo dei fratelli Wright in Terra e Gente, n. 11. Quegli stabilimenti di Cocquio,
con altre ditte di Gemonio (USAG e Roncari), Besozzo (Sonnino, ex cotonificio Cantoni, nota come "fabbrichetta") e Gavirate saranno occupati nel periodo del
1943-45 dalle Officine Reggiane di Reggio Emilia, che pure erano legate alla aeronautica.
14 giugno 1919 dimissioni di Emilio Mattioni e Ermenegildo Bocciolani; riconfermate il 31 maggio 1919.
Di socialismo si era già trattato in consiglio comunale (esattamente nella seduta del 11 aprile 1897) perché l'adesione al Partito Socialista della maestra della
scuola femminile Nella Giacomelli causa il suo licenziamento. Problema superato dalla stessa insegnante che, diplomaticamente , presenta dimissioni … subi-
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to accettate con "palese piacere". Gli subentra Maddalena Arioli, mentre sono riconfermati maestri Candido Bellini e Fede Giacomelli.
ASCCotr, "Atti ex Trevisago", Cart. Cat. I, 1911-1929, la lettera è quindi stata archiviata, ormai da molto tempo, nella sezione errata.
Ma in quella seduta si delibera anche di aderire all'idea di una strada che unisca Cuvio e Gavirate attraverso Azzio, Orino, Trevisago e Cocquio, proposta in un
convegno del 25 febbraio 1921 dai consiglieri provinciali di Gavirate e Cuvio.
A proposito di PCI interessante è la notizia che ad Angera, viene trasferita, sia pur per poco, nel febbraio 1923 la direzione clandestina del PCI retta da Palmiro
Togliatti; cfr. G. Pozzi, Togliatti clandestino sul Verbano, in VERBANUS n. 25, 2004
Il progetto è quello dell'ingegnere Bortoluzzi e, per la concessione vengono previste condizioni varie…per la sorgente poi con deliberazione del 14 novembre
1925 verrà precisato che questa deve ancora essere verificata e soprattutto acquisita!
Soprattutto "Almanacco Manuale della Provincia di Como", edito a Como, annualmente, fino al 1927
Cfr. "Societa' operaia di mutuo soccorso fra gli operai di Caldana e dintorni - statuto", 1998. Era stata fondata nel gennaio 1878, poi soprattutto con lavoro
gratuito dei soci nella primavera 1899 si può inaugurare il Palazzo della Società mentre il teatro viene edificato nel 1909. Nel 1985 per motivi "burocratici"
viene rifondata e nel 1998 si approva un nuovo statuto ….
Cronaca Prealpina, 18 gennaio 1903. Il corteo raggiunge casa del parroco che offre "bicchierata" poi quella del prof. Fiorentini di Gavirate, padrino della bandiera. Fiorentini era professore universitario.
Daniele Beverina di Canzio (egli pure consigliere comunale nei primi anni del secolo), trent’anni, nato a Trevisago, maestro elementare fino al 1910 a Cocquio,
poi incaricato a Varese, dove trasporta la residenza.
Cronaca Prealpina, 21 gennaio 1911.
Cronaca Prealpina, 25 gennaio 1911. Circa la banda di Cerro trovo la notizia della sua esistenza, basata però solo su recenti testimonianze orali, fin dal 1870,
diretta dal maestro Ossola, Cfr. .G.Bellorini, Parliamo di bande, ieri ed oggi ambasciatrici di cultura musicale tra la nostra gente, in Terra e Gente, n.3, 199596, sempre da questo studio si apprende che nel 1932 le bande di Trevisago e Cocquio (questa diretta dal maestro Placido Cazzani) si uniscono a formare un’unica banda che dura fino al 1948.
Il nuovo ideale, 7 gennaio 1911. Articolo firmato " I trentatrè "
Cfr. A.Giorgetti, Il paese di antico regime, Cocquio e Trevisago, Varese 2000, “I Rodari, residenti sulla strada verso Cerro, accumulano una fortuna a metà
dell'ottocento da Gaspare con affari colossali nel campo dell'edilizia… in quattro anni ( dal 1928 al 1932) muoiono tutti i nipoti eredi lasciando tutte le
loro sostanze alla vedova Longon Maria di Padova, e cioè ad una parentela estranea…“ . Grazie ad alcune iscrizioni della cappella Rodari al cimitero di
Caldana rilevo alcuni dati: Rodari Gaspare, costruttore (1854 - 1929), Rodari Piero, costruttore (1895 - 1932), Rodari Vittorio, ingegnere civile ed elettronico
(1894 - 1928).
Cronaca Prealpina, 2 dicembre 1914.
Tra questi rappresentanti socialisti anche l’architetto Broglio (Airolo , Svizzera, 1874 - Milano 1956), personaggio poi importante nella società civile milanese,
che proprio nel 1914 assume l’incarico di responsabile dell’ufficio tecnico dell’istituto case popolari di Milano (il futuro IACPM). Questa sua adesione giovanile
al “socialismo” sarà anni più avanti così commentata nella cronaca parrocchiale, in occasione - 1 dicembre 1957 - dell’inaugurazione del nuovo edificio
dell’Asilo infantile, da parte della signora Lina Volpi vedova Broglio (Roma 1886 - Milano 1978) in memoria del defunto marito, architetto Giovanni Broglio:

“All’inaugurazione intervennero numerose personalità ecclesiastiche e civili, oltre alla popolazione della parrocchia e numerosi ingegneri e architetti venuti appositamente da Milano. Degna di nota la rievocazione dell’illustre scomparso Architetto Giovanni Broglio tenuta dal ven. Padre Portaluppi del PIME
per oltre 47 anni missionario in Birmania. La Divina Provvidenza si servì di Padre Portaluppi per far ritornare sulla buona strada della fervente pratica religiosa l’Architetto Broglio che si era un po’ allontanato dalla Chiesa sotto l’influsso malefico del socialismo”. Per Arch. Broglio Cfr. G.Pozzi e M.Broglio, in
“Menta e Rosmarino, n. 6/Dicembre 2003. Padre Francesco Portaluppi, nato nel 1884 a Castrate Primo (MI), morto nel 1971 dopo ben sessant’anni di missione in Birmania.
74 Cronaca Prealpina, 19 agosto 1915.Tra le primissime iniziative di don Folli anche "uno stabilimento nel quale si riparavano e si accomodavano divise militari ritornate dal fronte di guerra. Terminata la guerra, lo stabilimento continuò, cambiando articoli di lavorazione; si lavorava in biancheria da donna.
Direttore responsabile e proprietario il Parroco", citazione dal Cronicus parrocchiale. Ma da Cronaca prealpina (del 22 luglio 1915) apprendiamo che l'iniziativa sarebbe di Ester Pelitti coadiuvata da Maria Malgarini. Ancora don Folli nel marzo 1917 istituisce un laboratorio, nel salone Società Operaia, di recupero di
oggetti militari per dar lavoro ai suoi parrocchiani (vi lavoreranno fino ad un'ottantina di operaie).
75 De Maddalena Dr. Carlo e Dr. Gaspare avevano accumulato un grande patrimonio. Tra le numerose proprietà anche la fornace posta in località Torre, per la fabbricazione di tegole e mattoni, che nei primi anni del decennio del 1860 aveva avuto notevoli benefici dalla soppressione dei dazi con gli ex staterelli italiani e
quindi con la possibilità di esportare liberamente. Di quegli anni anche la possibilità di alimentare i propri forni con un nuovo combustile, la torba proveniente
dalle numerose e vicine torbiere (Palude di Bardello, di Cadrezzate, di Varano, di Mombello,…), ma estratto anche nella zona dei mulini di Cocquio, in vicinanza del Bardello (cfr. Miozzi, Antichi mulini con opificio, Varese 2003, pag. 19 ) combustibile addirittura migliore rispetto alla legna come aveva esperimentato
per primo e poi fatto conoscere l’industriale Revelli della ceramica di Laveno. Alla BNF (Biblioteca Nazionale di Firenze) è conservato il “Regolamento per gli
operai“ della Fornace a fuoco continuo di De Maddalena Carlo & Comp., stampato a Varese, nelle edizioni del 1891 e del 1896.
76 Carlo Margarini muore a Milano, dove abitava nella centrale Via Solferino, il 21 0ttobre 1923. In A.Giorgetti, Il paese di antico regime, Cocquio e Trevisago,
Varese 2000, a proposito di quella famiglia leggiamo: ”Nel 1939 con la morte di Piero Malgarini si estingue l'ultima delle grandi famiglie della parrocchia .
La fortuna dei Malgarini ha come protagonista Pietro Antonio di Tomaso, nato nel 1819, piccolo agricoltore e appaltatore di strade. Luigi, un suo figlio si
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trasferì a Milano dove da lustrascarpe divenne miliardario nel campo dell'edilizia e venne colà raggiunto dai numerosi fratelli che moltiplicarono all'ennesima potenza il successo già ottenuto”. L'ultimo discendente, Piero muore senza eredi, nonostante un matrimonio - ma tardi - con una Cassani di Cocquio. Per
la figura dell’ingegnere Carlo Margarini (1860-1923) aggiungo di avere trovato traccia della sua attività professionale a Milano nella collaborazione con il ben
noto scultore Enrico Butti (1847-1932) per la realizzazione della cappella funebre Besenzanica al cimitero monumentale di Milano, “l’opera più nota del monumentale”.
Cronaca Prealpina, 30 agosto 1916. Articolo di cronaca dei funerali il 2 settembre 1916.
Di diverso avviso è il giornalista luinese Aldo Mongodi che, con don Folli, ebbe familiarietà a Voldomino, partecipando con lui alla Resistenza. In una intervista
riportata in “Il burchiello, storia e cultura dell'Alto Verbano lombardo”, Luino 2000 dichiara: “...Parroco a Caldana di Cocquio durante la prima guerra mondiale del 15-18 vi organizzò una cooperativa delle donne che lavoravano alle divise dell'esercito. Anche a Cocquio mise in mostra la sua vocazione di ribelle contro il quieto vivere e si attirò le ire dei fascisti che lo punirono nel 1922 con una bella dose d'olio di ricino che lo mandò in Ospedale a Cittiglio. Nel
1923 giunse parroco a Voldomino...”
Caravate, Archivio Passionisti, Registro Missioni. Dal 28 gennaio al 4 febbraio 1923 i frati Passionisti del vicino convento di Caravate predicano qui le cosiddette "missioni parrocchiali" ed annotano nella loro cronaca "Nonostante questioni tra popolo e parroco riuscirono bene. Per croce, il signore che dà il terreno non vuole che le braccia del Signore fossero rivolte verso la sua splendida villa", ed ancora "Anche il Fascio cercò di disturbarci imponendoci l'orario ed
il limite del tempo per la predica di chiusura onde la popolazione si potesse recare a Cocquio per la riconsacrazione del monumento ai caduti. Ma noi si
fece il nostro comodo e la popolazione stette con noi. Notabile ancora il fatto del becchino che dopo l'impianto della Croce venne in canonica a regalarci
50 lire dicendoci: sono troppo contento!".
Il quindicesimo consigliere era Oreste Gasperini, fratello dell'esattore e pertanto ritenuto incompatibile e non accettato.
Morirà il 4 maggio 1950, mentre riveste la carica di presidenza dell’E.C.A.( Ente Comunale di Assistenza) di Cocquio Trevisago
Cronaca Prealpina, 6 marzo 1924. Il servizio d'ordine è svolto da Carabinieri, e "Fascisti locali…".
Dal Cronicus di Carnisio apprendiamo che a Cerro, nel 1868 “si apriva e si benediva al Cerro la prima fontana d’acqua; al 26 luglio si apriva la seconda fontana in faccia alla strada al Cerro, e la terza in faccia a S. Anna, finalmente la quarta in Carnisio. L’opera venne ideata da Carlo De Maddalena e diretta dal
fratello Luigi; per quei tempi fu un avvenimento di altissima importanza per un piccolo paese, si trattava di una specie di conduttura di acqua potabile con
tubi di cemento.” Cfr 1868, Fontana a Cerro e altro, in Menta e rosmarino, 2/luglio 2002
Il Decreto di nomina a Comm. Pref. è del 12 luglio 1926 dopo che il Podestà (probabilmente unico per Cocquio e Trevisago) indicato dalle autorità deve rinunciare in quanto incompatibile essendo impiegato presso la CARIPLO,… non so dire chi sia costui. La notizia la si legge proprio nel decreto del 12 luglio 1926.
Olga Gasperini, nata a Biasca ( Svizzera) nel 1912; solo nel 1934 avrà l'assunzione definitiva.
P. Macchione, La nascita del fascismo nel varesotto, in La Prealpina del 11 febbraio1978; lo storico riprende notizie nell'opera (4 volumi) di G.A.Chiurgo, Storia
della rivoluzione fascista, edita nel 1929
Dr. Carlo De MADDALENA, medico chirurgo, specialista delle malattie della bocca e dei denti, con studio in Milano, Via G.Fiamma 32.
Gualtiero Baumann fu Carlo Rodolfo (nato a Milano il 5 maggio 1878) cittadino di Cocquio Trevisago; poi il 6 luglio 1927 sarà nominato anche Ufficiale di Stato
Civile.
Ingegnere Luigi Cassani figlio di Carlo, nato il 1 aprile 1904 a Cocquio, laureatosi ingegnere civile a Milano il 9 novembre 1928, iscritto all'albo ingegneri della
provincia di Varese dal 10 febbraio 1929 (dopo l'esame di stato a Torino nel 1928) nella parte "impiegati di enti pubblici" essendo dipendente della
Amministrazione Provinciale di Varese; Cfr. Albo Ingegneri della provincia di Varese, 1937 (XV E.F) In quella funzione di dirigente pubblico è ricordato anche
per essere stato con gli ingegneri (pure funzionari provinciali) Virgilio Coltro e Filippo Bianchi, progettista e direttore dei lavori nella costruzione dell'ospedale
psichiatrico di Bizzozzero di Varese: “Tra il 1935 e il 1939 Virgilio Coltro, ingegnere capo della Provincia di Varese, Filippo Bianchi e Luigi Cassani, ingegneri anch’essi dello stesso Ente, progettano e dirigono la costruzione dell’Ospedale Psichiatrico di Varese su un’area disponibile di 32.000 mq.… “, cfr.
L’ospedale neuro-psichiatrico di Varese, una storia dimenticata, a cura di P.Cottini, Varese, 2001. A Cocquio Trevisago anche progettista nel 1935 della sede
del Circolo cooperativa di S.Andrea, sorto come Casa del Popolo nel 1909 (primo presidente Luigi Mattioni); cfr. C.Panosetti, Il Circolo Cooperativa di S.Andrea,
in Menta e Rosmarino, n. 2/luglio 2002.
Statuto pubblicato e commentato in Menta e Rosmarino , 6 Dicembre 2003. Ci sarà comunque anche del lavoro volontario: 90 giornate lavorative di garzoni
e 399 giornate da manovali.
Alla frazione Torre il 15 aprile 1923 era stato inaugurato il Parco delle Rimembranze (comitato presieduto da cav. Carlo Paroni); da Cronaca Prealpina del 13
aprile 1923
ASCCotr, Cart. 1, fasc. 1- 5 - 1, Relazione Amministrativa del Podestà 1/8/29 - 31/10/29
Archivio Privato, lettera del 26 ottobre 1933 da Cesare Mattioni a ingegnere Cassani, scrive dopo aver sentito a Milano il podestà De Maddalena.
Cesare Mattioni fu Luigi nato nel 1877; “…titolare di una piccola e apprezzata impresa di stucchi e decorazioni“ come si legge nella biografia del figlio Luigi
(nato a Milano nel 1914), apprezzato architetto milanese attivo nel dopoguerra. Cfr. G.Alfonsi, G.Zucconi (a cura di) Luigi Mattioni. Architetto della ricostruzione, Electa, Milano 1985; Luigi Mattioni “Nel 1940 sposa Eva Galbiati da cui avrà due figlie ( Mina e Tatiana). Consegue la laurea in architettura presso il
Politecnico di Milano nel novembre 1939, con 98 voti su 100 (relatore Piero Portaluppi) e riceve il premio Beltrami per il miglior laureato del triennio 193639. Dal 1939 al 1941 lavora nello studio di Giovanni Muzio ( per conto del quale segue la realizzazione del palazzo della Stampa in Piazza Cavour ). Dal
1944 è assistente incaricato presso la Cattedra di “Elementi d architettura e rilievo dei monumenti” (di cui è titolare Sabbioni) al Politecnico. … Nel giugno
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1961, di ritorno da un sopralluogo sull’area della progettata lottizzazione alle Groane, Mattioni è colpito da un’emorragia subaracnoidea che, di lì a poco,
lo conduce alla morte.”
Pietro Maletti ( - 1940 ); muore in Egitto, a Sidi El Barani ucciso da un colpo di cannone inglese mentre esce da un ricovero militare. Le sue glorie militari sono
legate alla guerra d’Africa, l’essere entrato per primo, con la sua colonna, nell’oasi di Kufra il 20 Gennaio 1931 (cfr.”KUFRA, Numero unico per il Primo anniversario celebrativo dell’Impresa”, in questo testo celebrativo Maletti compare in varie fotografie); certo non tra le glorie militari il massacro perpetrato nel 1937,
a Depre Libanos, di oltre 2.000 religiosi etiopi copti, per ordine di Graziani. A Cocquio i Maletti venivano per villeggiatura, nella villa nota come Villa Tarlarini
(riprodotta in molte cartoline d’epoca), famiglia di tradizioni militari questa dei Maletti, che oltre al contemporaneo Generale Gianadelio, noto alle cronache di
qualche decennio fa per le vicende legate al servizio segreto italiano, annovera anche Giovanni Maletti , probabilmente padre di Pietro, autore di molti testi militari, tra cui anche Il soldato attendente, norme per compiere il suo servizio, edito a Torino nel 1893; qui l’autore, che si qualifica “capitano in servizio ausiliario” e firma da Castiglione delle Stiviere , disserta di un po’ di tutto, dal come tenere il cane, il cavallo, allo smacchiare gli abiti, alla cucina, con molte ricette,
alcune anche personalizzate,…
Informazione dal Cronicus di Carnisio, dove si legge anche: “Nel 1945 e precisamente al 25 di aprile con l’occupazione della Lombardia da parte dei partigiani ebbe praticamente fine la guerra. In parrocchia il movimento partigiano fu poco sentito. I veri partigiani che vivevano alla macchia erano molto pochi.
Quasi tutti i giovani esonerati dal servizio militare lavoravano nelle officine Reggiane sfollate a S. Andrea. Ad ogni modo non mancarono delle rappresaglie verso alcuni renitenti alle armi da parte della X Mas di stanza a Gavirate.”
AA.VV. Cassano, Ferrera, Rancio, aspetti eventi ed immagini di tre paesi della Valcuvia, 2001.
Pubblicata integralmente in Periodico della Comunità Montana della Valcuvia, Giugno 1993, n. 2 e nel 1963 nell’opuscolo “Il concentramento di Rancio” a
cura della parrocchia di Rancio Valcuvia.
P. Macchione, Il "governo del popolo", in La resistenza in provincia di Varese. il 1945, Varese, 1986.
Il documento è firmato ”Il commissario federale comandante la brigata, Renzo Migliorini “
Grassazione, termine poco usato; da un vocabolario corrente, “Grassazione: furto aggravato dalla violenza o dalla minaccia alle persone…“
Da altra pubblicazione in elenco formazioni partigiane operanti nel varesotto: "Gruppo del ‹‹Trevisago›› , comandante Aldo Curti, zona di operazione valle
del Trevisago, sorto nel settembre 1943, sciolto nel gennaio 1944, 45 uomini, caduti 5"
C’è anche chi dà il suo contributo alla Liberazione, lontano - suo malgrado, causa circostanze di guerra - dal proprio paese natale. È il caso del “partigiano
Giampiero Broglio” di Caldana; la sua vicenda è stata ricostruita nel libro NE E' VALSA LA PENA?, Diario di Aldo Vallerio ‹‹Riccio››, Guerriglia partigiana
sull'Appennino e sul mare, … A pag. 633 e 634 si ricorda il partigiano Broglio "Piero"… ex alpino della Monterosa …Alto di statura, capelli diritti a vento,
“Piero”, che proveniva dai dintorni di Varese Lombardo e che nella vita si chiamava Giampiero Broglio, era di struttura decisamente solida e robusta. Il tipo
adatto per una guerra estenuante e di movimento come la nostra…" poi sarà anche comandante di distaccamento… etc. Cfr. C. Farese, Un comandante partigiano, in Menta e Rosmarino, n. 1/marzo 2002
Episodi della Resistenza nel Varesotto, in Quaderni di Storia della Resistenza nel Varesotto, n. 5, Varese 1971. G. Macchi (“Claudio”), Resistenza contro il
Nazifascismo nella zona di varese, La 121° Brigata Garibaldi ‹‹Walter Marcobi››, Varese 2003
Nel maggio 1987 si è tenuto una manifestazione ricordo di quella presenza nei nostri paesi, organizzata dall'ANPI di Reggio Emilia e di Gavirate e dalle amministrazioni comunali di Gemonio, Cocquio Trevisago e Besozzo. In quell'occasione sono state consegnati due attestati di riconoscenza alle gemoniesi Luigia
Franzetti e Carla Franzetti.

106 Gemonio, ritratto di un paese, cura di G. Pozzi, Nicolini editore, Gavirate, 2004.
107 Da: La resistenza in provincia di Varese, il 1945, a cura dell'Istituto Varesino per la storia della resistenza e dell'Italia contemporanea, Varese, 1986, pag. 335.

Per quelle elezioni a Cocquio Trevisago si veda anche R. Ravanelli, Profondo rosso e don Camillo in Menta e Rosmarino, n. 3/dicembre 2002.
108 ASCCotr, Cart. Anno 1973, cat. I, decreto del prefetto di Varese, 29 giugno 1973 .
109 Primo sindaco ad esser eletto secondo il nuovo sistema elettorale che prevede da subito l'indicazione del sindaco, che precedentemente veniva indicato, a mag-

gioranza, tra i consiglieri eletti.
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Cocquio,
ingresso della
Casa parrocchiale.

Tre parrocchie cattoliche...
ed una chiesa protestante
Queste vicende, soprattutto quelle delle parrocchie cattoliche documentate negli atti delle visite pastorali, sono state ampiamente descritte e
ben commentate nella recente pubblicazione di A Giorgetti e lì debbo
rimandare il lettore1 non senza ricordare che le prime tracce documentarie di una presenza religiosa in quel di Cocquio, Carnisio e Trevisago le
possiamo leggere in un testo del secolo XIII, redatto da un frate, tal
Goffredo da Bussero che, proprio alla fine di quel secolo, censisce chiese ed altari della vasta diocesi milanese2 e, nel nostro caso, con la precisazione che sono poste nella pieve di Brebbia3.
Vi ritroviamo quindi la chiesa di Sant’Andrea “…in loco Coco, plebis de
Brebia”, San Bartolomeo “…in loco Carnixio de Brebia”, San Siro “…In
plebe Bribia, loco Trivixago,…”4 ed anche Santa Maria “Choco ecclesia
sancte Marie”.
Nel periodo che stiamo esaminando, cioè gli anni a partire dall’ottocento la situazione parrocchiale è ben consolidata e praticamente corrisponde a quella attuale. Il territorio, suddiviso civilmente in due comuni, è
ulteriormente suddiviso in tre comunità a livello religioso: ci sono infatti
la parrocchia della “Purificazione di Maria Vergine” che corrisponde
all’incirca all’antico territorio ed abitato di Cocquio5, poi quella della
“Beata Vergine Assunta”, istituita nel 1646 come parrocchia di Carnisio,
che coincide con gli abitati di Caldana e Cerro6, quella intitolata a
“S.Andrea”, istituita nel 1606, che fa riferimento agli abitati o frazioni di
S.Andrea, Intelo e Torre7. Tutte le tre parrocchie appartengono religiosamente alla vasta ed autorevole Diocesi di Milano e a livello locale fanno
riferimento, attualmente, al decanato di Besozzo, ma un tempo (cioè
fino all’ottocento e qualche anno oltre) alla pieve di Besozzo, ed ancor
prima a quella di Brebbia .
Accanto a queste tre parrocchie in anni relativamente recenti, dal 1966
è stata edificata, a Caldana, la chiesa di S.Giovanni dove abitualmente si
riuniscono i cristiani evangelici di tutta la zona.

Parrocchia della
“Purificazione di Maria vergine”
Corrisponde all’antico territorio ed abitato di Cocquio8
Dal “Cronicus” parrocchiale9 si rileva l’elenco dei parroci che hanno
retto quella parrocchia; li riassumo fino a fine Settecento, limitandomi ai
dati essenziali:
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don Luigi BESOZZI, parroco dal 1567 al1605,
don Alessandro POCOBILLI dal 1605 al 1630,
don Giulio Cesare ALDENGHI dal 1631 al 1649; in quest’anno,
esattamente il 21 marzo 1649, muore per apoplessia fulminante
all’altare dopo la spiegazione del Vangelo, è sepolto nella Chiesa
Parrocchiale,
don Tommaso Carlo ORRIGONE, dal 1649 al 1682,
don Carlo LANDRIANI dal 1683 al 1718,
don Giuseppe BESOZZI, milanese, dal 1718 al 1761,
don Stefano FANTONI dal 1762 al 1783.
Nel secolo Ottocento che tanti sconvolgimenti porta anche a livello religioso la parrocchia risulta retta da don Carlo Elena, che si avvale come
Vicario di don Giuseppe Lucini; nominato nel 1784 resta in carica fino
alla morte (muore il 22 febbraio 1840 per asma senile)
Il successore è don Francesco Beretta, nato a Caronno Milanese.
Nominato parroco il 22 ottobre 1840 muore poverissimo, dicono le cronache, il 4 marzo 1872. È sepolto nel cimitero comunale ove, all’inizio di
questo secolo si trovava ancora la lapide marmorea voluta dai parrocchiani e dagli amici.
Don Samuele Ferioli, è il parroco successivo, nato a Gorla Minore.
Nominato il 5 gennaio 1873, muore il 30 gennaio 1904. Si avvale come
vicari di don Giovanni Battista Rimoldi e don Ettore Gamberoni.
Gli succede don Carlo Colombo, nato a Buenos Aires nel 1871, studia
nel regio collegio di Gorla Minore poi al seminario di Monza, conclude
gli studi teologici a Milano. Dapprima vicario spirituale ad Armio, in Val
Veddasca vi rimane fino al 1904; a Cocquio diventa parroco il 28 agosto
dello stesso anno 190410. Muore il 15 novembre 1940.
Il parroco seguente di Cocquio è nominato il 29 luglio 1941; don Italo
Colombo, nato a Carugo il 3 agosto 1910, nominato sacerdote il 6 giugno 1906.
Arriva qui dopo cinque anni di ministero sacerdotale a Sovico Brianza.
Per motivi di salute rinuncia alla parrocchia nel settembre del 1977 e si
ritira a Verano Brianza dove muore il 10 maggio 1979.
Il 1 novembre 1977 è nominato il nuovo parroco: don Angelo Maffioli,
nato a Busto Arsizio il 18 novembre 1933, ordinato Sacerdote nel 1958.
Dopo aver svolto il suo ministero dapprima come vice Rettore al Collegio
Arcivescovile S. Ambrogio di Porlezza (Co), poi come coadiutore a
Biassono e in seguito, per 12 anni a Lonate Pozzolo, è nominato poi parroco di Cocquio nel 1977.
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Parrocchia della
“Beata Vergine assunta”
Istituita nel 1649 come parrocchia di Santa Maria di Carnisio, coincide
all’incirca con gli abitati di Caldana e Cerro. Secondo la ricostruzione
degli storici, la chiesa parrocchiale venne istituita o nel 1262 oppure nel
1240 come cappella o chiesa per Carnisio. Secondo la versione che
porta la data del 1240 il fondatore sarebbe stato frate Leone dell’ordine
dei minori conventuali, cioè l’importante arcivescovo milanese Leone da
Perego; nel cronicus parrocchiale si accetta quest’ultima data del 1240 e
se ne attribuisce la paternità a tal Giacomo Besozzo11.
Caldana,
la Chiesa parrocchiale
durante i lavori
di ristrutturazione
del 1899.

Anche per questa parrocchia rileviamo dal “Cronicus” parrocchiale l’elenco dei parroci che hanno retto la parrocchia; li riassumo a partire dal
primo parroco:
don Bartolomeo CABIOLO, precedentemente, dal 1631, titolare
della coadiutoria curata di Carnisio, poi suo primo parroco; muore
nel gennaio 1654,
don Alberto MUTTONO, dal 1654 al 1706 (ben 52 anni)12
don Giovanni Giacomo BELLORINO dal 1706 al 1741
don Giovanni Antonio BEVERINA dal 1742 al 1762
don Angelo MARIANI dal 1763 al 1786.
Dalla fine del Settecento e per ben 48 anni, quindi fino quasi al pieno
Ottocento, la parrocchia risulta retta da don Giovanni Pasetti, nativo di
Induno Olona (settembre 1786 - 10 giugno 1834).
Gli succedono don Gianbattista Castiglioni per 22 anni (25 nov. 18347aprile 1857)13, don Aronne Dall’Orto per 21 anni (3 luglio 1857-20
gennaio 1879), poi don Tommaso Broggi per 27 anni (28 settembre
1879-10 nov. 1906)14.
In questo periodo di fine Ottocento, inizio Novecento si verificano due
visite pastorali compiute dal Card. Andrea Ferrari15. La prima nel gennaio
1898: la popolazione è di 900 abitanti, e già da quell’epoca - si annota
nel Cronicus - veniva notata l’indifferenza religiosa, causata principalmente dall’emigrazione; disordini ed abusi gravi però non ve n’erano,
benché si tendesse già al ballo durante il carnevale. La seconda visita
pastorale è datata 17 gennaio 1905 e nulla di nuovo venne rilevato.
Nel secolo Novecento troviamo don Gerolamo Magni per pochi anni e
con qualche problema di rapporto con i parrocchiani (maggio 1907 luglio 1914), poi don Piero Folli (gennaio 1915 - maggio 1923) che si
occupa della parrocchia in quegli anni che corrispondono alla prima
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guerra mondiale ed al successivo dopoguerra: anni turbolenti dal punto
di vista sociale e politico16.
Gli succedono don Mario Gasparoli per 18 anni (23 settembre 192326 ottobre 1941), don Carlo Porro (4 luglio 1942-23 luglio 1955), don
Massimo Astrua solo per pochi mesi (23 luglio 1955-30 aprile 1956),
don Antonio Bolis (28 febbraio 1957-febbraio 1964), don Giovanni
Carrara (1964-1988), poi per pochissimi mesi Padre Arturo Mirtini (1
novembre 1988-31 gennaio 1989).
Gli anni di fine secolo vedono don Giuseppe Tavecchia (1 febbraio
1989-31 agosto 1994), che lascia la parrocchia per ritirarsi nel monastero benedettino di Nova Lesa in Val di Susa; gli succede don Gabriele
Cerriotti, nativo di Busto Garolfo (1 settembre 1994-30 settembre
2001) ed infine l’attuale parroco, don Santino Laudi, dal 1 ottobre 2001.

Parrocchia di
Sant’Andrea
Istituita a partire dal 1606, anche se in alcuni documenti si ricorda il
1605 quale anno importante per la sua costituzione visto un decreto di
istituzione proprio di quell’anno, poi annullato ma riconfermato nel
1606.17
I parroci che ne hanno fatto la storia li conosciamo grazie ai documenti
già visionati da altri ed in parte pubblicati: Rocco Fantini in Luce del 1
dicembre 1974 (con varie notizie sulla storia della parrocchia) e da un
opuscolo pubblicato nel settembre 1925, Ricordo del XXV anno di parrocchia di don Simone Ticozzi. Sono:
don Camillo Cabrino (dal 1606 al 1633), lascia la parrocchia per contrasti con i parrocchiani che non gli corrispondono quanto stabilito in
occasione della istituzione della parrocchia. Si rifugia all’Ospedale
Maggiore di Milano e non ritorna più a S. Andrea; questa la ricostruzione che ne fa Giorgetti nel suo testo dove cita anche un documento di
curia che definisce questo parroco “incostante, litigioso troppo tenace,
et amatore del suo parere”. In altro testo, quello del 1925, leggiamo che
“in quest’anno, 1633, risulta interdetta la parrocchiale ed assente in parroco. Durante la vacanza supplirono alternativamente il coadiutore di
Carnisio don Bartolomeo Cabiolo ed il prete Giulio Cesare Aldenghi parroco di Cocquio”; perchè la chiesa sia stata interdetta ce lo spiega il giornalista del Luce, nel suo articolo apparso nel 1974, “…vi resta - il parroco Cabrino - sino al 1633 allorchè la chiesa per un fatto di sangue, viene
colpita da un interdetto che sarà levato solo tre anni dopo”.
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Chiesa parrocchiale.
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don Giuseppe CAMPANIGO (dal 1636 al 1649)
don Carlo CARBONA (dal 1650 al 1678)
don Camillo NONA (dal 1678 al 1680)
don Giovanni Antonio BACINO (dal 1680 al 1684)18
don Giovanni Battista BERINO (da 1684 al 1693)
don Stefano CABRIO (dal 1693 a 1711)19
don Carlo Antonio TAEGIO, proveniente dalla pieve di San Donato
(dal 1715 al 1733)
don Carlo Andrea PANICO (dal 1734 al 1766)
don Bartolomeo RUSPINO (dal 1767 al 1790)20
Dalla fine del Settecento in poi troviamo:
don GAETANO BOSSI, nobile, di S.Andrea e lì nato e battezzato il
27 novembre 1756 (dal 1790 al 1827),
don Luigi CANOBBIO, (dal 1827 al 1875)21
don Lorenzo BROGGI, nativo di Brinzio (dal 1876 al 1900)
don Simone TICOZZI (dal 1900 al 1929)
don Roberto ORIO (dal 1929 al 1970)
don Luigi COLNAGHI (dal 197322 al 2003)
don Ervè SIMEONI, parroco attuale

La Comunità
Evangelica
Nel 1966 con finanziamenti delle chiese tedesche luterane evangeliche
viene edificata, su progetto dell’arch. Reinhard Schafer, la chiesa, dedicata a S.Giovanni, posta a Caldana; nel 1973 viene aggiunta la casa del
pastore. L’iniziativa nasce dalla necessità di riunire soprattutto i membri
di diversa nazionalità del CCR di Ispra allo scopo di celebrare il culto
evangelico ed insegnare la religione protestante.23 ■
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Note
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11

12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

A.Giorgetti, Il paese di antico regime, Cocquio e Trevisago, Varese 2000; in particolare si veda il capitolo “L’epoca parrocchiale” pagg. 266-271 e 338-386.
Liber Notitiae Sanctorum Mediolanum, manoscritto della biblioteca capitolare di Milano edito a cura di M.Magistretti e U. Monneret de Villard, Milano, 1917,
ristampa nel 1974.
Questo fino al 1574 allorchè S.Carlo Borromeo, in occasione della visita pastorale, trasferisce la Pieve a Besozzo; cfr. R.L.Brunella, Frammenti di storia besozzese, 1960, pag. 61. Pieve che sarà soppressa in periodo napoleonico, unitamente ad altre pievi ed istituzioni religiose.
S.Siro, probabilmente situata nella località Torre o Intelo, crolla nel 1578, era di pertinenza nel medioevo dell’Abate della chiesa di S.Pietro in Ciel d‘Oro di Pavia
(così come le chiese di Caravate, di Gemonio,...) e poi della parrocchia di Monvalle.
Chiese di riferimento, oltre a quella parrocchiale, S.Giuseppe, Madonna del Rosario e Immacolata Concessione; cfr. Annuario della Diocesi di Milano.
Chiese di riferimento, oltre a quella parrocchiale: S.Anna e S.Bernardo ed Annunciazione; cfr. Annuario della Diocesi di Milano.
Chiese di riferimento, oltre a quella parrocchiale: S.Antonio alla frazione Torre (di recente costruzione, inaugurta la notte di Natale del 1983) e S.Bartolomeo;
cfr. Annuario della Diocesi di Milano
Una storia della parrocchia di Cocquio, ben documentata, in “Il borgo la chiesa l’organo“ edito nel 1997 dal Consiglio Parrocchiale di Cocquio in occasione del
XX° anniversario dell’ingresso in parrocchia di don Angelo Maffioli (1977-1997), con i capitoli “Storia antica“a cura di Marta Crugnola, “Storia contemporanea” a cura di Lina Buzzi, “la chiesa“ a cura di Peter Thompson, “L’organo, la storia, il restauro” (con trascrizione di molti documenti) a cura di Guido Paroni.
Ancora notizie di interesse nel bimestrale edito dalla parrocchia, “La quinta Campana“ a partire dal 1993, con articoli di interesse storico firmati con lo pseudonimo “Peter”, alias Peter Thompson , inglese di nascita ma con il Varesotto nel cuore, dopo il suo trasferimento a Cocquio con la famiglia nel dopoguerra,
recentemente scomparso (agosto 2003) e che qui voglio ricordare con affetto… e che vorrei vedere presto rivalutato.
Il Cronicus Parrocchiale di Cocquio e quello di Carnisio-Caldana , cioè la cronaca che annota le vicende della comunità (documento reso obbligatorio dal Concilio
di Trento e che dovrebbe trovarsi in ogni parrocchia) mi è stato gentilmente fornito su supporto informatico, frutto di un paziente e certosino lavoro… grazie a
chi ha avuto questa pazienza.
La sua entrata è solennizzata da due bande musicali, quella di Gorla Minore e quella di Gavirate
Per queste vicende si veda L. Giampaolo, Le richieste degli abitati di Carnisio per l’elevazione della loro chiesa a sede di parrocchia, in Rivista della Società
Storica Varesina, anno 1983 ed anche, e soprattutto, la disanima e la ricostruzione degli avvenimenti in A.Giorgetti, Il paese di antico regime, Cocquio e
Trevisago, Varese 2000, pagg. 369-386. La data del 1240, probabilmente errata, ha sempre trovato validi storici sostenitori, cito, ad esempio il ben noto prof.
L.Brambilla che in suo testo del 1874, Varese e suo circondario, scrive: “Giacomo Besozzo, nel 1240, fabbricò la chiesa di Carnisio, a cui i suoi figli, nel 1279,
attaccano un benefizio di lor patronato, e che più tardi fu eretta in parrocchia staccata”.
Durante il periodo del parroco Muttono viene edificato l’oratorio del Cerro, grazie all’assistenza del sac. Ruspini, sacerdote nativo e residente nella frazione che
nel 1689 vi istituisce una cappellania riservando la nomina del titolare agli eredi Ruspini ; il titolo dell’oratorio inizialmente era dell’Annunciata, di S. Bernardo
e S. Antonio. L’oratorio di S. Anna, invece , nella frazione Caldana pare che sia stato edificato nell’anno 1630, probabilmente per dare la possibilità ai fedeli di
accedere ai sacramenti in maniera più comoda visto che la chiesa parrocchiale era alquanto lontana dall’abitato. Notizie ricavate dal Cronicus parrocchiale.
In chiesa, nel 1849 si fece il pulpito, poi nel 1855 viene acquistato dall’organaro varesino Mentasti un nuovo organo “pel valore di L. 1000 in più l’organo vecchio. Il parroco regalava la cantoria ed il noto D. Paolo Tanzi la cassa dell’organo”. Quest’organo sostituisce quello che nel 1840 il parroco aveva acquistato
a Milano al Conservatorio. Nel 1895 anche quell’organo sarà sostituito da altro costruito dalla ditta organaria Mascioni di Cuvio “per sostituire il vecchio ormai
inadatto”; in quell’anno si fece anche l’altare di marmo della Madonna (attuale capella di S. Giuseppe).
Nella cappella Broggi al cimitero di Caldana è sepolto accanto ad altri sacerdoti: Sac. Lorenzo Broggi (Brinzio 1844 -S.Andrea 1900), sac. Ferdinando Broggi,
canonico del Duomo milanese (morto, a 62 anni, nel 1866 a Gavirate). Accanto anche Ferdinando Broggi, chimico farmacista, morto a Milano, a 32 anni, nel
1872 ed anche Pietro Broggi commerciante varesino, morto nel 1887, oltre ad altre persone di famiglia.
Beatificato a Roma, in S.Pietro, il 10 maggio 1987.
Don Pietro Folli, nato a Premeno (NO) il 17 settembre 1881, morto a Voldomino il 8 marzo1948, attivo nella resistenza nel Luinese; cfr. La Prealpina, 08 marzo
1985 e P. Falzone, LUINO MEMORIE STORICHE, Editel s.d.
ricostruzione della istituzione della parrocchia e dei suoi primi anni in A.Giorgetti, Il paese di antico regime, Cocquio e Trevisago, Varese 2000, pagg. 349-369.
nel 1683 il Nobile Alfiero Bossi è assalito mentre ascolta la messa ed ucciso; sarà sepolto il 23 nov. 1683 con accompagnamento di ben 25 sacerdoti.
Segue un periodo di sede vacante dal 1711 al 1715
dal Cronicus apprendiamo che negli ultimi anni era inabile e pertanto supplito da don Gaetano Bossi di S.Andrea, poi nominato parroco; nel 1788 è inaugurato il campo santo ed il primo sepolto è un bimbo, Giovanni Andrea De Berti, di nove anni.
Nativo di Fenegrò; ricopre anche la carica di Vicario Foraneo della Pieve di Besozzo. Amplia la chiesa parrocchiale. Subito dopo la sua morte è supplito dal sacerdote don Daniele Beverina di Sant’Andrea, che sarà poi parroco a Brebbia, dove muore nel 1900.
Precedentemente era stato inviato a S.Andrea come vicario cooperatore, poi alla morte del parroco lo sostituisce nell’incarico.
Per la presenza storica di protestanti in zona, notoria la chiesa battista di Caravate (attiva dal 1947 al 1999, chiesa poi venduta e demolita recentemente) si
veda Caravate storia arte società, 1990, pag. 103, I edizione e la II edizione, aggiornata, con il titolo di Il nostro paese, Caravate, 2004, pag. 179. Inoltre L.
Masino, La chiesa Evangelica Battista di Varese, un po’ di storia, Germignaga, 1996
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DALLA F. LLI VERGA ALLA SACRA FAMIGLIA

Dallo stabilimento bacologico F.lli Verga
all’Istituto Sacra Famiglia
“Nei fatti, è una città nella città. Nei fatti, è la principale azienda (130
dipendenti) nell’ambito di Cocquio Trevisago. Nei fatti, è quel modello di
istituzione dall’alto valore sociale e medico che è destinata, per varie
ragioni, ad interagire sempre meglio con il contesto territoriale in cui
essa è inserita…“ così si scrive per spiegare il prossimo intervento urbanistico presentato dall’istituto “Sacra Famiglia” nel giornale comunale
“Corre voce, il periodico di Cocquio Trevisago”, ottobre 20041.
Questa la situazione attuale, per altro ben importante, di questa istituzione che qui a Cocquio Trevisago ha una sede periferica. L’istituzione
nasce infatti a Cesano Boscone, nel milanese, nel 1896 quando il parroco di quel paese don Domenico Pogliani incomincia ad accogliere nella
sua casa parrocchiale cinque bisognosi della campagna milanese2.
Inizia così, con un atto d’amore profondamente cristiano, questa benemerita istituzione.
Accanto al fondatore, don Pogliani, dal 1919 troviamo a Cesano
Boscone don Luigi Moneta, già direttore dell’Istituto per sordomuti e
deficienti San Vincenzo di Milano. La forza propulsiva di don Moneta è
proverbiale: tra il 1921 ed il 1955 (anno della morte) crea 18 nuovi
reparti, apre le sedi di Verbania Intra e Premeno, le case di Cocquio
Trevisago e Andora (SV), costruisce teatro e lavanderia, amplia la Chiesa
ed organizza soggiorni estivi all’estero… Nel 1928 fonda anche le ancelle della Congregazione delle Divina Provvidenza3.
Ed è proprio grazie a don Moneta che nel 1925 viene acquistata la proprietà ex Villa Verga per sistemarvi qui una sede secondaria di quell’istituto.
Così quest’acquisto della proprietà di Cocquio viene raccontato in un
libro di Giovanni Cenzato4, Invito a Cesano Boscone, s.d. (ma 1953,
circa) che si avvale della prefazione di Frate Agostino Gemelli:
“Un amico, che non ignorava come don Luigi cercasse una villa alle condizioni solite poste dalle istituzioni benefiche, cioè grande, in bella posizione e
che costasse poco o nulla, mentre in genere se ne chiedevano prezzi fantastici, gli mandò un giorno una bella veduta di Cocquio S. Andrea, con la didascalia: ‹‹Se vuoi veder la villa, te la mando in cartolina››. La cartolina era davvero suggestiva. Don Moneta la mostrò a Donna Javotte Bocconi, pregandoNella pagina a fianco,
uno scorcio insolito
del complesso “Sacra Famiglia”,
in alto, la carta intestata
della ditta Fratelli Verga.

la di informarsi, di interessarsi, chi sa mai… Quello che era in origine uno
scherzo su una nota aria di canzone soldatesca, fu preso molto sul serio dall’on. Venino, presidente dell’Umanitaria, cui apparteneva la villa, adibita
prima a collegio e poi a colonia per fanciulle… il contratto d’acquisto fu con-
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cluso. Ecco come ne parlava Paolo Buzzi su L’Ambrosiano: ‹‹Che i poveri possano possedere una villa appare a prima vista un paradosso… L’inesauribile
beneficenza lombarda ha trovato modo di assicurare ad una delle più note e
meritevole comunità di poveri, la Sacra Famiglia di Cesano Boscone, una vera
e propria villeggiatura a Cocquio Sant’Andrea, in provincia di Varese. Un
magnifico edificio, un’autentica villa signorile, circondata da un ampio parco
e da pingui orti; ombreggiata e ventilata da tutta una collina di castagni che
le sta alle spalle, con la vista delle Alpi, del Lago Maggiore, del Lago di Varese
e degli specchi d’acqua adiacenti, raccoglie a turni, dall’aprile al novembre,
quasi un migliaio di creature d’ambo i sessi e d’ogni età.“5

Nel Cronicus parrocchiale di Cocquio così si racconta: “7-6-1925; Venuta
d’una comitiva di suore e del Direttore Don Luigi Moneta di Cesano Boscone
per ricevere la Consegna della Villa Umanitaria comperata dall’ Istituto
“Sacra Famiglia” per una succursale”.

Ma la storia di questa proprietà, villa e parco, che in quell’anno 1925
risulta in gestione alla società Umanitaria di Milano è ben più antica e val
la pena di raccontarla perché ci consente di ricordare innanzitutto come
questa fosse di proprietà della famiglia Verga, che lega il suo nome alla
amministrazione della “res publica” di Cocquio per molti anni6. Famiglia
di origini nell’alto milanese, è attiva a Cocquio nel campo della bachicoltura grazie a don Diego Verga, coadiutore parrocchiale, che applica qui
gli insegnamenti innovativi del varesino Cristoforo Bellotti per l’allevamento dei bachi; insegnamenti poi portati avanti dai nipoti, dopo la sua
prematura morte.
La sua morte viene così annotata nel Cronicus parrocchiale: “Nel 1878 il
1 di Luglio moriva Don Diego Verga Coadiutore il quale durante la sua permanenza in Parrocchia si esercitò bene per la Semenza dei Bachi da formare
una larga clientela. Formò un bel Patrimonio per la Coadiutoria di Cocquio;
ma dopo la sua morte questo Patrimonio andò in mano ai suoi eredi i quali
non si fanno più vivi per l’adempimento della volontà del zio Don Diego”.

Nel 1881 i fratelli Verga partecipano alla esposizione nazionale di Milano
ed un giornale locale descrive con abbondanza di particolari la loro attività a Cocquio: “…i fratelli Verga esporranno bozzoli verdi, gialli, bianchi,
delle diverse razze, ottenuti con allevamenti speciali nello stabilimento di
Cocquio…” ed ancora più avanti nel lungo articolo7, firmato “L.Z.” (pro-

babilmente Luigi Zanzi) “Si potrà insomma, dalla mostra, formarsi un adeguato concetto di quello che realmente è lo stabilimento Verga a Cocquio, in
cui lavorano, nei mesi dedicati alla confezione, dagli ottanta ai cento operai,
mentre nel resto dell’annata si limitano a circa venti…”.

Qualche anno dopo, nel 1886, sono presenti anche all’esposizione di
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Medaglia d’oro
Qualche anno prima un altro giornale locale, settimanale, Il Corriere del
Verbano, il 3 dicembre 1884, in cronaca scrive: “Cocquio - La ditta
Fratelli Verga di Cocquio che ha
riportato all’Esposizione Nazionale
di Torino, la medaglia d’oro, ha uno
Stabilimento di bachicoltura in
Cocquio, che è uno dei primari
d’Italia del suo genere. In un grandioso fabbricato si coltiva l’allevamento del baco da seta. Ogni farfalla che sorte da cadaun bozzolo, dopo
essere stata fecondata viene messa
in un piccolo sacchetto di tulle. Un
gran numero di ragazze addette a
quell’immenso stabilimento, leva dai
sacchetti le farfalle che vengono stritolate e passate al microscopio.
Quelle che si presentano sane, la loro
semente viene tenuta buona; la
semente di quelle colpite dalla
malattia, viene distrutta. Per cui la
Ditta Fratelli Verga, non mette in
commercio che seme bachi di ottima
qualità e di esito sicuro.”

Varese e si guadagnano riconoscimenti prestigiosi: “Nel settore della
bachicoltura conquistarono Medaglie d’oro i fratelli Verga di Cocquio ed
Anbrogio Redaelli di Biumo Superiore” per essere “all’avanguardia per i bozzoli gialli, bianchi, indigeni ed incrociati.“8

Nel maggio 1882 Giovanni VERGA è nominato direttore del Regio
Osservatorio Bacologico di Gallarate9; è il primo direttore di quell’osservatorio istituito da poco (con R.D. 29.04.1882) su proposta del direttore
della Regia Stazione Bacologica di Padova che indica come primo direttore proprio Giovanni VERGA “della ditta Bacologica F.lli Verga di
Cocquio”, già alunno di quella Stazione Bacologica di Padova. Questo di
Gallarate è uno dei 58 osservatori che troviamo attivi in Italia nel 1880
(quello più importante era quello di Ascoli Piceno che disponeva di ben
34 microscopi utilizzati per analizzare oltre un milione e mezzo di coppie di farfalle, ma ce n’era uno anche in Valcuvia, a Cabiaglio, istituito
nel 1881 dai Brioschi). In quegli anni in molti intraprendono nuove attività nel campo del “seme bachi”.
Leggiamo in “Luino, un secolo 1885-1985” (a cura di P. Frigerio)11 “…un
fabbricato sul Campo dei Fiori era adibito all’ibernazione dei semi, la cui vendita fu propagandata, nelle più diverse qualità e provenienze, da un’insistente pubblicità giornalistica. Tutti ne vendevano: droghieri, farmacisti, vinattieri, cerai, tipografi,…”

In quegli anni anche i Verga fanno molta pubblicità sui giornali locali, ad
esempio nella rivista La settimana Varesina del 28 giugno 1885, leggiamo: ”Fratelli Verga di Cocquio - Informiamo i signori coltivatori di Razze gialle che l’ASCOLI allevato e sfarfallato in sito, lo importiamo in celle. L’esame
microscopico e le altre osservazioni vengono fatte da noi, riescendo così
meglio tutte quelle cure che sono di necessaria garanzia al Committente.
Ascoli Piceno, 17 giugno 1885”12. Ed ancora in Cronaca Prealpina del 1 giu-

gno 1897: “Premiato stab. Bacologico Fratelli Verga di Cocquio. Il bianco
chinese (sic!) sterico, il giallo oro chinese (sic!) e il giallo indigeno allevati nel
nostro stabilimento e destinati alla riproduzione, hanno splendidamente salito il bosco. Domani incominceremo la sbozzolatura. Tutti gli altri allevamenti speciali sono pressoché ultimati con eccellenti risultati. Il nostro stabilimento è aperto a tutti quei signori che ci vorranno onorare di gradita visita e constatare l’esito felicissimo, di tutte le partite, la bellezza e bontà delle varie
razze destinate alle confezioni dei diversi incrociamenti”

Ma nel 1909 subiscono, non so dire per quali precisi motivi, un grave tracollo economico e finanziario tanto che nel Cronicus parrocchiale si scrive: “1910 Vendita di tutta la proprietà Verga. In vista di perdita continua.
Davanti al reclamo dei creditori molti, venne fatta vendita della Casa Verga
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al Prof. Dott. Maggiorini per un Sanatorio o Casa di Salute, e dei terreni alla
Società Prealpina di Varese. I creditori furono chiamati per 2 volte a Varese in
Studio dell’Avv. Piccinelli Gerolamo incaricato. Furono soddisfatti col 40%. I
Sig. fratelli Verga spazzarono la casa lasciandola libera al nuovo proprietario.
Si riservarono o meglio per la sorella Giuseppa da parte del beneficio
Ecclesiastico, il terreno di fronte la Chiesa”.

Precedentemente, in altra parte si legge “…quasi tutte le famiglie sbalestrate causa il minacciato fallimento dei Fratelli Verga ai quali hanno consegnato
le gallette ed altro. Si vedrà come andrà a finire questo grave incidente“.

La “Società Prealpina”13, acquirente dei terreni, aveva come propria finalità lo sviluppo della villeggiatura in Valcuvia mentre il Commendatore
Maggiorani o Maggiorini14 aveva come scopo la realizzazione di un
“Sanatorio Climatico per ammalati di petto”, come si sottolinea ancora
nella cronaca parrocchiale. Di sanatorio, per altro sarebbe stata una clinica privata, poi più non si parla e qualche anno dopo, nel 1915, la “Ex
Casa Verga” è rilevata dalla società Umanitaria (forse solo presa in affitto) “per due anni per villeggiatura di bambini dai 3 ai 15 anni per 2 mesi.
Venne riparata mediante muratori di Cocquio a nuovo impiegando circa 15
giorni. Spesa circa 5 mila Lire con luce elettrica. è una visione laica - si scrive

ancora nel Cronicus parrocchiale di Cocquio - nessuno che pensa alla
Chiesa. Arrivo di ragazze dai 12 ai 16 anni alla Festa vengono ad ascoltare la
S.Messa e tengono un divoto contegno”.

La Società Umanitaria di Milano, prende vita il 29 giugno 1893 grazie
alla disposizione testamentaria dell’industriale milanese Prospero Moisè
Loria che nel 1892 dispone che i suoi cospicui beni (oltre dieci milioni di
lire dell’epoca) fossero destinati, alla sua morte, per “aiutar i diseredati a
rilevarsi da sé medesimi, procurando loro assistenza, lavoro ed istruzione e
più in generale di operare per il migliore sviluppo educavo e socio-culturale
in ogni settore della vita individuale e coltiva”. Ci vuole però del tempo per

l’avvio dell’attività (dapprima gli eredi Loria impugnano il testamento,
poi Bava Beccaris nel 1898 ne decreta lo scioglimento, causa i noti moti
popolari,…) finalmente sul finire de 1901, con l’appoggio della giunta
comunale milanese si può iniziare… in pochi mesi vengono ideate e realizzate strutture di assistenza e sostegno, decisamente all’avanguardia, si
creano anche cooperative di produzione e lavoro, una colonia agricola
per disoccupati (a Ferno, nel Varesotto), un consorzio per la tutela degli
emigranti… ed anche si costruiscono quartieri di case popolari, su progetti dell’arch. Giovanni Broglio (di Caldana), nel 1906 in via Solari (qui
nel 1908 verrà inaugurata anche la prima Casa per Bambini, con il
modello Montessori) e poi nel 1909 in viale Lombardia…; non escludia-
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mo quindi che proprio l’arch. Broglio abbia favorito l’interessamento per
questa proprietà di Cocquio, allora in disuso15.
Il fascismo però, una volta al potere, decide di sbarazzarsi di questo tipo
di istituzioni, non troppo disposte ad “allinearsi”. Il 4 gennaio 1924 il
Consiglio direttivo viene sciolto e viene nominato un Commissario
governativo, il marchese Giuseppe De Capitani d’Arzago, ricco proprietario terriero brianzolo, filo fascista della prima ora, amico personale di
Mussolini; opererà insieme al conte Pier Gaetano Venino, deputato degli
agrari, personaggio autorevole ed autoritario che nel 1925 assume la
presidenza portando avanti il processo di “fascistizzazione” (come da
dichiarazioni di Arnaldo Mussolini) denunciato subito da Riccardo Bauer
sulla rivista torinese di Piero Godetti (toccherà poi proprio a Bauer, nel
dopoguerra, gestire la rinascita di questa società).
In quello stesso mese di gennaio, secondo quanto viene annotato nel
Cronicus parrocchiale di Cocquio: “Gennaio 1924: venuta dell’On. De
Capitani presso la Colonia Umanitaria. Chiamata del Parroco in Colonia. Al
Parroco venne affidato l’insegnamento religioso dietro ordine della veneranda curia. Insegnamento che si doveva principiare subito. Fu dato ordine alla
Dirigente per i Crocifissi nelle scuole che furono benedetti ufficialmente dal
Parroco e tutte le feste tutti in corpo alla S.Messa“.

Poi nel 1925 arriva Don Moneta che acquista quella proprietà16. Il 18
luglio 1925 inaugurazione della nuova struttura. Ancora una volta la
cronaca di quella giornata la apprendiamo dal Cronicus parrocchiale
“Inaugurazione Ospizio Sacra Famiglia. Previo triduo in Parrocchia fu benedetta la Chiesina da Mons. Girola alla presenza di popolo. Canto della S.
Messa accompagnata in Musica dalle ricoverate. Pranzo a mezzogiorno di
tutti gli invitati in villa. Verso le ore 3 Accademia all’ombra della pineta.
Discorso letto dal Presidente Senatore Cornaggia. Dal Direttore Don Luigi
Moneta, dal cav. Fiorentini rappresentante del Podestà di Gavirate, dal
Medico condotto dott. Beolchi e poi esercizi di ginnastica dai ricoverati, inni
e cantici accompagnati dall’Armonium. Assisteva il Corpo Musicale di
Gemonio. Alle ore 5 grandiosa processione Eucaristica accompagnata da
tutta la popolazione, dalla parrocchia per le vie del paese e dal cancello vicino la Madonnina nel parco. Nel vasto piazzale, SS. Benedizione. Grande la
folla dei forestieri. Tutti soddisfatti. Alle 6 3/4 il Corpo musicale di Cocquio
Sant’Andrea che non ha potuto intervenire, ha voluto rallegrare i ricoverati
con tre o quattro marce. Nessun disordine”.

Don Moneta sarà sempre anche un buon collaboratore del parroco di
Cocquio ed infatti spesso lo troviamo come confessore e predicatore
nella chiesa parrocchiale.
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Nel 1936 la proprietà viene completata con l’ulteriore acquisto della villa
detta “La Madonnina”: come si legge nel capitolo “L’Ospizio in tempo di
guerra” del libro già citato17 “…la Casa SS. Ambrogio e Carlo dove, per otto
anni, furono accolti quei sacerdoti che non potevano più sopportare le fatiche di una parrocchia per sopraggiunta infermità o per inoltrata vecchiaia.
L’affluenza fu tale che bisognò subito ingrandire la graziosa villa di Cocquio
presso Varese, adibita a questo uso. Il Cardinale Arcivescovo, nella visita
pastorale, benedicendo la nuova costruzione, ebbe ad osservare scherzosamente che per fortuna l’esistenza di quella casa di riposo, col suo magnifico
parco a ridosso di un’amena collina sopra Gavirate, era poco conosciuta, altrimenti le domande di ammissione sarebbero state troppo numerose. In seguito, però, le superiori autorità ecclesiastiche assegnarono a luogo di ritiro per
i sacerdoti emeriti la casa degli Oblati in corso Magenta a Milano, cosicché
all’inizio del 1944 la villa di Cocquio, ribattezzata ‹‹La Madonnina››, fu trasformata in istituto d’educazione per bambine normali ma gracili…“

Precisa, a questo proposito il direttore della filiale di Cocquio Trevisago
(Dr. Gianfranco Bastari) nel libro IL BORGO LA CHIESA L’ORGANO, 1997
“…Nel 1936 acquistata “La Madonnina” (ex Villa Donnini”) per ricovero
Sacerdoti anziani della diocesi di Milano, ma dopo pochi anni destinata ad
ospitare, nell’immediato dopoguerra minori orfani e abbandonati affidati
alle cure delle Suore di Maria Bambina… La Madonnina va avanti fino al
1972, 1973…”. Conferma la notizia il solito, e prezioso Cronicus parroc-

chiale che annota: “18-8-1936: Da Monza, la casa Ecclesiastica del Clero fu
portata a Cocquio in Villa nostra comperata dall’Ospizio. Fu adattata.
Numero 9 venerandi Sacerdoti che hanno ciascuno la sua stanzetta. Salone
più vasto, Cappella con piccola sagrestia. Altro salone per il pranzo e cena.
Trattati bene”.

Quella villa “La Madonnina”, così chiamata tuttora la troviamo descritta
in un importante testo di architettura civile: “Presso la frazione Armino di
Gavirate, ancora in Comune di Trevisago, i Della Porta, tra le numerose terre
e case che possedevano all’inizio della Valcuvia, da Casalzuigno a Cuvio, tenevano anche questa villa che nel 1938 è acquistata dall’ Istituto Sacra Famiglia
per farne un centro di rieducazione. Tale nuova destinazione provocò vari
rimaneggiamenti e ampliamenti nell’antica casa, probabilmente settecentesca, che in origine presentava uno schema ad L…”18

Quella villa dunque sembra essere stata nel Settecento di proprietà della
famiglia valcuviana (di Casalzuigno) dei Della Porta; qualche dubbio circa
questa attribuzione di proprietà confesso di averlo soprattutto per non
aver ritrovato nell’inventario, sia pur sommario, delle carte dell’archivio
di quella famiglia di Casalzuigno alcun documento a riguardo19.
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Probabile che questi Della Porta siano di altra famiglia, forse di antico
ceppo comune, …e d’altra parte non dimentichiamo che altri Della
Porta, sono citati nella storia del nostro paese per esserne stati tra fine
Ottocento ed inizio Novecento sindaci, amministratori e benefattori.
Poi quella villa cambia proprietà e quando viene acquistata, nel 1936, è
dei fratelli Antonio e Giuseppina Donnini di Pietro. Dalla perizia di valutazione (redatta da ing. Luigi Cassani di Cocquio) apprendiamo che
“La proprietà in parola è formata da un complesso unico, posta in località
‹‹Breno›› al confine tra il comune di Cocquio e di Gavirate, in una splendida
posizione panoramica, dalla quale si domina un vasto orizzonte…“, è costi-

tuita da villa padronale20 con giardino con “ubertose piante ornamentali“,
poi vigneti ed orto… sul vertice di tramontana “graziosa cappelletta, le
cui elemosine vengono raccolte dalla Chiesa Parrocchiale di Cocquio”, da

fabbricati colonici addossati alla villa, da terreno di circa pertiche 50 che
arrivano fino alla Ferrovia. La proprietà, prima dei Donnini era della famiglia Trucco, di origine libica, che entra nella storia dell’industria di
Gavirate in quanto titolari di “…industria delle cinghie che aveva introdotto da noi la fabbricazione di questo tipo di cinghie di trasmissione per trebbiatrici che risultavano particolarmente resistenti dato che erano costituite di
pelo di cammello e lana…”.21

Dagli anni Ottanta a Cocquio si ospitano anche soggetti gravi in forma
diurna per adeguarsi ad esigenze sociali espresse dal territorio, poi come
ha scritto il direttore in un articolo già citato
“L’obiettivo attuale dell’istituto è rivolto ad erogare un servizio assistenziale
e riabilitativo qualificato a tutti i suoi ospiti cercando di migliorarne la qualità e l’efficacia organizzativa. Si pone nel contempo, un impegno considerevole per adeguare le strutture all’obiettivo. L’intervento sulle strutture è
urgente e costituirà la sfida più importante nei prossimi anni“.

E così, proprio per affrontare quella “sfida”, a Cocquio Trevisago - ora
l’Istituto Sacra Famiglia rientra tra le ONLUS - viene approvato, nei primi
mesi del 2005, un Programma Integrato che consentirà di realizzare gli
auspicati interventi di ammodernamento e miglioramento. ■
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Note
1
2
3

4

L’intervento sarà poi spiegato nel dettaglio in altro numero del giornale comunale “Corre voce,…”, marzo 2005, con planimetria in scala 1: 1000
(Programma Integrato di Intervento Ambito AS2 ex L.R. n. 9/1999)
Quando don Pogliani muore nel 1921, l’istituzione da lui fondata raccoglie ed assiste ben 600 persone bisognose.
Mons. Luigi Moneta (Castello di Lecco 1886-1955). In sua memoria nel 1977 viene istituita la Fondazione Luigi Moneta presso l’Università Cattolica
di Milano, per sostenere iniziative di formazione etica e professionale degli operatori sociali e sanitari. Cfr. Luigi Moneta. Un prete ambrosiano per un
miracolo di carità, cura di E. Bressan, in Vita e Pensiero.
Giovanni Cenzato ( Milano 1888 - Santa Margherita Ligure 1974); giornalista, scrittore e commediografo (sia in lingua che in dialetto, veneto e milanese) direttore del quotidiano veronese “Arena” e dal 1922 redattore de “Il Corriere della sera”. In questo libro c’è tutta la storia dell’Istituto Casa Sacra
Famiglia di Cesano Boscone iniziata nel 1896 da don Pogliani e continuata da don Luigi Moneta. Tra i vari donatori citati anche (pag. 32) “donatori
munifici come quel rag. Alessandro Brioschi, di Varese, che santificò le sue ultime volontà nominando proprio erede universale il fondatore della Casa Sacra
Famiglia…“ che grazie a quella donazione costruisce la chiesa e due reparti.

5

Si deve dunque ad Javotte Bocconi Manca di Villahermosa questa acquisizione. Cagliaritana, moglie del senatore Ettore Bocconi, figlio del fondatore
dell’università omonima milanese, personaggio importante della società meneghina; nel 1965 riceve il Premio Isimbardi dalla amministrazione provinciale di Milano, nel corso della giornata della riconoscenza, con questa motivazione: “Ha onorato degnamente la tradizione della famiglia Bocconi con
opere di generosa filantropia nel campo culturale, assistenziale e sociale. Presidente onoraria del più importante Ateneo commerciale del paese, ha lasciato alla libera Università Luigi Bocconi le sue sostanze…”

6

Verga Giovanni sarà sindaco di Cocquio dal 1889 al 1904, mentre suo fratello Giuseppe è consigliere comunale. Verga Giovanni attivo in molte associazioni locali è anche tra gli amministratori della Causa Pia Luvini (Ospedale di Cittiglio) negli anni 1880. Degno di citazione, in quanto ben attivo in
parrocchia di Cocquio, come coadiutore ed anche maestro comunale, don Diego Verga, nato nel 1830 a Riscalda, muore a Cocquio il primo luglio 1878.
7
Cronaca Varesina, 1 maggio 1881.
8
P. Macchione, “Una provincia industriale, miti e storia dello sviluppo economico tra varesotto e alto milanese, dal XVIII secolo alla prima guerra mondiale”
Varese, ediz. Lativa.
9
Cronaca Varesina, 1 maggio 1882 Sesto Calende.
10 La Stazione Bacologica Sperimentale di Padova è fondata nel 1871 per decreto del re Vittorio Emanale I per cercare di superare la grave crisi della gelsibachicoltura italiana provocata dalla atrofia, o pebrina, una malattia del baco da seta che da circa vent’anni era comparsa anche in Italia; primo direttore Enrico Verson che resta a capo della prestigiosa istituzione per un cinquantennio ( 1871 - 1919). Tra il 1872 ed 1915 sono circa un migliaio gli
alunni di questa scuola; per essere ammessi bisognava aver già un titolo di studio di scuola superiore od una laurea, molti di questi alunni - ed è il
caso del nostro Verga - dopo il diploma, andranno a dirigere osservatori bacologici, strutture affidate all’iniziativa privata ma sostenute dal Ministero
dell’Agricoltura.
11 Edito a Luino nel 1985 in occasione del centenario di fondazione della Banca Popolare di Luino e Varese.
12 Un anno dopo circa, Giovanni Verga viene chiamato a far parte del comitato organizzatore del Congresso Nazionale di Bacologia e Sericoltura che si
tiene a Varese a metà settembre 1886, cfr. L’ape varesina, 16 giugno 1886. Oltre che organizzatore era anche espositore e così il solito giornale L’ape
varesina (il 18 settembre 1886) descrive il loro stand: “I fratelli Verga di Cocquio presentarono diversi congegni e strumenti che si riferiscono al confezionamento ed alla lavatura del seme bachi. Cose tutte, queste, che mostrano la esperienza di questi industriali ed il miglioramento reale che hanno portato
a questo ramo della ricchezza nazionale.“
13 Questa società, sede in Milano, (capitale Lire 200.000 ), costituitasi nello studio del notaio Dott. Lodovico Ponzani in Milano, ha come scopo “l’acquisto e la vendita di terreni e la costruzione di case e di villini. Il Consiglio di Amministrazione è così composto: dott. Sangalli Massimo, presidente, Nob.
Cesare Della Porta vice, ing. Pasini Giuseppe,... Questa svolgerà principalmente la sua azione nella benefica Valcuvia”: in Cronaca Prealpina, 16 giugno
14
15
16
17
18

19
20
21

1908
Alla Manzoni dirò anch’io “…chi era costui ?“. Trovo solo un importante medico ed anche politico, Carlo Maggiorani nato a Campagnano di Roma,
morto nel 1886. Che sia un suo erede quel Comm. Maggiorani?
Per Arch. Broglio Cfr. G. Pozzi e M. Broglio, in Menta e Rosmarino, n. 6/Dicembre 2003, oltre che quanto scritto in altre parti di questo testo.
L’Umanitaria, nel 1925/1926, per far quadrare il bilancio, vende molti immobili di sua proprietà.
G. Cenzato, Invito a Cesano Boscone, s.d. (ma 1953); fotografie di Cocquio da pag. 42 a 44 ( n. 7 foto)
S. Langè, Ville della provincia di Como, Sondrio e Varese, Milano 1968. Altre ville di Cocquio Trevisago citate e descritte in quel testo: Villa De MaddalenaSchiroli (settecentesca, in periodo austriaco utilizzata come ufficio pubblico, acquistata poi da De Madalena e nel 1936 dai signori Schiroli), Villa Mörlin
Visconti (edificio del settecento ma con tracce del tardo Medioevo, fino al 1825 dei Besozzi), Villa Tagliabò Vallardi (fine sec. XIX).
P. Bassani, P. Cassani, Interni lombardi del settecento, Villa Porta-Bozzolo a Casalzuigno, Milano 1994.
Nella valutazione anche mobili, descritti locale per locale (es.: tavolino da gioco, lampadario in Murano, piano a coda, specchiera, quadri (non c’è altra
specifica) cassapanca, lavagna, poltrone, biliardo, buffet, libreria, schedario, cucina economica, tavolo, rami, letti, materassi, stufa, … )
AA.VV. Storia dei nostri paesi, Gavirate 1980; nel 1919 l’industria passa alla famiglia Sala (occupava 25-30 tra operai e dipendenti), “Poi forse si trasforma nel 1920-21 in filatura Lombarda… “.
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Così come non si può comprendere a fondo l’opera di un autore astenendosi dal conoscere i luoghi, le persone, i fatti, il tempo di cui il suo
vissuto si è nutrito per elaborare in forma originale la propria unicità, così
non si può comprendere il carattere, l’essenza, l’evoluzione di una realtà
sociale prescindendo dal territorio in cui essa ha le proprie radici, da
uomini e fatti anche lontani che ne hanno determinato le scelte ed
hanno condizionato le vite avviandole per necessità, per dovere, per ineluttabilità verso sentieri ignoti dove il coraggio e il carattere sono le uniche risorse su cui contare.
Ed è proprio per non dimenticare quello che è stato, per capire di più il
nostro presente, che è anche un po’ futuro, che riprendiamo a raccontare la storia del comune di Cocquio Trevisago da dove si era fermato il
professor Amerigo Giorgetti. Navigatore solitario, sostenuto da una piccola nave appoggio, il professor Giorgetti ha solcato i mari della storia
alla ricerca delle radici e si è fermato alla fine del XVIII secolo, fornendo
tra l’altro, con il volume “Il paese di antico regime Cocquio e Trevisago”,
uno spaccato della vita quotidiana a Cocquio nel periodo a cavallo tra i
secoli XVI e XVII. A me è toccato indegnamente il compito di riallacciare le fila e riprendere il percorso, ma per fortuna ho dei compagni di
viaggio notevoli della cui esperienza conto di avvalermi e di questo già li
ringrazio.
Il punto di partenza è, dunque, la Rivoluzione francese condotta dal
Terzo Stato contro l’Ancien Régime, cioè il vecchio sistema politico di
impostazione ancora feudale contro cui si scaglia la borghesia, la classe
sociale più importante del Terzo Stato, che si era nutrita agli ideali
dell’Illuminismo. Passando per l’esperienza napoleonica portatrice di
speranze di libertà, di indipendenza, di uguaglianza (anche se deluse) e
di strutture tecnico-amministrative laiche, più snelle, si arriva con la
Rivoluzione industriale al delinearsi di una nuova configurazione dei rapporti fra le classi sociali: alla borghesia imprenditoriale si contrappone la
classe operaia che consapevole delle comuni condizioni di sfruttamento
all’interno della fabbrica dà vita alle prime organizzazioni sindacali. E’
questo per sommi capi il quadro storico- politico dell’Ottocento che vede
la nascita dello Stato italiano, l’affermazione, grazie alla seconda rivoluzione industriale e alla scoperta di due nuove fonti energetiche quali l’elettricità ed il petrolio, dell’economia capitalistica ed il definitivo passaggio fra l’età moderna e l’età contemporanea.
Gli albori del nuovo secolo vedono un progressivo abbandono della terra
da parte dei contadini, che, con grande rincrescimento dei vecchi, vanno
a lavorare in fabbrica spesso insieme alle donne e ai figli. La crisi della
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viticoltura e poi della bachicoltura convincono il contadino a mettersi al
riparo dai rischi cui sono sottoposti i campi esposti alla grandine, al gelo,
agli attacchi dei parassiti: nello stabilimento il salario è sicuro.
Cominciano presto le lotte per la riduzione delle ore lavorative e per l’aumento dei salari e si registrano le prime conquiste; ma, dopo la Prima
Guerra Mondiale, la riduzione delle ore di lavoro a otto giornaliere permise a molti operai di recarsi allo stabilimento e di attendere contemporaneamente ai campi. Negli anni segnati dal secondo conflitto mondiale
e dal secondo dopoguerra l’agricoltura contribuì non poco ad alleviare
la fame non solo delle famiglie del luogo, ma anche dei numerosi sfollati che fuggendo da Milano devastata dalla guerra, avevano trovato
riparo in paese.
Nei decenni successivi timidamente incominciano ad apparire nelle campagne le macchine agricole; esse rendono più agevole e redditizia questa duplice attività e ne permettono il mantenimento negli anni cosicché
l’agricoltura non è mai del tutto abbandonata. Oggi presso le case si
mantiene l’orto, si taglia la legna nei boschi e, sebbene sia scomparsa
del tutto la figura del contadino tradizionale, sono nate nei dintorni del
paese alcuni “Agriturismo”, aziende agricole che si occupano in genere
dell’ allevamento di polli, di bovini e di ovini o di apicoltura, che producono in proprio il foraggio nei campi limitrofi, che offrono i loro prodotti nei mercati settimanali, nelle saghe di paese e ai turisti che scelgono
di vivere, ospiti della loro azienda agricola, periodi di vacanza lontani dal
caos della città e a stretto contatto con la natura.

L’agricoltura, un’attività
fondamentale per la sopravvivenza
Caldana,
la fienagione.

Il territorio che dal 1927 prende il nome di Cocquio Trevisago, presenta
colline e radure pianeggianti, boschi e corsi d’acqua e gode di un clima
abbastanza mite per la vicinanza dei laghi, tuttavia “l’agricoltura in queste contrade non si è quasi mai sollevata dalla condizione di precarietà
ereditata dal Settecento e che l’industrialesimo, lungi dal portarle benefiche novità, ha finito per affrettarne la decadenza”1; un’agricoltura
quindi volta essenzialmente al fabbisogno, a garantire la sopravvivenza
sfruttando al meglio ogni risorsa.
Nella nostra zona non esistevano i latifondi, vi erano pochi grandi proprietari che disponevano di terreni più o meno estesi sparsi qua e là,
magari in comuni diversi, che suddividevano in masserie da affidare ai
contadini coi quali stipulavano accordi che prevedevano o un contratto
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di affitto in denaro o di colonia mista. Il contadino riceveva in affitto casa
e terreno alle seguenti condizioni:
1) pagamento in denaro della pigione della casa;
2) pagamento per ogni pertica di terreno coltivato di una quantità
stabile di cereali;
3) consegna di tutto il raccolto dei bozzoli al padrone che doveva
corrispondere metà del ricavato al colono, trattenendosi però
metà delle spese per seme di bachi ed altro, la pigione della
casa e quote di eventuali crediti;
4) consegna di tutta l’uva al padrone, il quale corrispondeva al
colono metà del ricavato;
5) obbligo a lavorare per il padrone un certo numero di giornate
all’anno per un salario inferiore a quello dei giornalieri, e a prestare alle stesse condizioni alcune vetture coi buoi;
6) obbligo a fornire a date epoche alcune appendici (polli, uova,
paglia);
7) obbligo a corrispondere l’interesse del 5% su eventuali debiti e
sulle scorte.2
Vigeva inoltre una proprietà fondiaria estremamente frazionata, basata
su parcelle di territorio piccole o piccolissime, secondo quanto scrivevano sia Ercole Ferrario come Francesco Peluso, autori delle monografie
redatte in occasione dell’inchiesta Jacini. La conseguenza era l’inesistenza di quella grande coltura che permise altrove la nascita di una mentalità imprenditoriale anche nella campagna; il che a detta del Ferrario,
“(era) forse di vantaggio al contadino (che) dovendo ricavare dalle poche
terre a lui affidate quanto è necessario per pagare i fitti e per provvedere ai bisogni di sua famiglia, s’adoperava in ogni modo onde trarre da
essa il più e il meglio.” I contadini, quindi, coltivavano il proprio fondo
secondo le proprie necessità; in genere seguivano metodi tradizionali,
tramandati dalla consuetudine e questo non consentiva di produrre di
più. Per introdurre nuovi metodi e nuove tecniche occorreva una disponibilità che il singolo non possedeva e la sperimentazione non è proponibile là dove c’è il rischio di perdere il certo per l’incerto. In genere si
cercava di rendere il terreno più produttivo affidandosi alla selezione
delle sementi e alla concimazione alla quale si provvedeva grazie all’allevamento degli animali da stalla. Tutte le famiglie contadine possedevano animali da cortile e, i più fortunati, allevavano maiali e bovini. I bovini erano destinati al lavoro nei campi e alla produzione del latte, venivano macellati solo se inabili al lavoro o ammalati, particolarmente importante era il letame che veniva utilizzato per la concimazione dei campi
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insieme al liquame animale che veniva raccolto in una cisterna posta
davanti ad ogni stalla. Spargere il letame era cosa semplice, ma portare
ai campi e distribuire il liquame era un’operazione complicata. “Si utilizzava il bagèr, una sorta di giogo con appesi due secchi. Il giogo si caricava sulle spalle e i secchi portavano a destinazione il prezioso liquame.
Possedere un bagèr leggero e ben bilanciato era il sogno di ogni contadino. Lo si faceva fare a Gavirate, dal Giuan de Gavirà su misura per via
della forma delle spalle e della lunghezza della catenella.”3 Altri utilizzavano la brenta, una specie di bigoncia che si portava a spalla trattenuta
per mezzo di cinghie. Camminando il liquame spesso fuoriusciva finendo sul collo del mal capitato. Sicuramente più adatta allo scopo, ma
molto costosa, era la bonza, una specie di botte ovale dotata di saracinesca che si adattava al carro e poteva essere trasportata più agevolmente nei campi, dove bastava aprire la saracinesca per la distribuzione del
liquame. A Cocquio, per potersela procurare, fondarono la Società delle
famiglie per la bonza del pozzo nero. Era il maggio 1922 e ben 39 famiglie aderirono all’iniziativa. Il liquame era così prezioso che si giungeva
perfino a rubarlo; si racconta infatti che nella coort di Batistit, un tal
Cechet, non vedendo crescere di livello di liquame nella cisterna, cominciò a tenerla d’occhio finché si convinse che qualcuno nottetempo si
prendeva gioco di lui. Si appostò, munito di forca, presso la cisterna e
attese: un’ombra furtiva si avvicinò e riempì i secchi del suo bagèr; a quel
punto il Cechet uscì rumorosamente dal suo nascondiglio mettendo in
fuga il ladro. Il bagèr perso nella fuga finì appeso nella corte ed esibito
come un trofeo.
L’alimentazione era fortemente condizionata da ciò che la famiglia contadina produceva e dai pochi prodotti disponibili sul territorio e alla portata di tutti. Dai boschi si ricavavano infatti castagne, noci che macinate
fornivano un olio adatto sia all’alimentazione che ad alimentare le lampade, ghiande per l’allevamento, lamponi, mirtilli, fragole, more, funghi
e soprattutto fogliame, legna da ardere e da costruzione.
Il pane e la polenta erano alla base dell’alimentazione insieme alla patata, ai legumi soprattutto fagioli, mentre le verdure, la frutta e le carni,
erano limitati alle festività religiose o ad eventi famigliari particolari. Il
frumento era riservato ai benestanti che per coltivare i loro fondi si servivano di fittavoli e braccianti, mentre il pane dei contadini era costituito da una mistura di farina di mais e segale, di scarso valore nutritivo. La
coltivazione della segale, avendo un ciclo vegetativo piuttosto breve, era
molto diffusa sia per il foraggio sia per le cariossidi; da esse si ricavava
una farina scura con cui si faceva “il pane nero” che si conservava a
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lungo in buono stato se riposto in luoghi freschi e arieggiati dove asciugare bene senza ammuffire. Non tutte le famiglie avevano il forno perciò era consuetudine utilizzare il forno di altre famiglie lasciando in cambio alcune forme di pane in proporzione alla quantità cotta. A volte alla
farina di cereali si aggiungeva anche farina di castagne; in autunno, le
castagne venivano consumate facendole bollire o arrostire, ma la maggior parte di esse si conservavano secche per essere consumate in inverno in genere con il latte. I metodi di conservazione erano diversi: si
lasciavano seccare al sole, rivoltandole periodicamente con un rastrello
di legno, o in un piccolo locale, tramite il calore e il fumo, battendole
una volta secche per liberarle dalla pellicina che le ricopriva; a volte venivano raccolte ancora chiuse nei ricci e conservati in locali asciutti e freschi. La coltivazione del mais aveva soppiantato altre colture minori quali
il miglio e il panico che per secoli avevano alimentato la popolazione. Il
mais, sotto forma di polenta, costituiva l’alimento principale, e talvolta
unico, della dieta dei contadini. La qualità più diffusa era la maggenga,
a grossi grani gialli che veniva seminata a marzo e raccolta a settembre.
La polenta dava una sensazione di sazietà e i contadini preparavano
grosse forme di pane di mais che consumavano anche a diversi giorni
dalla preparazione. La malnutrizione tuttavia era diffusa e provocava
spesso malattie come la pellagra e la scrofolosi, una sorta di tubercolosi
alle ghiandole linfatiche superficiali, che colpiva soprattutto i bambini.
Cesare Cantù, nella Storia di Varese e sua provincia a proposito della pellagra scrive “il danno non deriva tanto dalla natura del granturco, quanto dal mal uso di esso, adoperandosi non ben secco… foggiandolo in
grossi pani che non riescono ben lievitati, né abbastanza penetrati dal
calore, sicché presto inacidiscono e ammuffano; o in polenta non cotta
e rimenata a sufficienza: onde allo stomaco… recasi peso e acidità.”
Nel 1882 fu istituito il primo forno cooperativo a Cocquio per avere un
pane più sano e più adeguato dal punto di vista nutritivo. L’anno dopo,
il 25 marzo 1883, sulla “Cronaca Varesina” fu pubblicata la relazione di
un sopralluogo effettuato, per conto del Consorzio agrario del circondario di Varese, in cui il pane prodotto nei forni cooperativi Anelli, sia di
Cocquio che di Gavirate, veniva considerato di ottima qualità. Tuttavia
alla sconfitta della pellagra contribuì paradossalmente la crisi economica
del 1880 che con la diminuzione dei prezzi rese accessibile l’acquisto di
vari generi alimentari da parte dei contadini. Un ruolo fondamentale
avevano le donne che contribuivano a rendere la dieta più varia dedicando molta cura all’orto e all’allevamento di polli e conigli; spesso vendevano i prodotti migliori e quelli in eccesso per integrare i magri guada-

92

Caldana,
il ritorno dai campi.

E C O N O M I C H E

L E

AT T I V I T À

E C O N O M I C H E

gni o se ne servivano per farne regalo al medico, al farmacista o al prete
in occasione degli eventi della vita. A partire dai primi del Novecento i
contadini si ammalarono meno di pellagra e dopo la prima guerra mondiale il morbo scomparve del tutto.

L’allevamento del bigatt
fra Ottocento e Novecento
“Sta per scoccare la mezzanotte.
Il capo di casa manda fuori uno dei figliuoli ad ascoltare che suonino le 12,
mentre egli, con la moglie, se ne va alla fontana ad attingere acqua; quivi
altri si sono già radunati per il medesimo scopo. La notte è buia.
- È già suonata la mezzanotte? - domanda una donna.
- A momenti - risponde l’intrigante. È così discorrendo si aspetta l’ora felice.
- Guarda che sarà suonata! – esclama un’altra, la quale stanca di star lì al freddo, se ne vuole 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 discorso in discorso si fa passare il tempo, quando tutto frettoloso arriva un altro e dice:
- Eh! Manca ancora tanto; il Bambino è ancora su, al sas gross.
- Si, 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 fanno poi di quest’acqua?
Per i Cocquiesi l’acqua della mezzanotte del Natale ha molte virtù. Con essa
laveranno la faccia domani mattina, perché dicono che preserva 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”.4

Quegli uomini e quelle donne che attendono nel buio, ai freddi rigori
dell’inverno, lo scoccare della mezzanotte, sostenuti dalla fede sperano
che la protezione del cielo scenda su di loro, sulle loro famiglie e sulle
loro attività, in particolare sull’allevamento del baco da cui dipende la
realizzazione di un piccolo sogno o semplicemente la possibilità di
disporre di una piccola somma per tutte le evenienze, per un briciolo di
tranquillità nell’affrontare le difficoltà quotidiane. Spesso dal buon esito
del raccolto dipendono importanti scelte di vita come un matrimonio, la
sistemazione di un tetto o di una stalla, l’acquisto del bestiame o l’affitto di un campo. L’allevamento dei bachi accende quindi la speranza, per
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questo ci si dedica intensamente sopportando con animo lieve la fatica
e i disagi. Sono due mesi di alacre attività a cui si dedica tutta la famiglia, ma soprattutto le donne. Le cucine, al sopraggiungere della primavera vengono sgombrate del tavolo, delle credenze, delle panche per
diventare il regno dei bigatt. Dopo aver tappato tutte le fessure delle
finestre e delle porte con un panno per non far passare il freddo, si
mette in una “tola” dello zolfo e poi si accende; per due giorni nessuno
può entrare nel locale, poi gli uomini piantano il campo. I territori compresi nel comune di Cocquio Trevisago facevano parte della provincia di
Como dove la filatura della seta aveva mosso i primi passi sin dalla
seconda metà del XVI secolo. Nei secoli successivi l’industria serica
comasca, sopravvissuta alla dominazione spagnola, il cui malgoverno ne
aveva causato il rallentamento, consolida la propria produttività e, grazie all’oculata amministrazione austriaca, si avvia ad un progressivo sviluppo. A testimonianza di quanto la bachicoltura e la viticoltura all’inizio
del XX secolo fossero ancora ritenute una fonte di guadagno non trascurabile anche nelle nostre zone, basta leggere quanto riportato nel
Liber Chronicus di Cocquio addi 7 marzo 1905: “Il giardino Parrocchiale
fu trovato in grande disordine. Le viti quasi tutte infruttuose: pieno di ortiche, gramigna e filossera. Fu dal Parroco riparato. I gelsi rovinati, poichè il
defunto Parroco ha messo alle radici la latrina. Fu cambiata a nuovo la fila
viticola che mette all’entrata del cancello. Il tetto in disordine, dopo 31 anni
di esistenza si doveva cambiare tanto legname sul tetto; invece si contentarono gli eredi a mettere solo qualche tegola nuova. Si domandò un perito
prima di aprire l’imposizione di possesso. Fu fatta intanto radicale riforma nel
giardino, strappando gramigna, ortiche e tutte le altre erbacce. Fu messo un
vivaio di vite nostrana e un vivaio di 50 gelsi. Furono piantate quattro piante da frutta.” È chiaro come il parroco coltivava piante di gelso e addirit-

tura precedentemente si annota che “il coadiutore, Don Diego Verga,
morto il primo luglio del 1878, durante la sua permanenza in parrocchia si
esercitò bene per la semenza dei bachi da formare larga clientela”.

Una buona semenza era ritenuta fondamentale per la riuscita dell’allevamento tanto che i proprietari fondiari spesso acquistavano semi di
bachi importati dal Giappone. L’allevamento dei bachi da seta faceva
parte degli obblighi contrattuali del massaro che divideva il ricavato della
vendita con il proprietario. Il massaro doveva mettere del suo “oltre che
l’opera, tutto ciò che occorre, graticci, lume, carta, tranne gli espurghi, più
per cautela che per obbligo e la legna. Se la foglia dei gelsi manca o avanza
tocca al locatore pensare all’acquisto o alla vendita e se ne dà carico al conduttore nei conti. Anche il momento di cogliere i bozzoli dalla frasca è fissa-
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to dal padrone, che non vuole avere da piatire col filandiere. Egli fa il contratto della vendita anche per la parte del massaro, ritira il prezzo, che vuol
poi essere diviso con lui, dedotto un tanto per le spese. I buoni ed accorti proprietari usano a quel punto darne una parte almeno di quel che gli tocca: ma
i più preferiscono tirare i conti al S. Martino.”5 Il lavoro ferveva nelle case e

ce n’era per tutti, anche per i pelabroch, questi venivano chiamati a
sfrondare i gelsi; un’attività indispensabile ma che non richiedeva doti
particolari per cui il termine finì per indicare in senso generico chi non
brillava per intelligenza. Il lavoro maggiore era per le donne, che sbrigati in fretta i loro lavori di campagna, si dedicavano ai bachi. Dopo ogni
dormita dei bachi e quando “cambiavano letto” si doveva cambiare la
carta che veniva disinfettata apposta. Appena nati i bachi erano neri e
sembravano formiche; venivano su da una cartina tutta bucherellata;
allora bisognava dar loro le foglie di gelso tagliate molto fini. Per dar da
mangiare ai “cavaler” - i bachi nel primo stadio del processo di metamorfosi - sulle tavole più alte le donne dovevano arrampicarsi con il
“skusà”, grembiule, pieno di foglie di gelso più volte al giorno. Questo
per una settimana fino a quando i bachi non facevano il primo sonno.
Fu così che la colona Mattioni Clementina l’undici giugno del 1930,
verso le 10, cadde dal campo dei bachi in cucina e morì, lasciando la
figlia Elda in grande dolore. Per evitare che i bachi si ammalassero, bisognava pascerli con la foglia ben asciutta e tenerli al caldo perciò il fuoco
era sempre acceso, giorno e notte. Quando i bachi non mangiavano più
ed erano diventati di un bel giallo trasparente e alzavano la testina “si
imboscavano” nei rametti di “brug” [erica] che gli uomini avevano già
preparato. Per quindici giorni li lasciavano lì a fare con la bava il “bordocc” e si aspettava fino a quando il bozzolo non diventava leggero,
perché il filo si asciugava. Quando si coglievano i bozzoli ed erano tanti
- la raccolta si faceva quasi sempre a S. Pietro e Paolo, il 29 giugno - era
una festa soprattutto se il guadagno dell’anno era buono.

Il vino
dei ronchi
Ronco, roncaccio, ronchett sono denominazioni ancora oggi usati comunemente per indicare località insite nel nostro comune. Il termine
“ronco” rimanda ai tempi passati quando rigogliosi filari di viti impiantati su balze strappate al bosco, conferivano ai pendii collinosi, terrazzati
per ospitare la vite, un aspetto florido, niente a che vedere con i rari e
insignificanti filari di vite che si incontrano oggi nel nostro territorio; essi
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non sono che un semplice indizio, un ’esile traccia di quella che era una
delle risorse alimentari dei secoli scorsi: il vino. La produzione di uve da
vinificare era un tempo tale da richiedere una menzione nei contratti di
affitto fra coloni e proprietari così come l’allevamento del baco. I contadini proprietari producevano vino per tutto l’anno e anche ne vendevano. Da “la vite e il vino di Lombardia” Guido Montaldo 1988, dati statistici sulla distribuzione della coltura della vite e sulla produzione del vino
nel Varesotto negli anni 1840 -1841, rivelano che a Gavirate c’erano terreni aratori con viti per 810 pertiche e 19.875 ronchi e vigne.
Case padronali ricevevano uve in conto affitto e ne ricavavano un vino
sano, gradevole al gusto, di scarsa gradazione alcolica, anche se poco
colorito. Il vino era una componente fondamentale dell’alimentazione
popolare. Un bicchiere di vino impreziosiva la parca mensa del contadino: rendeva più calorica la scarsa razione quotidiana di cibo e gli dava
quei bagliori di euforia che gli rendevano più sopportabile la fatica quotidiana. Anche la paga del muratore comprendeva di regola una quota
in moneta per il vino.
Bisogna ricordare che dal 1801 al 1927 il Varesotto dal punto di vista
amministrativo apparteneva alla provincia di Como, ed è a questa provincia che bisogna fare riferimento per avere i dati che riguardano la
nostra zona.
Il Varesotto, terra fertile e verde, era ampiamente coltivata a filari e i coltivatori si riunivano in cooperative finanziate dalle banche agricole interessate a sostenere la viticoltura che rappresentava tre quarti della ricchezza locale. L’anno 1840 vede la punta massima della produzione del
vino in Lombardia. Gli anni seguenti presentano già i primi segni della
crisi che culminano con lo svilupparsi dei funghi dell’oidio intorno al
Caldana,
macchina per disinfettare
le piante.

1851-1852.
Un dato esemplificativo: dai 24.091 ettolitri di vino prodotti nel 1852, il
distretto di Como scese a 7.519 nel 1856. Fertili ettari coltivati a vite producevano vino sul dorso del Sacro Monte e lungo il crinale che da Varese
scende verso Barasso, Gavirate, Comerio sulla costa del Verbano compresa tra Angera e Sesto Calende, tra Portovaltravaglia e Maccagno sulle
colline di Saltrio e Clivio, a Travedona, Cadrezzate e Somma Lombardo,
a Busto e Saronno.
Rinomate aziende vinicole operavano alla fine dell’800 ad Azzate,
Oltrona al Lago, Schianno, Bobbiate, Masnago, Arcisate, Cocquio e
Cittiglio. Si ritiene che siano stati gli Etruschi, tra il settimo e il quinto
secolo avanti Cristo a estendere l’uso della vite dal Po alle valli occupate
dai Rezi. L’area prealpina ed in particolare il Varesotto figura nei primi
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importanti ritrovamenti. Con l’avvento dei Romani si hanno notizie più
certe sulla coltivazione della vite ne parlano le opere degli autori classici
latini: Varrone, Columella, Plinio, Virgilio. Poco dopo il Mille la produzione della vite si espande ulteriormente e se ne ha traccia in numerosi
documenti di donazioni, vendite, permute di terreni e contratti.
Un documento del 907 dimostra che la vite nel comasco era già coltivata in quell’epoca, poiché i “pertinentes” di un monastero dovevano concedere la metà del vino alle autorità ecclesiastiche. La distribuzione delle
varietà dipende dai percorsi delle antiche vie di comunicazione. La viticoltura della Valtellina si sviluppa sulla via per la Svizzera e verso il
mondo germanico attraverso la Valle di Sole e la Val di Non, quella insubrica del Garda e di Como sulla grande direttrice est-ovest da Venezia
verso Marsiglia, quella appenninica e padana sugli antichi percorsi delle
vie del sale, dell’olio e del commercio in genere con i porti della Liguria
(Attilio Scienza, Vitigni antichi della Lombardia).
Nella diffusione della viticoltura nel territorio lombardo giocano un ruolo
importante anche le istituzioni monastiche del medioevo. Spesso le difficoltà che si incontrano nel risalire alle origini delle varietà sono dovute
al cambiamento che il nome del vitigno assume passando di paese in
paese e subendo una sorta di vernacolizzazione che lo fa diventare locale attraverso l’uso di espressioni dialettali.
Le varietà locali assumono infatti spesso denominazioni che derivano dal
nome in dialetto del colore della bacca, della forma della bacca, dalla
forma del grappolo, dall’epoca di maturazione o dal luogo di origine. Tra
le province che costituivano l’alta Lombardia quella di Como era la più
vasta per estensione, pari nel 1833 a 3.667.245 pertiche milanesi.
La maggior parte di questa superficie era montuosa - gli otto dodicesimi
del totale - mentre il colle e il piano occupavano i due dodicesimi del
totale.
La coltivazione della vite era disposta comunemente in ronchi o in terrazzamenti artificiali sostenuti da muretti a secco. Sui colli la vite si coltivava in filari e i tralci venivano disposti a ghirlanda all’altezza di due braccia da terra. La pianta era sostenuta da legname secco, di solito di castagno. Nei vigneti posti in piano, infine, le viti erano a foppa, sostenute da
legname verde, come a Maccagno.
I vini più stimati erano quelli prodotti con le uve coltivate nei ronchi. Sul
finire dell’800 la Lombardia produce poco e di qualità mediocre ed è
costretta a comprare metà del vino che consuma in Toscana, in Piemonte
e negli ex Ducati. Nel volumetto pubblicato a cura della Società Agraria
di Lombardia nel 1872, una delle cause principali della scarsa qualità del
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raccolto, è individuata nella tendenza ad affastellare tante qualità di vitigni diversi su uno stesso terreno.
C’è da considerare inoltre che i Comizi Agrari, cioè le strutture agricole
dell’epoca, non avevano laboratori per le analisi chimiche dei terreni e
dei concimi e le banche agricole avevano mezzi scarsi e programmi non
mirati alla viticoltura. Infine i proprietari terrieri si accontentavano di
rivenderle con un minimo guadagno e non investivano per migliorare la
qualità delle proprie uve.
Verso la metà dell’800 provò a censire le qualità esistenti l’abate Camillo
Margarita di Varese, che in una poco nota memoria del 1851 ci dà un
quadro dell’ampelografia, della viticoltura e dell’enologia lombarda (Del
modo di migliorare i vini di Lombardia, Camillo Margarita, 1851).
La storia del vino nel Varesotto non si è però ancora conclusa: è del
dicembre 2005 il riconoscimento per il vino dei Ronchi Varesini
dell’Identificazione geografica tipica (IGT).
Un successivo impulso alla conoscenza dei vitigni varesini viene dal
Comizio Agrario di Varese: Il 28 novembre del 1881 il presidente
Giuseppe Speroni presentò ai soci con grande orgoglio i risultati di una
nuovissima indagine. Per la prima volta si aveva la descrizione e la classificazione delle diverse specie e varietà di uve coltivate nel Varesotto
consegnate al Comizio durante la vendemmia.
Nel volumetto sono elencati il mittente e la provenienza delle varietà
d’uva, il nome con cui l’agricoltore chiama il singolo tipo d’uva e il commento della commissione.
L’anno successivo,1882, il Comizio Agrario di Varese ripete lo studio
ampelografico e la commissione premia sei conferitori di uva pregiata:
Luigi Macchi di Masnago, Claudio Macchi di Casbeno, Alessandro Galli
di Azzate, Carlo Niada di Bobbiate, Luigi Bagnasco di Barasso e i fratelli
Verga di Cocquio, questi ultimi con menzione. I fratelli Verga avevano
presentato le seguenti uve: Negretta, Mantovana, Ignota.
Nel 1961 il giornalista enologo Luigi Veronelli (I vini d’Italia, ED. Canesi)
cita il vino Rosso d’Angera ottenuto da uve bonarda, nebbiolo e barbera, di vivace colore rubino che tende con l’invecchiamento al mattone.
Veronelli parla di delicato aroma fruttato, sapore franco e rotondo, tenore d’alcol 10-12° e lo definisce un simpatico vino da pasto.
Consiglia di servirlo a temperatura ambiente “Il vino - spiega il giornalista - viene prodotto ad Angera, Ranco, Cadrezzate e Travedona. Ha particolare rinomanza il tipo Roccia Rossa. Vini rossi disarmonici e deboli - 6-7° di
alcol sono prodotti a Casbeno di Varese, Cocquio Trevisago e Gavirate”.
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Uve di casa nostra
Negretta dal grappolo mediocre e
serrato, buccia grossa, mosto abbondante e maturazione naturale era di
colore nero e dava un vino nero di
scarso sapore; Pignolo era un vitigno molto vigoroso con foglie larghe
e grappolo grosso fitto di acini che
ricordava una pigna. Gli acini erano
rotondi, fitti, rosso cupo, con peduncolo corto di colore verde rossiccio
,sugosi di sapore dolce ma austero
con succo sanguigno; vitigno fecondissimo, tardivo nella fioritura e nella
maturazione del frutto, dava un vino
nero e spiritoso; Ignota bell’uva
nera a grappolo alato piuttosto spargolo foglie glabre.
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Il contrabbando:
la sfida degli spalloni
Un territorio in cui non può prosperare l’agricoltura, porta necessariamente la manodopera a trovare scampo o nel contrabbando o nell’emigrazione o nell’industria. Il confine fra Italia e Svizzera fu sempre terra di
contrabbando ed inefficaci si rivelarono nel corso dei secoli i numerosi
accordi e i provvedimenti legislativi e le sanzioni messe a punto dai
governi dei due paesi per contenerne il fenomeno. Spinti dalla mancanza di lavoro e dalla povertà, con andamento alterno in base alle vicende
economiche e politiche del nostro paese, molti abitanti dei comuni prossimi alla frontiera trovarono impiego, per lo più stagionale, al di là del
confine. Tornando a casa a fine settimana attraverso i sentieri di montagna, uomini e donne nascondevano nelle bricolle modeste quantità di
tabacco, di zucchero o di caffè da vendere a parenti o vicini per arrotondare i miseri guadagni. Si trattava di persone oneste che per necessità
cercavano di raggirare con un po’ di furbizia il fisco. Un peccato veniale
nella concezione popolare di cui non ci si sentiva particolarmente colpevoli: disporre di qualche risparmio consentiva di affrontare le difficoltà
della vita con più coraggio e il danno per lo stato era minimo. Il contrabbando, da contra bannum cioè contro la legge, assunse caratteri particolari e divenne un’attività rilevante nei periodi più difficili e tragici fra le
due guerre. Durante la seconda guerra mondiale da esportatrice di merci
di contrabbando, la Svizzera si trasformò in importatrice, in seguito al
razionamento di alcuni generi alimentari imposto dalla legge entrata in
vigore il 4 settembre1939. Fu questo il periodo che viene ancora oggi
ricordato come “tempo del riso” poiché erano gli Svizzeri che acquistavano dagli Italiani il riso che da loro mancava del tutto. Finita la guerra il
flusso delle merci cambiò nuovamente direzione e gli spalloni ripresero
nuovamente la propria attività dedicandosi soprattutto al contrabbando
di sigarette che, per l’assenza di monopolio, fruttò alla Svizzera ingenti
guadagni Le squadre non ebbero difficoltà ad organizzarsi: i “capi”
impiegavano i loro capitali nell’acquisto delle sigarette che affidavano ai
numerosi spalloni incaricati del trasporto. “I padroni”, cioè coloro che
avevano commissionato la merce, erano i ricettatori che si occupavano
dello smercio in città. Intorno agli anni ‘60, le sigarette erano molto
richieste dal mercato nero e la bricolla di juta, con la caratteristica forma
a parallelepipedo, tornò a far da protagonista. “Ho fatto lo spallone - racconta il Gianni - Si guadagnavano quelle dieci, quindicimila a carico; a quei
tempi erano soldi. Eravamo giovani diciotto, vent’anni; i soldi ci servivano
anche per divertirci e poi a quell’età ti dava adrenalina, un po’ di emozione…”
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L’emigrazione:
un’occasione di riscatto
Tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del XX, negli anni che vanno
dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale, aumenta la decadenza dell’agricoltura e della zootecnia. In seguito alla grave crisi verificatasi nell’allevamento del baco da seta e nella viticoltura con l’invasione della fillossera (1880-85) prima e successivamente della peronospera e dello
oidio, ha inizio una fortissima corrente migratoria, favorita dall’inaugurazione della ferrovia del Gottardo (1882) - prima gli emigranti superavano il Gottardo a piedi - seguita dal traforo del Sempione (1906) al
quale lavorarono non pochi emigranti della nostra zona.
Il mestiere prevalentemente praticato era quello del muratore, un’attività
che era richiesta oltralpe, Svizzera, Francia e anche Germania, dove un
avanzato grado di industrializzazione determinava la necessità di costruire strade, ferrovie, fabbriche, alloggi. Gli uomini partivano in primavera
(marzo - aprile) per sfruttare la stagione più propizia al lavoro nell’edilizia; tornavano in autunno (ottobre-novembre) in tempo per le ultime
operazioni da svolgere in campagna. Le donne si occupavano oltre che
della casa e della famiglia, dell’orto, dei campi e degli animali domestici. Le campagne perdono così gli elementi più validi, e ciò ne aumenta
lo stato di crisi: i seminativi si trasformano in prati naturali, in pascoli, i
gelsi e le vigne diradano, lasciando spazio alla robinia.
Nel Liber Cronicus di Cocquio in occasione dell’entrata in Parrocchia di
Don Carlo Colombo, era il 28 Agosto 1904, si legge: “La popolazione è
di circa mille anime numero stragrande in proporzione della Chiesa angusta
troppo. Fu per questo che S. Eminenza ha concesso al Parroco (nominato solo
e senza Coadiutore per mancanza d’introiti) la facoltà di binare nei mesi d’inverno quando sono in paese tutti gli emigranti che sono circa trecento (300).
Il popolo rimase contento.” Negli anni successivi il numero degli emigran-

ti è destinato a crescere. Nei cantieri d’oltralpe l’emigrante - muratore
lavorava dalle 10 alle 12 ore al giorno sottoponendosi a rinunce e ristrettezze ai limiti della sopravvivenza per poter mandare a casa il più possibile; concentrati nel loro obiettivo, si distinguevano per l’impegno, l’abilità, l’umiltà e il rispetto con cui accettavano la propria condizione. Il
21/01/1906 la Prealpina nella cronaca dà la seguente notizia: “Molti
degli operai della frazione Caldana usano emigrare in Svizzera e recarsi specialmente a Olten e nelle vicinanze, ove si trattengono fino al principio dell’inverno. Il ricordo che lasciano in quei paesi i nostri lavoratori è ottimo ogni
anno e la prova la si ebbe giorni or sono quando due impresari di là, i signori Angel August e J. Studer, vollero venire a visitare nella loro patria gli ope-
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rai che abitualmente in estate si trovano alle loro dipendenze. La notizia dell’arrivo produsse ottima impressione nei lavoratori della Caldana, che vollero
recarsi incontro ai impresari con la musica.” Con lo scoppio della prima

guerra mondiale l’emigrazione si ridusse, anzi molti furono costretti a
ritornare in patria. Terminata la guerra il flusso migratorio riprese; molti
si mossero soprattutto verso la Francia e la Svizzera. C’è di nuovo che le
donne non accettarono più di attendere a casa in solitudine lontane dal
marito e successivamente dai figli, esse con determinazione vollero condividere con i propri uomini la vita da emigrante ed affrontare i disagi
dell’inserimento in un paese straniero pur di tenere unita la famiglia.
Caldana,
via Crosa.

Molti non torneranno più indietro: la nascita dei figli faciliterà l’integrazione e il nucleo famigliare svilupperà nuove radici, ma allo stesso tempo
cercheranno di mantenere vivi i legami di affetto con chi era rimasto in
paese prendendosi cura della casa o dei terreni ereditati o acquistati con
i risparmi. Oggi, nei periodi estivi, vecchie case si animano e in paese si
dice “Sono tornati i Francesi” o “Ci sono gli Svizzeri”. Altri rientreranno
negli anni del secondo conflitto mondiale o successivamente con la
ripresa economica degli anni cinquanta; a testimonianza dell’esperienza
migratoria rimane in molti cittadini del nostro comune sui documenti di
identità alla voce “luogo di nascita” il nome di un lontano paese ed il
ricordo sbiadito di un’infanzia vissuta in terra straniera. “Il francese” è
diventato un soprannome che viene aggiunto spesso al nome per meglio
definire, per non far nascere equivoci sull’identità a ricordo di un passato per certi versi eroico, se così si può dire. Con la ripresa economica
degli anni cinquanta e lo sviluppo industriale nel triangolo economico, si
esaurì il fenomeno migratorio ed ebbe inizio l’immigrazione sia dal nordest che dal meridione d’Italia. Il comune di Cocquio Trevisago, come tutti
i comuni limitrofi, contiene nella propria e recente storia demografica
l’impronta di questo nuovo fenomeno migratorio che ha portato alla
nascita di nuovi ceppi famigliari che hanno radici altrove e che si sono
intrecciate talvolta con famiglie locali. Pertanto accanto a cognomi
autoctoni quali De Maddalena, Gasparini, Ossola, Ruspini, ve ne sono
altri di origine veneta, friulana, calabrese o di altre regioni italiane del
centro-sud appartenenti a famiglie che ormai da due o tre generazioni
vivono stabilmente nel nostro territorio. Oggi si assiste ad un nuovo
fenomeno migratorio soprattutto dai paesi dell’est dell’Europa e in parte
anche dall’Asia e dall’America latina. Nei cantieri stradali o dell’edilizia
sono numerosi gli immigrati slavi che hanno soppiantato la manovalanza italiana e nelle famiglie trovano lavoro le donne soprattutto come
badanti a sostegno degli anziani sempre più numerosi. I Cocquiesi tutta-
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via continuano a scegliere imprese svizzere per il proprio lavoro fornendo manodopera specializzata e mantenendo così ancora attuale quel
fenomeno migratorio che prende il nome di frontalierato. La scelta di
lavorare in Svizzera va vista non tanto come una necessità occupazionale, quanto come un’opportunità particolarmente attraente per gli stipendi più alti e per il cambio Franco-svizzero Lira più favorevole. Negli ultimi anni, nonostante una flessione rispetto agli Anni Settanta e Ottanta,
il frontalierato rimane uno degli aspetti significativi del nostro mercato
del lavoro in quanto quotidianamente trentaquattromila lavoratori
dall’Ossola al Comasco, passando per Varese, varcano due volte al giorno la frontiera per raggiungere il posto di lavoro.

Mulini
e opifici
Sin dalla fine del Seicento in Varese e nel suo circondario comincia a delinearsi quel processo economico che porterà allo sviluppo, nei secoli successivi, delle attività artigianali ed industriali. Ciò trova fondamento nella
posizione geografica, che fa di questa vasta area un attivo centro di
scambi commerciali di ogni genere fra la Pianura Padana, la Svizzera e il
Centro e Nord Europa; nella presenza sul territorio di corsi d’acqua fra
cui il fiume Bardello e il torrente Viganella favorevoli all’installazione di
opifici idraulici; nel talento imprenditoriale degli abitanti. Si pensi che fra
il 1659 e il 1662 i mulini della Valcuvia erano ben 38 con 98 ruote. Nei
secoli successivi lungo il confine fra i comuni di Gemonio e di Cocquio
sorsero e trovarono sviluppo molti opifici:6 tessitura Roncari, ferriera
Beltramini, oleificio Beltramini, frantoio Visconti, mulino Salvini, mulino
Beltramini, frantoio Salvini Telesforo, segheria Visconti, irrigazione prati
detti Convallo, Resega, Raliggio, Cappellania, torneri di metalli e arredi
sacri Felli, mulino e frantoio Rota, mulino Prea, irrigazione prati detti di
Salvini e Beltramini, mulino dei Frati, mulino Fendino, mulino di
Cobbione, mulino Mendozza, mulino di Turro.
Tutto ciò sta a dimostrare la capacità di intuire occasioni redditizie di
guadagno e il coraggio di cimentarsi in nuove sfide con entusiasmo e
abnegazione. Basti pensare al modo in cui fu accolta l’occasione della
seta, che consentì ad agricoltori, filatori, tessitori di migliorare le proprie
esistenze e ai commercianti di accumulare ingenti ricchezze da reinvestire. A questo proposito è notevole il conferimento della medaglia d’oro
ai Fratelli Verga di Cocquio, nella classe bachicoltura all’ Esposizione di
Varese del 1886 con la seguente motivazione: “all’avanguardia per i
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Il Viganella
Il torrente Viganella ha la sorgente
a 448m. s.l.m. nel territorio
di Orino e sfocia nel Lago Maggiore
a Monvalle, cascina Monvallina.
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bozzoli gialli, bianchi, indigeni ed incrociati“.
Lo stabilimento bacologico dei Fratelli Verga era sicuramente leader nella
zona visto che sia su “Cronaca Varesina” del 18 giugno 1882 sia su
L’Indicatore Varesino del 22 giugno 1882.
Nel volume “Da impresa ad Impresa - Le industrie in provincia di Varese”
a cura di Pietro Macchione7 a pag. 16 si legge: “Tra i motivi dello sviluppo non fu secondaria la grande disponibilità di manodopera locale, molto
apprezzata per la sua sobrietà e per la grande capacità di apprendere, che si
ebbe almeno fino alla prima guerra mondiale, anche se già nell’Ottocento
ebbero a verificarsi limitati fenomeni di immigrazione da altre province itaCocquio,
il Riale.

liane verso il Varesotto. Le immigrazioni massicce si verificarono successivamente a causa dello sviluppo assunto dapprincipio dall’industria aeronautica,
poi da quella chimica e da quella elettromeccanica. Da notare che almeno fra
Sette e Ottocento le maestranze locali furono affiancate da una buona pletora di direttori, capi officina, specialisti e perfino sorveglianti provenienti
dalle nazioni europee, in particolare da Svizzera e Germania. Questa scelta
era una diretta conseguenza dell’introduzione di macchinari, metodi produttivi e sistemi di fabbrica che erano operanti nelle altre nazioni e che quindi
dovevano essere appresi dai lavoratori locali.” E a pag. 17: “Portandoci ai
tempi dell’Italia Unita e del Parlamento possiamo constatare che sono molto
frequenti gli interventi dei rappresentanti varesini a favore del proprio sistema industriale e commerciale, soprattutto per promuovere quegli ostacoli
legislativi che ne imbrigliavano le potenzialità… e per risolvere i gravi problemi delle infrastrutture. Esempi decisivi si incontrano nelle pratiche per la realizzazione di ferrovie e strade, di acquedotti e centrali elettriche.”

La tessitura Roncari aprì la strada ai futuri insediamenti industriali sorti
lungo il Viganella; costruita nel 1873, sulle fondamenta di due mulini di
cui uno posto in territorio di Trevisago, vi lavoravano un’ottantina di operai fra cui sessanta donne che arrivavano dai paesi vicini: Gemonio,
Caldana, Cerro, Azzio, Orino e Cuvio. Tra il 1900 e il 1939 si producevano velluti e rasati. Negli anni 1939/1945 la filatura conobbe gravi difficoltà e venne adibita dall’Officina Reggiani di Reggio Emilia alla produzione di fusoliere d’aereo. Dopo la guerra i Roncari riattivarono i telai e
ripresero l’attività assumendo centoottanta operai. Negli anni sessanta
per rendere più competitiva l’azienda, i Roncari rinnovarono la produzione, trasferirono la parte commerciale a Busto Arsizio e ridussero il numero degli operai: nel 1990 erano solo 50. Tuttavia, l’adozione delle innovazioni tecnologiche non fu sufficiente a garantire sviluppo e continuità.
Intorno al 1800 lungo il Viganella sorgevano anche due cartiere: l’una,
la cartiera Fasana, diventata poi oleificio Beltramini, in territorio di
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Gemonio, e l’altra in comune di Cocquio, essendo al di là del Viganella;
come risulta da un atto di compravendita fra Giacomo Pozzi e i fratelli
Besozzi del 1853 era costituita da “due locali terreni destinati ad uso di
cartiera con secondo piano”. La cartiera divenne nel 1869 di proprietà di
Giacomo Pirinoli e nel 1884 di Giuseppe Roncari. Nel 1914/1916, la cartiera cessò di esistere per diventare officina Quadrelli essendo stata trasformata in laboratorio meccanico per la fabbricazione di selle per velocipede e motocicli. Dopo il 1951, in seguito ad una alluvione che distrusse il canale rendendo inattiva la turbina, dall’energia idraulica si passò a
quella elettrica ed il laboratorio, utilizzato da Gilberto Quadrelli per la
produzione di cesoie e pinze, rimase attivo fino al 1990. Il frantoio
Salvini Telesforo di Trevisago invece era nato come “molino da grano ad
acqua” e successivamente convertito in frantoio, risultò inattivo ad una
indagine del Genio Civile del 1931. Sul Viganella è ancora oggi possibile ammirare il mulino Salvini; reso famoso dal genio pittorico di
Innocente Salvini (1889-1979) che lì visse e operò; il mulino, trasformato in museo dagli eredi, ospita alcune tra le più significative opere del
pittore che con i suoi famigliari - il padre Mosè, la madre Francesca
Lischetti e i fratelli - esercitò l’attività di mugnaio. Il mulino è un magnifico esempio di archeologia industriale. Fonti documentarie, conservate
all’Archivio di Stato di Milano e riportate dal libro di A. Giorgetti Il paese
di antico regime Cocquio Trevisago, ne fanno risalire l’esistenza già nel
XV - XVI secolo, ma è più certa la sua presenza in un elenco di molini sul
Viganella del 1659, dove si trova citato: “...Caldana, un mulino a tre
ruote cioè una pista et due mole posseduto da Bartolomeo e cugini De
Clivii...” Le fonti documentarie non ci dicono però quale parte del molino attuale essa fosse, si suppone tuttavia che la parte più antica sia verso
la ruota attuale situata più a nord, ancora inglobata nelle vestigia delle
mura medioevali. Dobbiamo però aspettare fino al 1726 per averne una
descrizione più accurata e una prima mappatura con il catasto di Maria
Teresa d’ Austria dove nella descrizione che accompagna le carte si legge
“molino a trè rodigni due de quali servono per il grano grosso e l’altro
per pista in mappa al n° 2... intestato a Brusetti Carlo Francesco e fratello qt.m Gio Battista Liv. Di D. Ignazio Porta“. Successivamente il mulino,
che con ogni probabilità ebbe un maggiore sviluppo nell’Ottocento, è
citato nel Cessato Catasto Lombardo del 1860 come “Molino da grano
ad Acqua, pila da orzo a due pistoni ad acqua con casa con porzione
della corte al n° 672” ed era definito “Mulino di Rocco” forse perché in
quel periodo il mulino risulta utilizzato da Jemoli Giuseppe fu Rocco la
cui figlia Maria fu prima moglie di Mosè Salvini. Accanto ad esso trovia-
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Il Museo
Salvini.
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mo un altro edificio descritto come “torchio ad acqua con casa e porzione della corte del n° 672” di proprietà di Jemoli Angelo fu Rocco. Il mulino proseguirà il suo sviluppo con probabili aggiunte novecentesche fino
a subire con l’industrializzazione la sorte di tutti gli altri mulini della zona
giungendo intorno alla metà del ‘900 all’esaurimento della sua funzione originaria. Ancora oggi al mulino si accede attraverso un cancello in
legno che si apre su via Salvini dopo il ponte sul Viganella. La corte, solo
all’ingresso presenta ancora le tracce di un antico selciato, che presto
lascia il posto al prato che costeggia un’ansa del fiume stesso. Da questa prima corte si accede al mulino - museo mentre attraverso un passaggio coperto si passa ad un ulteriore corte dove un tempo si affacciavano le stalle e la casa di abitazione; questa seconda corte comunica con
lo spazio retrostante dove sono tuttora alloggiate le due ruote esistenti.
Quest’angolo del mulino è sicuramente il più interessante poiché si possono ammirare ancora oggi le due grandi ruote mosse dall’ acqua trasportata attraverso una conduttura artificiale che intercettando a monte
le acque del Viganella, le convoglia fin qui attraverso dei canali in parte
in pietra e in parte in legno, a volte persino con tratti sopraelevati, il
tutto ancora ben visibile e tuttora regolato da un sistema di chiuse in
legno. Grande importanza per lo sviluppo industriale della zona ha il
fiume Bardello così descritto nella statistica industriale del 1873: “Il
Bardello, scaricatore del lago di Varese che si getta esso pure nel Verbano
non è di minore importanza. Esso dà moto ai seguenti opifici: 20 molini, 2
filature di cotone, 1 torcitura di cotoni, 1 candeggio di cotoni, 4 fabbriche di
carta, 1 filatura di seta, 1 segatura di legnami, 1 torchio da olio. Ma le acque
di questo piccolo fiume sono molto incostanti, ora troppo abbondanti, ed ora
troppo scarse, per cui grave danno ne deriva agli stabilimenti stessi”

Il Bardello, lungo 13 Km, si getta nel Lago Maggiore in località Bozza
dopo aver attraversato i comuni di Bardello, Gavirate, Cocquio Trevisago,
Besozzo, Brebbia e Monvalle. Nel corso dei secoli il fiume è stato determinante per lo sviluppo della zona; gli uomini che vivevano sulle sue rive
ne hanno sfruttato le acque per l’agricoltura, per l’allevamento, per la
pesca, prima ancora di utilizzarne l’energia per muovere ingranaggi
sempre più complessi in particolare dalla prima rivoluzione industriale in
poi. Si ha traccia della presenza dei mulini lungo il suo corso ne “lo stato
delle anime della cura di Besozzo” del 1582 in cui si parla di sette mulini e una folla. Dei mulini di Cocquio che si trovano sulla riva destra del
fiume in quella che è conosciuta col nome di “contrada dei mulini”, si
hanno testimonianze più recenti. Compaiono in una mappa del 1630 e
in un elenco dell’anno 1663; sull’opificio si sa che nel 1722 era intesta-
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Il fiume Bardello
“Il lago di Varese ha un solo emissario detto fiume Bardello perché coincide al paese omonimo che tortuoso
percorre 7000 m. colla discesa di
40,854 m. animando i molini di
Cocquio, la filatura Lualdi, i molini
del Madraro, la cartiera del Vitto, lo
stabilimento cotoniero Cantoni, l’altro grandioso del Baumann sotto
Besozzo al lavoro delle sete, la
seconda filatura Cantoni, colla pileria del riso Roncari a Scissione, la
Cartiera a mano coi molini a Ronché,
l’altra cartiera coi molini ai Piona,
trascorre con una caduta di metri
quattro entro beni Quaglia - Bollini,
dà moto ai Molini Nuovi, dopo altra
caduta Quaglia, per ultimo la sega
Passera ed i mulini alla Bozza…”
in “Laghi e torbiere del circondario di
Varese” Quaglia del 1884
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to a Madraro Francesco Q.m Andrea livellario di Don Pietro Giacomo
Alemagna, come riportato dal Miozzi ne “Antichi mulini con opificio”
che riferisce della relazione dell’agrimensore Carlo Cilia di cui riporta a
pag. 17 una scrupolosa descrizione, risalente al 1788, del primitivo mulino che aveva tre ruote: una per le macine da grano e due per quelle da
mistura. Il mulino dal 1820 al 1870 fu in possesso della famiglia Bossi
(pesta, mulino e resega) mentre nel 1870 erano mugnai Gaetano
Catalani e Giuseppe Maretti di Cocquio. La famiglia Ponti fu proprietaria di questo mulino dal 1871 al 1925, anno in cui passò a Italo Salvini.
Dei cinque mulini di Cocquio solo tre erano ancora attivi nel 1932. Essi
avevano ruote a paletta di ferro, del diametro di metri tre con larghezza
di metri 0,45, situate tutte allo stesso livello. L’interruzione dell’attività
dei mulini si deve probabilmente alla demolizione della chiusa che alimentava la roggia che portava acqua ai mulini.

L’imprenditoria
artigianale e commerciale
Alla fine del XIX secolo l’industrializzazione è una realtà e si registra un
notevole sviluppo delle vie di comunicazione e dei trasporti, delle scuole professionali, mentre sorgono Società di mutuo soccorso e cooperative di consumo a sostegno delle condizione di vita popolari. Alla base del
movimento cooperativo vi erano quelle forze sociali e politiche che avevano diffuso nel Varesotto e nell’Alto Milanese il mutualismo: democratici di derivazione radicale-mazziniana, operaisti, socialisti, cattolici
intransigenti.
Nel 1879 nasce una società di mutuo soccorso tra operai, artisti e commercianti di Caldana e dintorni e nel 1883 una società di mutuo soccorso tra contadini, operai e possidenti di Cocquio e Sant’Andrea; fra le
finalità istruzione e infortuni. Le società di mutuo soccorso quindi non
furono esclusivamente formate da lavoratori, anzi essi non vi compaiono mai come soggetti principali, che ne dirigono e ne determinano le
linee d’azione, ma piuttosto come individui da aiutare ed indirizzare.
Promosse dalle stesse società di mutuo soccorso, nascono nel 1914 la
cooperativa di consumo di Caldana e nel 1919 la cooperativa di consumo di S. Andrea di Cocquio; si tratta di magazzini cooperativi che si
occupano dell’acquisto all’ingrosso delle migliori qualità di generi alimentari, vestiario, strumenti di lavoro e merci di uso corrente nelle famiglie per farne la distribuzione al dettaglio.
Dagli “Annali di Statistica” del 1894 della provincia di Como si ha un
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prospetto delle industrie presenti nel Circondario di Varese generico e
incompleto poiché tralascia i dati relativi a miniere, cave, fornaci di calce,
cemento e laterizi, fabbriche di spirito, di birra, di acque gasate. Per
quanto riguarda il nostro territorio comunale e i territori limitrofi si evidenziano le seguenti attività:
Besozzo:

un brillatoio da riso con tre lavoranti;
tre fabbriche di paste da minestra;
un torchio da olio con 2 lavoranti;
una torcitura della seta con 370 lavoranti;
una filatura del cotone con 150 lavoranti;
una cartiera con 33 lavoranti;
una tipografia con 2 lavoranti;
tre fabbriche di mobili con 6 lavoranti;
una fabbrica di botti con 2 lavoranti;
due artigiani del vimini con 5 lavoranti.

Gavirate: una trattura della seta con 262 lavoranti.
Gemonio: una lavorazione del rame e leghe con 6 lavoranti.
un brillatoio da riso con sei lavoranti;
tre fabbriche di paste da minestra con cinque lavoranti;
una latteria sociale;
un torchio da olio con 2 lavoranti;
una tessitura del cotone con 39 dipendenti;
una cartiera con 35 lavoranti.
Orino:

una fabbrica di paste da minestra con due lavoranti.

Trevisago: tre torchi da olio;
una cartiera con trenta lavoranti.
Mentre è possibile verificare la presenza stabile di capitale straniero: nel
ramo tessile della seta a Gavirate e a Besozzo operava la Baumann R. e C.
Alla fine del XIX secolo con lo sviluppo industriale acquistano maggiore
slancio e consistenza le lotte operaie e i conflitti sociali caratterizzano
non solo gli ultimi decenni del secolo, ma anche il primo del XX, fino alla
vigilia della prima guerra mondiale (1901 -1914). I seguenti passi, tratti
dal Liber Chronicus di Cocquio, testimoniano come le lotte operaie furono presenti anche nel nostro paese:
“Sciopero delle tessitrici nello Stabilimento Introini. Non si sa precisamente il
motivo (si dice aizzato da alcuni assistenti?) le tessitrici al dopo pranzo del 216-1910 si rifiutano di entrare nello stabilimento - Si formò una Commissione
la quale spedì lettera motivata: A Licenziamento del Caposala poichè inetto
e perchè maltratta le operaie. B Apertura dei vetri per dar aria. C Acqua cattiva e aumento paga poichè molte guadagnano poco. D Siano fatti i premi. Il
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Sviluppo economico
La costruzione della ferrovia a partire dal 1886 diede grande impulso
allo sviluppo all’economia. Si legge
sul Manuale Prov. di Como del 1891
a pag. 63 da articolo I Materiali di
Costruzione: “…L’attivazione della
ferrovia Laveno-Varese già ha procurato un considerevole aumento di
esportazione dei nostri materiali da
costruzione: vogliamo dire la calce
delle fornaci di Cittiglio e la eccellente pietra di costruzione della montagna di Cocquio (Campo dei Fiori),
che per il suo mitissimo prezzo (quindici centesimi al quintale alla stazione di Varese), nonché per la qualità e
la configurazione sua, pressochè
identica alla pietra di Moltrasio,
oggidì viene adoperata in un raggio
assai esteso dal centro di produzione.
Forse che, proseguendo da Cocquio
per Varese, non si potranno trovare
altri materiali, egualmente pregiati
ed utili? Lasciamo la risposta alle
indagini delle persone competenti e
pratiche, alle quali però ci permettiamo di ricordare che, per esempio, chi
scrive possiede dei saggi notevoli di
un marmo dal color rosso cupo variegato tolto al versante del Campo dei
Fiori verso Gavirate, e che del così
detto “Sasso di Comerio”, fino a
vent’anni fa, se ne facevano rivestimenti, balaustrate, e perfino altari.”
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nuovo Gerente Generale ha cercato di consigliare la maestranza a portarsi al
lavoro promettendo loro che avrebbe studiato la posizione; ma le tessitrici si
rifiutarono. Il fischio suona a chiamata per tutta la settimana ma inutilmente. Venne da Varese un oratore della Camera del lavoro per sentire ed intavolare trattative colla Ditta. La quale lo riceve senza ammettere la
Commissione della Maestranza. Furono tenute altre Conferenze nelle Osterie
(Impedite contravvenzioni per precauzione). Venne pure il Segretario di
Plaga Prof. Giovanni Passamonti a Sant’Andrea che ottenne colloquio privato col Gerente Generale il quale ha capito che è uno sciopero incontrollato
e se ne è partito il giorno dopo senza interpellare il Parroco di Cocquio dove
si trova la maggiore maestranza. Non si sa comprendere dopo aver telefonato per quattro volte. Venuta dei Reali Carabinieri per l’ammonizione alle
ragazze che violano la libertà di lavoro. Un gran puttiferio, una solenne lezione. Elezioni Parziali del Comune: nonostante tante liste tra le quali una formata dal partito socialista, riuscì quella dell’Ordine quasi all’unanimità. Alla
sera la musica Cocquio S.Andrea fece una serenata ai neoeletti consiglieri.
Riuscì trombato chi fu l’anima del movimento socialista portandosi coi conferenzieri socialisti nelle osterie
Adunanza pubblica nell’Asilo di Cocquio previo manifesto alle ore 10.00 del
2 luglio I socialisti hanno radunato le ragazze a S. Andrea e poi hanno
domandato il loro intervento colle ragazze che fu concesso. Dopo le banalità
solite abbandonano l’Aula con tutte le gregarie, solo una 20.na.
Il Dottor Cappellini e il Sig. Pozzi della Prealpina abbandonarono il posto,
lasciando il Sig. Passamonti sul luogo di combattimento e partiva colla corsa
delle 4. (Fu fatta distribuzione di giornali “Cronaca Prealpina” ove è narrato
il fatto compiuto del Comizo e “Organizzazione tessile” per far conoscere
l’importanza d’unirsi al “Sindacato tessile cattolico di Milano”. Dietro interS. Andrea,
stabilimento
SNIA.

vento del Delegato Prefettizio alle ore 4 pomeridiane, in un ufficio Comunale
(giorno 4-2) è chiamato il Gerente Sig. Formenti e i patroni socialisti colla
famosa Commissione per un componimento. Ha telefonato il Parroco ieri
sera, 3-2, al Sig. Passamonti circa la proposta perchè non trova giusto l’esclusione dei Cattolici. La riunione fu senza risultato. Fu proclamata la serrata. Le
ragazze si presentano pel ritiro libretti e paga di 2 giorni e mezzo senza quattrini ritornano. Verrà buona. Dopo tre settimane d’ozio o meglio di disoccupazione, alcune si portano a Gallarate; altre in maggior numero si portano a
trovar posto a Creva. Da Creva sono rimandate a Leggiuno: ricevono delle
promesse entro otto giorni e poi alla vigilia una ripulsa.
Finchè le mamme si presentano al Sig.Della Porta per sentire un’ultima parola che fu cordiale e il giorno seguente la maggior parte rientra al lavoro. Così
i socialisti sono stati trombati e si può in questo caso dire quanto dice il ritor-
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nello: (v. box a fianco). Fra qualche giorno si aspetta da Castel S.Giovanni
(Brescia) una 30na. di ragazze, al posto delle figluiole che si portarono altrove. Si spera che il Capo-Sala sarà fra breve allontanato - Il Parroco intanto è
considerato l’amico dei padroni. Non importa sempre sereno e giusto davanti a ragioni inconsulte edotte dopo lo sciopero improvviso - e non preveduto
- Furono dati licenziamenti a vari coloni perchè spedirono le ragazze a
Gallarate - che già pensano al ritorno - Dispiaceri continui e tutto per lo sciopero.”

Lo Stabilimento Introini e C. venne costruito nel 1906 su un terreno vicino al cimitero di Cocquio, nell’area occupata oggi dal Centro Commerciale.
L’opera fu accolta con grande soddisfazione perché creava posti di lavoro. La tessitura impiegava soprattutto manodopera femminile, ma uno
sciopero indetto il 16 settembre del 1907 dalle maestranze non giovò
alla stabilità e allo sviluppo dell’impresa che fallì pochi anni dopo (1910
?) compromettendo anche il futuro della Banca di Varese di proprietà dei
Molina: Tito Molina aveva sottoscritto azioni della ditta verso cui la
banca era creditrice. Il fallimento dello stabilimento Introini costituì quindi un vero disastro per l’istituto di credito che non si riassestò più: il 28
marzo 1913 il direttore della Banca e Tito Molina furono arrestati nonostante quest’ultimo avesse messo a disposizione il proprio patrimonio
personale per tacitare i creditori. Conclusasi l’esperienza della tessitura,
lo stabilimento tornerà attivo alcuni anni dopo per iniziativa della cosiddetta Avio-Macchi. Nata a Varese il 1 maggio 1913 con capitale sociale
di lire 200.000, la Società Anonima Nieuport-Macchi si occupa de “la
fabbricazione e la vendita in genere di apparecchi di locomozione aerea
e accessori degli stessi di utensili e di attrezzi e di quant’altro relativo ed
affine agli apparecchi medesimi, loro funzionamento, riparazione,
ecc…”. Per soddisfare alle richieste militari - è in pieno svolgimento la
prima guerra mondiale - nel 1916 l’Avio-Macchi apre lo stabilimento di
Cocquio in aggiunta a quelli già esistenti di Varese e Schiranna. Lo stabilimento verrà chiuso nel 1919 secondo quanto stabilito “nell’attuazione di un nuovo programma aviatorio principalmente per bisogni di
pace”. Nell’ambito delle forniture di guerra, nel 1916 nasce a Cocquio
la Ditta Carlo Cassani con lo scopo di produrre “tagliareticolati”. L’ex
stabilimento Introini trova nuova linfa vitale nel 1925 quando diventa
una delle sedi della SNIA-Viscosa (Società Nazionale Industria
Applicazioni Viscosa) che occupa oltre mille operai. Durante la seconda
guerra mondiale, nel periodo che va dal 1943 al 1945, lo stabilimento
sarà utilizzato dalle Officine Reggiane di Reggio Emilia che producono
aerei da caccia e da combattimento e materiale bellico in genere a soste-
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Come dice il ritornello
1°
Fior di giunchiglia
ci ha spinto a scioperar certa canaglia
ed oggi poi si ha fame e si sbadiglia.
2°
Fiorini dell’anno
l capolega mi ha promesso un terno
ho scioperato e ho guadagnato
un corno.
3°
Fior di verbena
dovevo stare allegro e perdincina
per poco mi mettevano in catena
4°
Fior di limoni
mi hanno tolti i quattrini dalle mani
questi lusingator, ladri e cialtroni
5°
Bel pomidoro
or che son socialista per davvero
Viene la fame e non si vede l’oro.
6°
Fiorino bello
Il capolega m’ha tirato in ballo
e poi m’ha piantato sul più bello.
7°
O verdi piante
chi si fa socialista è certamente
un cretino di razza o un gran birbante!
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Una moto con
caratteristiche avanzate
“Paolo Rossi, nel 1927, costruisce
nella propria officina meccanica, a
Cocquio Trevisago, una moto con
caratteristiche avanzate rispetto a
quelle dell’epoca. Il motore è a due
cilindri posti a Venturi con angolo di
90 gradi, uno orizzontale e l’altro
verticale, con una cilindrata totale di
350 cc. E con il cambio a tre velocità.
La particolarità che caratterizza la
moto è il telaio costruito con componenti fusi in alluminio e collegati con
viti. La ricerca, condotta direttamente sul luogo, non ha prodotto risultati che possano testimoniare l’evoluzione della produzione di moto delle
officine meccaniche Rossi” è quanto
si legge nel libro di E. Restelli, “LE
MOTOCICLETTE DELLA PROVINCIA
DI VARESE (1895-1997)“ editrice
L.V.G.

gno della guerra. Lo stabilimento di Cocquio negli anni sessanta passerà
alla famiglia Riva proprietaria della manifattura Vallesusa. Questa nuova
esperienza si concluderà alla vigilia degli anni settanta con la fuga di
Felice Riva, presidente amministratore della Vallesusa, in Libano dopo il
fallimento del lanificio. Nel panorama industriale del comune di Cocquio
Trevisago bisogna annoverare altre presenze importanti a testimonianza
del fermento imprenditoriale che lo ha animato sia prima che dopo la
seconda guerra mondiale.
Secondo il volume “Varese giardino di industria”, opera promossa dall’unione degli industriali della provincia di Varese, anno 2002, a pag.740
Appendice “Industria ed economia nell’anno 1940” sono presenti in
Cocquio Trevisago (S. Andrea), oltre alle già citate realtà industriali, le
seguenti ditte: Anessi Fratelli - anno di fondazione 1926 - per la produzione di: gassose, selz, aranciate e bibite in genere; Visconti
Francesco - per la produzione di: spremitura semilino per olio di lino di
uso industriale; Cassani Luigi - anno di fondazione 1912 - Costruzioni
edili; Visconti Attilio - segheria legnami; Baroni Ernesto di Baroni
Giuseppe - anno di fondazione 1929 - per la produzione di macchinari
per la fabbricazione di acque gasate e vini gasati; Anessi F.lli - autotrasporti; Tamagni F.lli - autotrasporti Nel 1945 nasce la Pastorino S.p.A.
come fabbrica di utensili a mano. A fondarla fu Pietro Pastorino, un ex
dipendente della USAG che volle trasportare la propria esperienza nel
campo della pinzetteria e dei ferri chirurgici. Il successo fu immediato e
duraturo, tanto che negli anni sessanta fu necessario trasportare le attività lavorative dalla sede originaria di Gemonio nel nuovo stabilimento
di Cocquio. I dipendenti erano 250. Negli anni ottanta la Pastorino
venne assorbita dalla USAG. Entrambe poi, dal 1991, pur mantenendo
vivi i rispettivi marchi di fabbrica, sono entrati a far parte del gruppo
francese FACOM S.A uno dei principali operatori mondiali nel campo
dell’utensileria. Oggi sono operanti solo le sedi di Monvalle e Gemonio
con circa 600 persone.
Sono operanti nel comune di Cocquio Trevisago e associate all’Unione
degli Industriali della Provincia di Varese le seguenti ditte: General
Matic Progetti Srl - progettazione elettrodomestici; Rot-Met Spa - raccolta trasformazione vendita rottami metallici e non metallici - demolizione; Sapio Industrie Srl - produzione, vendita e deposito di gas tecnici, compressi, liquefatti, puri e impuri; Stampamatic Srl - costruzione
stampi trancio imbutitura lamiera. Le attività artigianali, industriali e
commerciali nel territorio di Cocquio Trevisago sono però numerose e
vivaci e spaziano in vari campi: edilizia, marmi, prodotti tessili. ■
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di Francesca Boldrini

sato remoto, sarebbe rimasta ancorata alla capacità di trasmissione della
tradizione orale se non fossero esistiti, sia nell’ambito religioso sia in
quello civile, personalità colte, ma soprattutto sensibili e lungimiranti,
impegnate a fermare attraverso la scrittura e a curare la diffusione attraverso la stampa locale, momenti rilevanti della vita comunitaria. Così è
stato per Cocquio Trevisago, oggi Comune rafforzato dall’apporto significativo, in termine di vissuti, delle frazioni di S. Andrea, Caldana, Cerro.
Rileggere le cronache giornalistiche locali a partire dall’unificazione
d’Italia è ripercorrere le fasi dell’evoluzione della società italiana secondo tappe che accomunano l’intero Paese, impegnato ad affrontare un
nuovo stile di vita, nuove esigenze, rinnovate difficoltà e ambiziose prospettive.
Le cronache dal 1868, data del primo articolo riguardante il Comune in
questione, ai primi decenni del Novecento, sono caratterizzate dall’enunciazione di fatti ritenuti di qualche particolare rilievo: l’eccezionalità
di un evento, la celebrazione di momenti importanti per la comunità, i
risultati di attività sociali, i riscontri d’immagine di figure emergenti, i
risvolti socio-economici delle attività lavorative. Accostandosi ai testi
costruiti con intensità linguistica tale da creare immediata interazione
con il lettore che diventa compartecipe dell’avvenimento, si percepiscono quei valori che la società di allora riconosceva come parte fondante
di se stessa, come elementi qualificanti dell’esistenza umana: la Patria, la
famiglia, il lavoro, il dovere, la collaborazione, la condivisione, la tolleranza, il confronto. La stampa locale, in questo periodo rappresentata da un
numero limitato di testate, ciascuna composta da pochi fogli che raggiungono un esiguo numero di lettori, i pochi in grado di decodificare i
messaggi attraverso la lettura, testimonia la volontà di crescere, costruire, istruirsi che le comunità esprimono attraverso variegate espressività.
Rileggere, seguendo un ordine cronologico, alcune pagine significative,
intense pennellate di vita che evocano ricordi, consente di avere memoria dei trascorsi di quelle generazioni che hanno costruito il nostro presente.
È la Cronaca Varesina, il giornale che comunica la notizia di un’importante opera pubblica da realizzarsi nei comuni di Cocquio e Trevisago,
programmata da perspicaci amministratori.
I Comuni di Cocquio e Trevisago (Gavirate), hanno deliberata la costruzione

“Ur faa,

di un importante acquedotto, che darà abbondante provvista d’acqua alla

l’insegna a faa.”

Caldana, Carnisio e Cerro, frazioni dei comuni stessi. L’opera costerà L. 17.000
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e sarà, a quanto sappiamo, incominciata tantosto. Lodi e congratulazioni
all’attività sagace e provvida di questi comuni.1

Il disagio esistenziale non è ascrivibile ad alcun tempo e ad alcun luogo;
è una realtà con la quale, generalmente, si è chiamati a confrontarsi
quando ha già decretato il suo epilogo.

“Ogni maa el vör
‘re so scüsa.”

SUICIDIO
Nel giorno 25 del p.p. giugno fu rinvenuto cadavere, appiccato ad un gelso
Andreoli Gaspare, d’anni 60, di Cocquio il quale era già da tempo affetto di
pellagra, malattia che porta spesso al suicidio.2

L’imprevedibilità meteorica mette a dura prova la non florida economia
contadina, da sempre vessata dall’avida bramosia dei padroni. Basta
però un raggio di sole perché si riaccenda la speranza.

“Finn che gh’è fiaa,
gh’è vita.”

AGRICOLTURA
Cocquio 29 corr. (R.G.) - “ Abbiamo passato una brutta settimana. Il povero
bachicoltore, co’ suoi tavolati di bachi a nutrire e poca foglia nel campo, ogni
giorno decimate e deteriorate da freddi e brine, sentivasi proprio inchiodato
sul letto di Procuste. Il bel tempo però ricomparso riapre il cuore alla speranza. - Io ho già avviato al bosco una trentina di tavole bachi e molto bene; ma
non tutte le uova nel paniere sono eguali, e pur troppo viddi e nella vicina
Valcuvia, a Vergiate, a Cadrezzate ed altrove, partite, le quali, meglio che coltivazione normale, dovrebbero chiamarsi i superstiti del naufragio: il perché?
- Freddo. - Al redde del raccolto quindi molti si troveranno mistificati e pur
contando tanti cartoni e tante oncie messe al covo, non potranno contare
molti chilogrammi di galetta. Il raccolto non sarà così abbondante come si
crede. - La foglia ebbe ricerca a 12 e più lire il fascio milanese, colpa in gran
parte l’ostinato freddo, ed un po’ anche certi ingordi padroni, che non incetta, una vera razzia fanno di foglia, per voler dare ai propri coloni il doppio di
quanto può essere sostenuto dai fondi, con quale e quanto vantaggio loro
non saprei, con danno e demoralizzazione del colono certamente. Ecco la
nuova forma di tirannico feudalismo.”3

Una burla poco creativa o una vendetta mal costruita avvalora un noto
proverbio.

“Tutt vegn a taj,
inca r’ungia de perà r’aj.”

S. ANDREA DI COCQUIO
il 21 aprile 1875
Il sottoscritto rende di pubblica ragione un fatto toccatogli in compagnia
d’altri suoi amici, e che certo non fa troppo onore a chi ne fu l’autore. Chiesa
Valentino, prestinaio, di S.Andrea (Cocquio) passava, giorni sono, un invito al
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sottoscritto ed a quattro altri amici, per una refezione in sua casa. Alle premurose istanze del Chiesa fu accettato l’invito, e ieri unitasi la piccola brigata ad un festevole banchetto. Se non che sul più bello, quando il pranzo volgeva al suo termine, il signor Chiesa, da buon massaio, presenta, con sorpresa generale, sul tavolo un ultimo intingolo - una lista di carta portante il
conto della spesa incontrata pel pranzo. Io ed i miei amici ci guardammo in
viso - e, volendo che la vergogna dell’azione rimanesse intera al suo autore,
pagammo il nostro scotto - ma con la ferma intenzione di svergognarlo come
si meritava, rendendo pubblica la di lui prodezza. E questo è quanto fa il sottoscritto con la presente. Martinoia Battista.4

Le esercitazioni militari, molto frequenti nel periodo post -unitario, normalmente allarmavano non poco le popolazioni per le restrizioni alle
quali andavano soggette le normali attività agricolo-pastorali, per i possibili danneggiamenti alle coltivazioni, per le licenze comportamentali
dei militari, per i possibili incidenti derivanti dalla non sempre attuata
bonifica dei luoghi dove si svolgeva il tiro.
LE MANOVRE

“I suldaa, in dóa vann

Ecco le notizie che ci fu dato di raccogliere intorno alle fazioni campali che

murosa fann,

hanno cominciato a svolgersi nel nostro circondario.

in dóa passen

Martedì mattina, tre corrente, appena arrivato a Brebbia, S.M. il Re cominciò

murosa lassen.”

la fazione che si svolse regolarmente sulle alture di Brebbia. S.M. vi assistette prima dalle alture di Monteggia, poi dalla Villa Motta Pirovano. La prima
divisione, sloggiata dalle sue posizioni, si ritirò su S.Andrea, dove si combatté
ieri, spiegandosi l’azione da qui fino a Leggiuno, ed arrivando le truppe quasi
ai confini di Varese… La fazione svoltasi ieri riuscì assai brillante.
S.M.il Re recatosi a S.Andrea verso le ore sette e mezzo del mattino col suo
Stato Maggiore e con gli ufficiali esteri si appostò su di un piccolo rialzo, proprio in vicinanza del paese; una parte del corpo d’invasione, comandato dal
generale Dezza, dopo i primi attacchi, improvvisamente si mostrò colle batterie, cominciando un vivo cannoneggiamento; il secondo corpo d’armata,
comandato dal generale Revel, oppose energica resistenza, e tra gli altri riuscirono benissimo gli attacchi sulle colline di Cardana, delle Compagnie alpine. S.M.il Re si mostrò soddisfatto della riuscita della fazione e si intratteneva a conversare a lungo, particolarmente col generale russo, Barone
Alessandro de Driesen.5

Quel settembre del 1879 il responsabile dell’esercitazione effettuata in
zona di S.Andrea elogia, attraverso il Corriere del Verbano, il comportamento della sua truppa. Più che una normale comunicazione sembra la
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difesa d’ufficio di una causa che non ingenera reazioni consenzienti o
contrariate, ma provoca, nel lettore, che conosce sia gli antefatti sia gli
sviluppi successivi di questi episodi che si ripetono ogni volta con le stesse modalità e con le stesse caratteristiche, ironiche considerazioni. Alle
armi del potere i cittadini rispondono con la sagacità della loro esperienza di vita.
S. ANDREA
Il contegno tenuto dalla nostra truppa durante le esercitazioni di questi giorni fu lodevolissimo; le proprietà, ed i frutti di campagna furono gelosamente rispettati. Non così si dica di qualche speculatore che fece pagare ad un
Ufficiale, incomodato di salute, L.12 per un letto, e per una sola notte. Ad un
altro Ufficiale di Cavalleria furono fatti pagare centesimi 50 due uova, ecc.
Tali atti meritano esser segnalati per stigmatizzarli.6

Sono principalmente la fame, la miseria e la disoccupazione i fattori che
spingono alcuni ad intraprendere attività pericolose ed illegali, attività
che richiedono doti di abilità, astuzia e resistenza fisica.

“Gent de cunfin,

NOTIZIE DAL CIRCONDARIO - COCQUIO

o lader

Le Guardie di Finanze inseguivano, il giorno 12 corrente, due contrabbandie-

o assasin.”

ri; ma nel frattempo furono prese a sassate da certo A. A. e da due altri rimasti sconosciuti. Le guardie avventuratamente rimasero illese.7

In un clima di spontaneità ed utilizzando lo strumento della solidarietà,
i lavoratori creano le basi su cui costruire la difesa delle proprie esigenze
sociali ed economiche.

“El fa pussee chi vör,
che chi pò.”

LETTERE DAL CIRCONDARIO
COCQUIO, 2 febbario 1883
Anche qui, coll’approvazione dello statuto sociale, fondavasi una Società di
mutuo soccorso tra contadini, operai ed artieri. Nata oggi conta già 203 soci.
Lo spirito dello statuto ognora intento a mantenere alla giovane Società la
sua vera impronta di sodalizio per mutuamente soccorrersi, istruirsi e migliorarsi - le buone disposizioni dei soci - le rette intenzioni del Consiglio d’amministrazione ci sono arra che vivrà una vita vigorosa, seria, operativa. Fu
nominato a Presidente, l’egregio Verga, e a Vicepresidenti, l’umile vostro corrispondente e un esperimentato esercente.
In siffatte condizioni, se pronostici s’han da fare, non ponno che essere dei
più lieti e lusinghieri, e spero di potervelo presto confermare alla stregua dei
fatti. Separatesi al grido Viva l’Italia, Viva il Lavoro! Dio li benedica sicché
veramente da buoni cittadini facciano onore alla patria comune e nobilitino
il lavoro delle loro mani incallite.

G.R.8
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Attraverso la cooperazione, coniugando risorse e prodotti, si rinnovano
e si qualificano le tecniche di panificazione.
LETTERE DAL CIRCONDARIO

“Var pussee un bel naa

COCQUIO, 12 maggio

che cent nemm.”

Egregio signore, Eccole il resoconto bimestrale della gestione del forno cooperativo di Cocquio che le sarò oltremodo grato se vorrà rendere pubblico a
mezzo dell’accreditato suo giornale, nell’interesse di tutti quelli che volonterosi s’occupano e vorranno occuparsi di questa utile istituzione. Le cose camminano bene. Il guaio si è che un forno solo non basta a sopperire al bisogno,
e fu giocoforza sospendere l’accettazione di nuovi soci i quali ora raggiungono la bella cifra di 365 e rappresentano altrettante famiglie tutte di consumatori e che tutte consumano pane confezionato al forno. Oramai tutti i
dubbi sono svaniti e in tutti è subentrato la generale fiducia, e quel che ci
piace si è che tutti i soci si interessano del buon andamento del forno, e perciò fanno le loro osservazioni, portano il loro consiglio, lo comunicano ad
alcuno dei consiglieri, i quali, alla loro volta, adoperandosi colla vera passione di far bene, le comunicano al Consiglio, e così si può senza screzi - tanto
dannosi - migliorare e accontentare la numerosa famiglia.
La quantità di pane che si fabbrica si aggira intorno ai nove quintali al giorno! Non le par molto? Eppure si fa, tale è ben cotto e ben condizionato perché tutti sono assolutamente contenti della qualità del pane.
Le domande di ammissione sono molte ancora, e perciò penseremo il modo
di accontentare anche il giusto desiderio dei più tardivi.
Il tempo mi manca di darle più dettagliate relazioni che riservo ad altra mia;
intanto nell’anticipatamente ringraziarla me le rassegno colla massima stima
e considerazione.

G. Verga9

Le diatribe politiche si risolvono col tempo, quelle familiari, invece, perseverano nel tempo.
COCQUIO

“L’omm el gh’a i dinc de can,

Fra guelfi e ghibellini non essendo ancora passati i rancori sulla sera del tre

se l’ cagna mia incoo,

corrente avvenne una rissa fra quattro che reciprocamente si percossero con

el cagna duman.”

sedie, riportando tutti e quattro ferite, fortunatamente leggere.10

Un premio ricevuto nell’ambito di una manifestazione nazionale, se
opportunamente valorizzato attraverso una comunicazione sapientemente costruita, è il miglior modo, per un’azienda, di pubblicizzare il
proprio prodotto.
COCQUIO

“A ogni ufelee,

La ditta Fratelli Verga di Cocquio che ha riportato all’ Esposizione Nazionale

ur soo mestee.”
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di Torino la medaglia d’oro, ha uno Stabilimento di bachicoltura in Cocquio,
che é uno dei primari d’Italia del suo genere.
In un grandioso fabbricato si coltiva l’allevamento del baco da seta. Ogni farfalla che sorte da cadaun bozzolo, dopo essere stata fecondata viene messa
in un piccolo sacchetto di tulle. Un gran numero di ragazze addette a quell’immenso stabilimento leva dai sacchetti le farfalle che vengono stritolate e
passate al microscopio. Quelle che si presentano sane, la loro semente viene
tenuta buona; la semente di quelle colpite dalla malattia, viene distrutta. Per
cui la Ditta Fratelli Verga non mette in commercio che seme bachi di ottima
qualità e di esito sicuro.11

Ritroviamo la Ditta Fratelli Verga in una pubblicità che compare il 28 giugno 1885 in La Settimana Varesina. Non essendo l’unica pubblicità
bacologica pubblicata su questo numero del giornale - ve ne sono ben
tre - i Verga si preoccupano di confezionare un messaggio rassicurante
che evidenzi l’equazione Ditta Fratelli Verga-prodotto di garantita qualità e di sicura affidabilità
FRATELLI VERGA DI COCQUIO
Informiamo i signori coltivatori di Razze gialle che l’Ascoli allevato e sfarfallato in sito, lo importiamo in celle. L’esame microscopico e le altre osservazioni vengono fatte da noi, riescendo così meglio tutte quelle cure che sono di
necessaria garanzia al Committente.
Ascoli Piceno, 17 giugno 1885

Prevenire qualsiasi pericolo è, da sempre, l’ultimo dei pensieri di chi esercita un pubblico potere

“Sàren su ul stabiel,
quand gh’è scappà
ul purscel”

DA CALDANA
SCONTRO… INVOLONTARIO
23 luglio 1885
Gli è proprio miracolo se mi trovo ancora conservato all’ammirazione dei
viventi, e se posso scrivere queste quattro righe per i lettori della vostra
altrettanto simpatica, quanto universale Regina dell’Alveare.
Figuratevi che l’altra sera, ritornandomene quietamente a casa col mio biroccio, giunto al passaggio a livello della ferrovia tra Sant’Andrea e Caldana, fui
proprio ad un pelo di cozzare con un traino di vagons da sterro che velocemente scendeva sul binario da lavoro.
E notate bene che non sono io il primo a cui capiti un simile doloroso incidente; altri e più di uno arrischiarono di essere schiacciati da questi treni in miniatura. Oh! domando io, e perché mò, in tal luogo così pericoloso, da cui non
si può scorgere in tempo il sopraggiungere dei vagons, non si pensa a mette-
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re qualche riparo, un segnale d’avviso, per esempio? Si vuol proprio aspettare quando sarà accaduta qualche frittata in piena regola?
Don Sallustio12

L’esperienza lavorativa di tipo industriale induce il contadino - operaio a
confrontarsi con nuove realtà, nel pensare e nell’agire, e ad affrontare,
con maggior consapevolezza, i continui cambiamenti di una società in
rapida evoluzione. Ecco quindi l’esigenza di possedere strumenti idonei
di comprensione e di partecipazione.
LA POSTA DEL CIRCONDARIO

“Tutt i mées ghè ‘ne luna,

Molto bene e poco rumore

tutt i dì se n’impara vuna.”

DA COCQUIO
Ci scrivono, in data 4 corrente:
Ieri sera, in questo tranquillo paesello, alla presenza del Delegato scolastico,
cav. Maggioni, delle Autorità municipali, dei RR. Parroci, di tutto il Consiglio
di Amministrazione della Società di mutuo soccorso, nonché di gentili signore, inauguravansi con modesta solennità le scuole serali a profitto dei Soci
della Società di mutuo soccorso tra operai e contadini di Cocquio e
Sant’Andrea. Questo sodalizio, abbenché non si estenda a tutto il Comune essendovene un altro alla frazione di Carnisio - e non conti che due anni di
vita, ha già solida esistenza e florido bilancio. Dal dì poi che il suo Consiglio
d’Amministrazione deliberava di completare il proprio programma provvedendo all’istruzione dei Soci, vidde in pochi giorni allungarsi la sua lista di più
di 60 nuove reclute. Un avvenire ben lusinghiero brilla per la Società di
mutuo soccorso di Cocquio; ed essa vuol mostrarsi all’altezza de’ suoi destini, provvedendo ai Soci, massime all’elemento giovane, una pratica scuola
serale di istruzione ed educazione, lettura e scritto, un po’ di letteratura da
corrispondenza, aritmetica e geometria, un altro po’ di agricoltura pratica,
con intercalate lezioni educative e spiegazioni dello Statuto sociale, ecco il
programma della scuola, alla cui inaugurazione assistevamo ieri.
Proluse l’egregio Presidente della Società sig. Verga che, tra parentesi, provvede per suo conto al locale, alla illuminazione, al maestro, accennando
all’importanza dell’istruzione anche pel lavoratore. Lieto di poter constatare
un ottimo principio, auspice di miglior fine, inculcò la necessità del perseverare, non stancandosi per sbollimento di entusiasmo dal frequentare i corsi,
non lasciandosi fuorviare né dall’invito dei divertimenti, né dalle parole di
compagni. Il Vice Presidente signor Ranchet, presa alla sua volta la parola,
fece intendere ai Soci di non credersi invitati solamente per istruirsi, che lo
erano anche e meglio per educarsi; comecché l’uomo solamente istruito e
non sanamente educato, non onesto, non galantuomo, diventa un cattivo
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elemento ed un vero pericolo per la società: disse come ad un birbante istruito sia preferibile un ignorante galantuomo: a questi porgerà la mano, da
quello si guarderà. Dettagliò e poi scese a concertazioni di questa educazione, segnalando tra l’altre le brutte abitudini di recar guasto alle opere pubbliche perché del Comune e la ancor più brutta abitudine dei giovinotti di
abbandonarsi nel tempo della leva a quello stupido baccano ed alle sregolatezze invalse.
Il Delegato Scolastico, alla sua volta, ebbe parole assai gentili ed incoraggianti: si augurò di poter constatare in tutti, alla chiusura dei corsi, cui si impegnò
d’assistere, quel notevole progresso che era appunto negli intenti dei benemeriti che loro disposero tanto benefizio.
A chiudere la bella festicciola, eccoti il corpo di musica della frazione di
Sant’Andrea, a gradita improvvisata, favorirci di scelti pezzi eseguiti con inappuntabile maestria e ci siamo separati colle parole: “Se tutte le società e di
mutuo soccorso fossero così, e così intendessero la propria missione!!! Così
fossero tutti i Presidenti delle Società di mutuo soccorso!”13

La severità rende possibile la convivenza e l’apprendimento in classi assai
numerose; la violenza istiga all’intollerenza e solletica istinti irrazionali.

“Omm visà,
mezz salvà.”

COCQUIO
Ci scrivono:
Maestro manesco - M. M. di Orino è maestro comunale a Cocquio e S. Andrea
da parecchi anni.
Ha un debole: quello di corroborare i precetti del suo sapere le estrinsecazioni delle sue correzioni con argomenti molto solidi, anzi troppo solidi sicché ci
si dice - ebbe a provocare anche dei reclami da parte dei genitori che non
furono insensibili agli strilli ed ai guaiti de’ loro piccini. L’amico però che ancor ci si dice - appare appoggiato più che non convenga nel seno della
Giunta, non se ne diede per inteso, né fu meno parco di scappellotti, ceffate
e simili.
Male gliene incolse il giorno tre corrente mese, perché, dato un violento spintone ad un ragazzetto in sui dieci anni, lo gettò contro un banco, dove il
poveretto diede di cozzo con l’anca e ne riportò tal dolore da stramazzare a
terra in uno stato compassionevole.
Trasportato a casa sua, fu parecchi giorni tra la morte e la vita e neppure al
presente può ritenersi fuori di pericolo. Deferito il fatto all’autorità giudiziaria, questa procede mentre il mite maestro non si lascia più oltre vedere.
Di questo fatto ne debbe sentire rimorso la Giunta perché dietro reclami
come suaccennati, sino dall’anno scorso il Maestro doveva essere licenziato.
Un abbonato.14
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Nel 1889 sono gli Asili di Cocquio e di S.Andrea a figurare in più articoli del quotidiano Cronaca Prealpina.
L’Asilo rappresenta un’istituzione fondamentale per una comunità che
vede impegnate le donne contemporaneamente in più attività lavorative e per un significativo arco di tempo.
L’ASILO INFANTILE DI TREVISAGO

“ Se te vöret fass amaa,

TREVISAGO, 18 - Nostra corrispondenza

dà de bév e de mangiaa.”

Nel giorno 26 luglio 1887 moriva il conte Alfonso Maria Visconti, ultimo rampollo dell’antichissima casa Visconti di Milano, lasciando, fra le moltissime e
splendide beneficenze in Milano, anche dei legati per il pio culto e per distribuzione di pane ai poveri di Trevisago e legando una somma di lire ventimila per l’istituzione di un Asilo Infantile nel nostro Comune.
L’illustre e generoso estinto delegava ad amministratore di quest’ultima sua
istituzione il Sindaco di Trevisago e il Molto Reverendo Parroco di Carnisio.
Il desiderio del testatore - grazie all’attività ed allo zelo del Sindaco e del
Parroco - poté ben presto effettuarsi.
Gli egregi amministratori dell’eredità Visconti signori avvocati Pini Enrico e
Giulini Ferdinando, e gli eredi, donna Laura Tanzi, maritata avvocato Maga,
donna Amalia, maritata tenente colonnello Maineri, e donna Camilla, maritata Möerlin, giustamente interpretando la benefica intenzione dell’estinto,
si offersero volenterosamente di pagare subito gli interessi della somma,
acciocché l’Asilo potesse in breve essere istituito.
L’opera è ora compiuta e nella ventura settimana l’Asilo Visconti, il cui patronato, per desiderio del conte, fu assunto dalla signora Regina Noé, verrà
aperto al pubblico.
La scuola è posta provvisoriamente in una casa all’uopo affittata; venne di già
nominata anche la maestra ed una inserviente.
Ora si stanno facendo le pratiche presso il Ministero, perché l’istituto venga
eretto ad ente morale. In paese si aspetta con viva impazienza l’apertura del
nuovo Asilo, e la popolazione è riconoscente alla generosità del testatore,
allo zelo degli amministratori dell’Asilo ed alla cortese cooperazione degli
amministratori dell’eredità e delle gentili eredi.15

Il lavoro agricolo, seppur in presenza di altre realtà produttive, rappresenta ancora per molti la principale fonte di reddito per cui il manifestarsi di eventi atmosferici stagionali è sempre causa di grande apprensione
che diventa disperazione quando la casualità colpisce all’improvviso. Il
contadino, in un attimo, vede andare in fumo il valore dei suoi animali e
vanificati sacrifici e fatiche. Nonostante tutto, ogni volta, riprende il suo
faticoso cammino.

124

UN

VIAGGIO

NELLA

CRONACA

“‘Re tempesta l’è mai un dagn

DUE BUOI UCCISI DAL FULMINE

par tucc.”

COCQUIO, 15 - Nostra cartolina
L’altra notte mentre imperversava il temporale, un fulmine cadde su di una
stalla posta nelle vicinanze di questo paese. Due buoi che si trovavano nella
stessa rimasero uccisi. Il danno al fabbricato non è grave.16

Anche un semplice animale da cortile rappresenta, in tempi di miseria
generale, un capitale da proteggere e da difendere dagli immancabili
spaza pulée.

“‘Re ca le cura pussee ul ladrun
che’r so padrun.”

LADRI DI ANIMALI DOMESTICI
TREVISAGO, 2.
L’altra notte tre individui che furono riconosciuti e denunciati all’autorità
penetrarono nel cortile della casa del signor Fasana Severino e cominciarono
ad appropriarsi una pelle di capretto di proprietà dello stesso Fasana; poscia
fecero un repulisti nel pollaio di Bianchi Giuditta e finalmente nella stalla di
Visconti Carlo rubarono un coniglio. Gli autori del furto sono latitanti.17

Se si creano servizi è giusto che questi siano adeguati alle esigenze degli
utenti.

“Cun ‘re lengua in boca
se va de par tutt.”

PER UNA FERMATA ALLA STAZIONE DI COCQUIO - SANT’ANDREA
Sappiamo che non pochi Comuni del Mandamento di Gavirate hanno fatto
un’istanza alla Direzione delle ferrovie Nord Milano perché venga istituita di
nuovo la fermata alla stazione di Cocquio Sant’Andrea del treno N.16 in partenza da Laveno alle ore 9.10 ant. ed in arrivo a Varese alle 9.56 ant.
Questa fermata è utilissima per i numerosi viaggiatori che si portano alla stazione stessa per recarsi a Varese od a Milano per i loro affari. Il primo treno
infatti passa da Cocquio troppo presto; il terzo troppo tardi. Si tratta di un
caso identico quello da noi pochi giorni fa segnalato per la linea VareseComo. Stante l’importanza della stazione di Cocquio e la popolazione considerevole dei centri industriali che fanno capo alla stazione stessa, noi osiamo
sperare che la Direzione della Nord appagherà i desideri dei richiedenti nella
compilazione del nuovo orario estivo che andrà in vigore fra breve.18

Gli sfaccendati e bighelloni non trovano di meglio che giocare al tiro al
bersaglio contro mezzi in movimento.

“Ur casset l’è de noos,
ma ‘l gh’ha mia de voos”

FURTO-VANDALISMO
COCQUIO, 6. Nostra cartolina - I soliti ignoti questa notte mediante scalata
del muro penetrarono nel negozio ad uso prestino ed osteria di Besozzi
Giovanni rubandovi dal cassetto del banco circa L.8 in rame e diversi salami
appesi alle pareti. I carabinieri della stazione di Gavirate si recarono oggi sul
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posto per le opportune constatazioni di legge.- Ieri mentre il treno N. 30 proveniente da Laveno che arriva alla stazione di Gavirate alle 25.53 aveva appena oltrepassato la nostra stazione venne colpito con delle pietre che spezzarono diversi vetri alle vetture.
L’atto vandalico pare sia stato consumato da alcuni ragazzi, i quali sono stati
tenuti d’occhio dai carabinieri.19

Il proporre esempi di uomini saggi e di una certa umanità se da un lato
serve a rendere omaggio al soggetto proposto, dall’altro ha forse il sotteso intento di stimolare l’emulazione.
NECROLOGIO

“‘Re mort i e ciapa tucc,

COCQUIO, 6 - Nostra corrispondenza

bei o brut.”

Oggi ebbero luogo i funerali del compianto cavalier Gioacchino Mariani che
riuscirono l’eco fedele dell’affetto, riverenza e riconoscenza che si era guadagnato d’allora che prese domicilio in Cocquio.
Uomo quanto mai mite e di finissima educazione, non conobbe nemici: l’opera sua mai sempre improntata a schiettezza e lealtà lo rese amico desideratissimo ed apprezzato: fornito di larga fortuna, d’altrettanto era larga la
sua mano a dare e sempre con tatto squisito e pel solo sentimento del bene
da non sapere la sua sinistra il bene fatto dalla destra.
Morì beneficando e gli Asili infantili di Cocquio e Carnisio che l’ebbero sempre generoso oblatore in vita, lo ebbero ancora più generoso benefattore in
morte con cospicui lasciti.
Alla sua discesa nel sepolcro dissero appropriate e commoventi parole…

[testo illeggibile] di casa ed il molto reverendo parroco don Lorenzo Broggi,
presidente del Consiglio di amministrazione dell’Asilo infantile di Cocquio.
Riposi l’anima sua nella pace di Cristo e nel godimento del premio promesso
a chi fa la misericordia.20

La notizia dell’accettazione del lascito, un legato di L.8000, disposto dal
cavalier Mariani con testamento del primo aprile 1896, appare sulla
Cronaca Prealpina il 3 gennaio 1897.
In tempi di diffusa prolificità, un parto plurimo è, comunque, un evento
a cui accordare pubblico apprezzamento.
UN PARTO TRIGEMINO

“Ogni fiöo

L’altro ieri a Cocquio Sant’Andrea la villeggiante signora Angela Mandelli,

ur so cavagnoo.”

maritata Formenti, milanese, dava felicemente alla luce tre bei maschietti.
Tanto la madre quanto i neonati stanno benissimo e il padre, agente ferroviario, ha la non invidiabile soddisfazione di vedere repentinamente aumentata da due vispe e graziose bambine a cinque figli la propria prole!21
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La vissuta religiosità e la consueta pratica della solidarietà non pongono
limiti all’accoglienza.

“Fidass de tucc l’è ‘ne bela roba,

BENEVOLENZA MALE RICOMPENSATA

ma fidass de nissun

GAVIRATE, 4.- Nostra corr. - (A) Nel vicino Comune di Cocquio avvenne ieri

l’è mei incamò”

uno spiacevole caso del quale fu vittima il muratore Emilio Mattioni, d’anni
20, causa la troppa bontà. Questi trovavasi l’altra sera verso le 23.42 sulla
porta di casa sua, quando gli si presentò un individuo che riconobbe per un
minatore che lavorò per parecchi giorni in paese, conosciuto sotto il nome di
Bottini Isidoro, il quale gli chiese il favore di ricoverarlo per quella notte in
casa sua, perché essendo già l’ora tarda era impossibile trovare alloggio altrove. Il Mattioni di buon grado invitò l’individuo in casa e lo mise nel proprio
letto, lontano dal pensiero che gli volesse giocare qualche brutto tiro.
Si accorse però al mattino, che svegliatosi, non trovò più il compagno che già
se ne era andato portando con sé un bellissimo orologio d’argento nuovo del
valore di L. 20 circa che il Mattioni aveva deposto la sera prima sopra un tavolino nella camera stessa. Il fatto venne denunciato all’arma dei carabinieri,
ma fin’ora le ricerche furono vane.22

Gli abitanti di Caldana affrontano, con entusiasmo e creatività, qualsiasi
situazione, dimostrando un forte senso comunitario.

“Ur Carnevaa l’è pien d’ingann,
el vegn dumà ‘ne volta a r’ann.”

IL CARNEVALE A CALDANA
CALDANA, 26. - Nostra corrispondenza
Anche qui si vuol festeggiare il carnevale; ecco infatti il manifesto pubblicato oggi: “per combattere l’influenza, alcuni volonterosi hanno escogitato un
rimedio infallibile, organizzando briosi divertimenti, in onore del carnevalone 1900 e che avranno luogo in Caldana, col seguente programma:
Sabato, 3 marzo 1900. - Ore 10
Riunione dei soci presso l’antica Osteria della Stella.
Ore 10 e mezzo: Passeggiata per le vie del paese con accompagnamento della
filarmonica dei dintorni.
Ore 12: Riunione nel gran padiglione ove si danzerà allegramente fino alle
ore 18. Dopo breve interruzione le danze verranno riprese e proseguiranno,
nel padiglione stesso, sfarzosamente illuminato, fino ad ore piccole.
Nel successivo giorno seguirà la chiusura coi seguenti giuochi:
Corsa degli asini con maschere, partendo dalla nuova casa sociale e percorrendo le vie principali del paese. Ai concorrenti già iscritti verranno assegnati i seguenti premi: Primo premio, L.15 all’ultimo arrivato - Secondo premio,
L.10 al primo arrivato. Corsa nel sacco, giuochi d’equilibrio, ginnastica della
lingua, rottura delle pentole a sorpresa, grandi danze finali.
Accorrete a Caldana dove vi sarà dato di poter festeggiare allegramente la
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fine del Carnevale 1900. Si ringraziano anticipatamente le signore e le signorine che vorranno gentilmente intervenire alla festa.”23

Il destino è sempre il capro espiatorio di tutte le disgrazie.
LA GRAVE DISGRAZIA DI UN GIOVANE COLONO

“‘Re mort la sta in sul tecc,

UNA VITTIMA DEL CALDO

la varda mia né giòin né vecc.”

COCQUIO, 17.- Nostra cartolina
Domenica sera verso le 11 il colono Crugnola, d’anni 20, di Cocquio, essendo
appena rincasato e sentendosi, come si suol dire, soffocare dal caldo, uscì
sulla loggia per respirare un po’ d’aria; ma tosto appoggiatosi alla ringhiera
di legno, questa si ruppe ed egli cadde abbasso in cortile ferendosi in così
malo modo che ieri mattina alle 10 spirava. Il fatto disgraziato e luttuoso produsse in paese dolorosa impressione trattandosi specialmente d’un giovane
ben voluto da tutti.24

I burloni geniali e impenitenti scelgono con cura le loro vittime e conducono con maestria le loro beffe.
LA CURIOSA AVVENTURA DI UN CACCIATORE DI LEPRI

“‘Re léura senza cuur,

S. ANDREA, 24. - Nostra corrispondenza

le se ciapa a tutt i uur”

L’eroe della curiosa avventura è il signor P. Baldassarre, appassionato cacciatore e… scopritore di lepri, il quale messosi di buon mattino sulle tracce del
saporito animale, confidava proprio di non dover ritornare col carniere
vuoto. E la fortuna non gli fu matrigna, poiché sull’alto d’una piccola rampa,
ad un tratto s’arresta di botto, osservando ben bene nella campagna sottostante. I suoi occhi non s’ingannavano: proprio in un campo, un bel leprotto
è accovacciato, e sta là immobile forse per non tradirsi, colle orecchie tese per
afferrare ogni più piccolo rumore. Quale emozione per il nostro signor
Baldassarre! Egli procede piano piano, trattenendo persino il respiro per non
tradire la sua presenza, e quando gli pare d’aver raggiunto il miglior punto,
spiana il fucile e… pam! pam!
Il signor Baldassarre ha il polso franco e l’occhio sicuro e le due scariche mandano ruzzoloni a terra il disgraziato leprotto. Il cacciatore, superbo del bel
colpo, per la fretta di impadronirsi della preda, scende a precipizio dalla
rampa, incespica e va a rotoloni per buon tratto, a richio di rompersi l’osso
del collo. Ma non importa! La lepre c’é. Eccola! S’avvicina… l’afferra!
Maledizione! Non è che una pelle di lepre e molto crivellata per giunta. Quei
bricconi di compagni cacciatori, l’avevano collocata così bene su di un cavolo
da farla sembrare… un leprotto vivo.
Un tiro birbone giuocato al buon Baldassarre.
Manco a dirlo che s’é riso e molto della comica avventura; ma poi si ebbe
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anche la buona idea di organizzare un banchetto nel quale si mangerà quella tal lepre che mancava nella pelle… uccisa dal signor Baldassarre.25

La lungimiranza e la sensibilità intellettuale di alcuni possono diventare
la fortuna di altri.

“Se sa cume le cumincia,
ma se sa mia cume le finiss”

APERTURA DI UN CIRCOLO A CARNISIO
Ci scrivono da CARNISIO, 5:
Col primo gennaio ebbe vita un circolo con sala di lettura a Caldana frazione
di Trevisago. Al paesuccio che seppe distinguersi con una così bella iniziativa
mandiamo l’augurio che sappia organizzare una società che cerchi di favorire il miglioramento intellettuale di tutti i nostri compaesani.
Clivio Temistocle.26

Il proprio paese è il mondo. Il resto è magia.

“Vun l’é nissun,

SCOLARETTI IN GITA

duu l’è in spass

AZZIO, 27

e trii l’è un frecass”

In gita unitamente alle scuole di Orino e di Trevisago alla volta di Intra, sono
partiti centocinquanta bambini, per molti dei quali era spettacolo nuovo il
treno che li trasportava e l’ampia distesa di quel lago di cobalto che non avevano visto che in sogno. Sbarcati a Intra, essi proseguirono per Pallanza, a
piedi, e là presero d’assalto i sorbettieri. Tornati ad Intra, nel vasto e fresco
salone del Cinematografo Excelsior, assistettero ad una scelta ed istruttiva
produzione. Col piroscafo delle quindici i piccoli gitanti ripartirono alla volta
di Laveno facendo quindi ritorno alle loro case lietissimi della gita fatta.27

Emigrare in Svizzera significa avere almeno per un anno la certezza di un
lavoro e, quindi, uno stipendio di tutto rispetto e una discreta serenità
futura. Ogni comunità italiana converge verso una determinata località
svizzera, quella stessa dove hanno trovato accoglienza i primi emigranti.
Per i cocquiesi la destinazione è Olten e dintorni.

“Ur pan di alt

OSPITI GRADITI A TREVISAGO.

el g’ha sett crosct”

Ci scrivono da TREVISAGO, 19:
Molti degli operai della frazione Caldana usano emigrare in Svizzera e recarsi specialmente a Olten e nelle vicinanze, ove si trattengono fino al principio
dell’inverno. Il ricordo che lasciano in quei paesi i nostri lavoratori è ottimo
ogni anno e la prova la si ebbe giorni sono quando due impresari di là, i
signori Angel August e J. Studer, vollero venire a visitare nella loro patria gli
operai che abitualmente in estate si trovano alle loro dipendenze.
La notizia dell’arrivo produsse ottima impressione nei lavoratori della
Caldana, che vollero recarsi incontro ai due impresari colla musica. Grandi
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accoglienze nella loro semplicità furono fatte ai due graditi ospiti, che si trattennero due giorni in paese, alloggiati nella trattoria del signor Pedroni
Baldassare e che espressero molte volte la loro riconoscenza per l’ottima e
indimenticabile accoglienza ricevuta.28

Quando è festa, si vive la festa..
UNA RIUSCITA GITA MONTANINA

“Ur mund

Ci scrivono da CALDANA, 7:

l’é de chi le gód.”

Ieri, molti degli abitanti di Caldana, Cerro e Carnisio, seguendo la consuetudine, si portarono a S. Antonio sopra Arcumeggia, dove in questa stagione
sogliono recarsi molti abitanti dei paesi della Valcuvia accompagnati anche
dai rispettivi parroci. I gitanti ammirarono il grandioso panorama e le incantevoli bellezze naturali di quella vallata e passarono una lietissima mattinata
grazie anche alla squisita accoglienza avuta da parte dell’albergatore del
Santuario, il quale aveva predisposto l’occorrente per un succoso asciolvere
consumato in gran parte sugli erbosi tappeti verdi delle praterie alpestri.
La comitiva fra il contento generale fece ritorno al proprio paese nelle prime
ore del pomeriggio serbando il miglior ricordo della gita e il desiderio di ripeterla negli anni venturi.29

La bramosia del possesso cancella nell’uomo la dignità
FURTO SACRILEGO A SANT’ANDREA

“Chi roba,

Ci scrivono da COCQUIO, 26:

el fa mia roba.”

Il nostro paese è sotto l’impressione di un gravissimo furto avvenuto questa
notte nella frazione di Sant’Andrea.
Ad ora imprecisata, ignoti ladri forzando e rompendo le inferriate e le serramenta di una finestra della chiesuola di S.Andrea, poterono indisturbati
entrare nella chiesa stessa e saliti sull’altare spogliarono l’immagine della
Madonna di Caravaggio di tutti i gioielli, anelli e braccialetti d’oro e d’argento dei quali era ornata. Nella fretta gli audaci ladri spezzarono un braccio alla
statua per togliere i braccialetti e gli altri ornamenti d’oro!
Dei sacrileghi autori del furto non si ha finora alcuna traccia, perché essi riuscirono ad allontanarsi inosservati senza lasciare alcun indizio del loro passaggio. Gli abitanti sono rimasti profondamente impressionati e sperano che le
ricerche dell’autorità conducano alla scoperta dei colpevoli, anche perché da
qualche tempo succedono piccoli furti e vandalismi davvero deplorevoli in
questa nostra regione.30

Ogni ritrovamento archeologico aggiunge una tessera al mosaico della
nostra storia.
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“Se sa in doa se nass,
ma se sa mia
in doa se gh’à de murii.”

SCOPERTA DI TOMBE ANTICHE A COCQUIO
Ci scrivono da COCQUIO, 6:
In questi giorni si stanno eseguendo degli scavi per costruire una nuova e più
comoda strada che dal paese conduca al cimitero; durante questi lavori gli
operai scopersero delle ossa umane, a qualche profondità nel terreno.
Gli scavi furono continuati allora con circospezione e vennero così trovate
varie tombe vicine una all’altra.
A quanto risulta le tombe apparterrebbero all’epoca romana, perché sono
formate di grosse lastre di pietra comune, e sono pure coperte da una grossa lastra non dirozzata. Non contengono però alcun oggetto né ornamento,
cosicché mancano le persone che trovarono riposo in questi sepolcri.
Dopo le prime indagini, le ossa vennero tolte dalle tombe e furono trasportate e raccolte nel nostro Cimitero.31

Il degrado dei materiali non risparmia neppure la casa del prete.

“Diu veed,
Diu pruveed.”

DALLA VALCUVIA
Cocquio
La sera dell’otto andante crollò una parte del tetto della casa parrocchiale
travolgendo nelle macerie la madre ottuogenaria del parroco: fortunatamente non riportò che leggere contusioni.32

Chi persegue l’obiettivo del profitto, difficilmente vede e comprende le
difficoltà altrui.

“I danée vann a mucc,

LE AGITAZIONI PROLETARIE

chi g’ha i sacocc pien

LA VERTENZA DI COCQUIO

e chi gh’à succ.”

All’ultimo momento apprendiamo che nello stabilimento Introini di Cocquio
si è ripreso il lavoro, in quali condizioni non sappiamo, ma probabilmente alle
condizioni di prima o tutt’ al più con qualche promessa. Aspetta cavallo…
Certo è che se le operaie di quello stabilimento non penseranno ad organizzarsi sul serio e non manderanno al diavolo gli interessati consigli del prete
non arriveranno mai a vedere in minima parte soddisfatte le loro aspirazioni.
Soprattutto poi si ricordino di non dar peso a tutte le querimonie dei padroni a sentire i quali c’è da credere che l’industria sia sempre in crisi e che a fare
gli industriali ci sia da sovraccaricarsi di grattacapi. Ecco per loro norma una
notizia ricavata dal Corriere della Sera di pochi giorni fa:
“Nel mondo degli affari: Bilanci e Dividendi
Cotonificio Antonio Introini, Varese - L’altr’ieri si è tenuta l’assemblea di questa anonima che ha un capitale di L. 1.600.000 versato per metà. È stato
approvato il bilancio chiuso al 30 giugno u.s. che da un attivo di L. 3.391.856
contro un attivo di L. 3.327.205: l’utile netto di L. 64.651 ha permesso, oltre
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le erogazioni statutarie, la distribuzione del 7 per cento sul capitale versato.
L’assemblea ha poi nominato a consigliere d’amministrazione il signor
Virginio Vita in sostituzione del defunto Ettore Vita, a sindaci effettivi i signori: Cornelli Carlo, rag. Carlo Bomi e rag. Cesare Ranchet; e a sindaci supplenti i signori: Attilio Pirotta e dott. Giuseppe Molo.”
Con oltre 61 mille lire di utile netto in un anno non è forse vero che le modeste domande delle operaie potevano essere soddisfatte?33

L’ironia è la migliore arma per mettere alla berlina le facilonerie amministrative.
I NOSTRI FONDI SEGRETI

“L’è toa, l’è mia,

Da BERNA:

l’è morta a l’umbrìa.”

Una compagnia di caldanesi prossima al rimpatrio desiderano sapere se la
tramvia elettrica Luino Caldana Cocquio e Gavirate sia terminata tanto per
regolarsi sull’orario, e se la stazione la si fa nel centro o in cima al campanile, caso contrario invitiamo il comp. Bognet colla sua automobile a venire alla
stazione a prendere gli stracci dei poveri sfruttati.34

La musica affascina l’uomo perché sa elevare i suoi pensieri, scatenare le
sue fantasie, far nascere amori, dargli una seppur fugace e apparente
serenità e ha il grande dono di appagare sia chi la propone sia chi l’ascolta.
ANCORA DELLA FESTA DI COCQUIO

“Alegher!

COME SORSE IL CORPO FILARMONICO

che a piang

Ci scrivono da COCQUIO, 28:

gh’è semper temp.”

Alla vigilia dell’importante festa da voi preannunciata, non sarà inutile di
ricordare come venne ricostituito il corpo filarmonico locale che domani inaugurerà la sua nuova divisa.
Parecchi anni or sono esisteva già il Corpo Filarmonico di Cocquio ed era uno
dei migliori di questa plaga per gli ottimi elementi che lo componevano.
Però come suol avvenire in questi paesi, causa i molti emigranti, la compagine dei musicanti andò mano mano assottigliandosi così da far temere prossimo lo scioglimento del corpo. I pochi rimasti però non si perdettero d’animo
e sorretti dal fermo proponimento di ricostituire la Banda incominciarono
con bandire una lotteria che fruttò qualche centinaio di lire. Era poco, pochissimo; ma era già qualche cosa.
Essi ebbero la mano felice nello scegliere a proprio presidente il compianto
dott. Pietro Piccinelli, medico condotto il quale si prese veramente a cuore la
loro causa ed in poco tempo, colla sua attività, colla sua costanza, riusciva a
riunire ancora buon numero di musicanti che, istruiti dall’amico suo Contini
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Faustino di Comerio, costituirono il primo nucleo del nuovo Corpo
Filarmonico. E poiché il dott. Piccinelli ebbe a vivamente compiacersi dei progressi e della disciplina dei componenti la banda, acquistò anche la stoffa per
confezionare loro una nuova divisa.
Disgraziatamente egli non poté vedere il suo disegno compiuto poiché alcuni mesi or sono moriva fra il generale compianto.
Per completare le spese della divisa venne aperta una pubblica sottoscrizione, alla quale tutti diedero generosamente, privati, impiegati, professionisti,
operai, contadini e primo fra tutti il nostro ottimo sindaco nob. Cesare Della
Porta che fu eletto anche presidente del Corpo Filarmonico.
Domani come avete annunciato, in occasione della gran festa, si inaugura la
nuova divisa; e se il tempo sarà bello, avremo un concorso straordinario.35

A scuola si impara, se gli insegnanti sono colti e saggi, a conoscere e a
praticare la vita.

“Cunta pooch che ‘l che te see,
cunta tant che ‘l che te fee.”

L’ESITO DEGLI ESAMI DI COMPIMENTO ALLE SCUOLE DI COCQUIO
Ci scrivono da COCQUIO, 9:
Gli esami di compimento nel nostro Comune ebbero luogo nei giorni 5,6,7
agosto, presieduti dal prof. Gioachino Gadisco, direttore didattico delle scuole maschili di Varese e miste delle Castellanze. Sopra quaranta candidati, esiguo fu il numero dei rimandati.
L’ottimo metodo adoperato dall’egregio presidente fu giustamente apprezzato dai maestri, i quali sono ben lieti di constatare che, non coll’indulgenza
nell’esaminare, ma con una illuminata severità si ottiene che dai genitori e
dagli alunni venga data alla scuola l’importanza che si merita. Ai benemeriti
insegnanti sigg. Angelina Maretti, Domenico Furiga, Adalgisa Rodari, auguri
di liete vacanze.36

Le sofferenze, i dispiaceri, i dolori e le miserie della guerra accentuano il
bisogno di solidarietà che, nel concretizzarsi, mette in moto tutte le sue
potenzialità.

“Un omm senza danee
l’è me ‘ne pianta morta in pee.”

PER LE FAMIGLIE DEI COMBATTENTI DELLA VALCUVIA
Ci scrivono da TREVISAGO, 1:
La società Filodrammatici Caldanesi, sorta da poco tempo, che rappresentò
già vari drammi applauditissimi, continuerà le sue rappresentazioni teatrali
sotto la direzione degli egregi signori De Maddalena Gaspare presidente,
Rodari Gaspare vice-presidente, gentile signora Giuseppina Malgarini, direttrice. Si sono fatti veri sacrifici e spese non certo indifferenti per l’impianto e
per tutto l’occorrente ma oggi si è potuto già distribuire i primi sussidi alle
famiglie dei richiamati ed a quelle che hanno i propri figli a Tripoli, nei paesi
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vicini di Trevisago, Cocquio, Azzio ed Orino per la… [parola mancante nel

testo] del proprietario Crotto Campiglio; e che anche nell’avvenire il pubblico accorrerà numeroso contribuendo così ad un’opera buona. Una lode va
data ai soci della società operaia ed al consiglio d’Amministrazione che gentilmente mettono a disposizione il grandioso salone, e una lode va pure tributata alla brava filarmonica Caldanese che prestò lodevole servizio.37

La salvaguardia del territorio presuppone l’interiorizzazione di appropriate conoscenze e l’acquisizione di adeguati comportamenti.
LA SETTIMANA DELLA FESTA DEGLI ALBERI

“‘Re regula

LO SLANCIO DEL COMUNE DI ORINO, AZZIO, TREVISAGO E COCQUIO

le tegn in pee ur cunvent.”

Ci scrivono da ORINO, 30:
La piazza di Orino, ieri, alle 9 del mattino, presentava un colpo d’occhio stupendo: le schiere tutte rosee per la indovinata divisa delle fanciulle di Orino,
quelle picchiettate di rosso dalle tracolle dei maschietti, quelle tutte infiorate di Azzio, e l’altra numerosa che era giunta da Trevisago al piano, davano
uno spettacolo indimenticabile che divenne anche solenne quando dalle giovani bocche, prima di intraprendere la salita, si levò il coro della marcia reale.
IL CORTEO VERSO IL MONTE
La lunga colonna, di più che trecento alunni, si mosse ardita e balda per la
ripida strada che conduce al pian dei Noci (Nositt).
Le signore maestre c’erano tutte, infaticabili; signore Mazzotti Giulia e Gina
Tamburini per Azzio, Rodari Maria, Nelda Gradi per Orino, Ciglia Armida,
Ossola Carmela per Trevisago e Rodari Adalgisa per Caldana (Cocquio), il sindaco di Orino signor Luigi Giovannoni salutò in piazza tutti i gitanti, mentre
il signor Domenico Bonari per il sindaco accompagnò la schiera, alla quale
pure si unirono l’assessore anziano di Azzio, signor Maggi Francesco, i signori Appoggi e Chiappa, il signor Gasparini Ambrogio di Trevisago, il signor
Rodari Gaspare consigliere di Cocquio e di Trevisago e il signor Gaspare De
Maddalena assessore anziano di Cocquio e consigliere di Trevisago, il quale,
fra qualche giorno inviterà i migliori alpinisti ad un’altra grandiosa piantagione proprio sulla vetta del monte di Orino.
Il ‹‹Pian dei Noci›› è proprio il luogo adatto per una festa degli alberi in così
numerosa comitiva: a una svolta della strada esso si presenta ad un tratto verdissimo, ampio e leggermente a conca, e come tutto difeso verso valle da una
costa un po’ in rilievo; su questo, largo argine, erano preparate le buche.
I RAGAZZI AL LAVORO
I ragazzi sostarono prima di mettere piede nel piano e intonarono un altro
inno; poi all’ordine di sciogliere le fila si slanciarono allegri e giocondi per la
bella radura pianeggiante, qua e là interrotta dai noci, da cui prende il nome
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il luogo. Nulla di più pittoresco, di più simpatico degli innumerevoli gruppi di
scolari e fanciulle che si godevano la bella giornata e… consumavano allegramente le provviste della colazione: ma quando, sulle lunghe file delle buche
e attorno a ciascuna buca, i bimbi chini, attenti davano la terra alla nuova
piantina, con cura, con garbo, con fervore, lo spettacolo divenne grandioso e
commovente.
Molti ragazzi posero un segno all’alberello piantato dalle proprie mani per
riconoscerlo nelle prossime gite.
Fra tutti uno aveva persino preparato un cartellino la sera precedente a casa
da apporre alla piantina. Il benemerito nostro brigadiere delle Guardie
Forestali si era pure trovato sul posto insieme col messo comunale e aiutava
coi suoi consigli e l’opera sua la buona opera compiuta dai ragazzi
LA PROMOTRICE DELLA FESTA
Finita la piantagione una cara bimba di Orino, Marianna Rossi, lesse un bellissimo indirizzo alla signora Cernezzi, presentandole molti fiori: e questa
della gentilissima idea ringraziò commossa l’autrice sig.na Maria Rodari,
esprimendo l’augurio che la festa geniale inaugurata quest’anno per la prima
volta dalle nostre parti, sia proseguita con costanza negli anni venturi fin che
le nostre montagne coronate da una spessa cortina di selve divengano un
vero tesoro di riserva della ricchezza nazionale, mentre le acque guidate al
piano da più ricche sorgenti permettano una più intensa vita industriale.
La festa si protrasse lieta e favorita da una bellissima giornata fin che le squadre tornarono ad Orino, passando per la ‹‹Gesiola›› dove il Comune offrì una
nuova refezione (l’appetito si era riacutizzato) ai trecento scolaretti reduci
dalla piantagione.
LA SECONDA FESTA
Le autorità di Cocquio e Trevisago con gli scolari che già avevano preso parte
alla festa di Pian dei Noci, si unirono agli altri alunni di Trevisago e a tutti
quelli di Cocquio e furono circa quattrocento e alle 14 e mezza nel ronco
Malgarini fu celebrata una seconda festa ed eseguita un’altra piantagione.
Qui intervennero le signore maestre Arioli Maddalena e Maretti Angela di
Cocquio, il signor Ciglia Gabriele assessore anziano di Trevisago e il signor
maestro Furiga che comandò al suo plotone di maschietti di prendere d’assalto al passo di corsa su per l’erta la cima del ronco e issarvi il tricolore.
Tra le acclamazioni e gli inni patriottici venne eseguita la piantagione, diretta dalla signora Malgarini che offrì un ottimo rinfresco alle autorità e ai rappresentanti del comitato.
La riuscitissima festa ebbe termine verso le 17 e lasciò in tutti il desiderio di
rinnovarla annualmente.38
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Le iniziative sociali rispondono sempre al bisogno di stare insieme, di
condividere, nel bene e nel male, il percorso della vita.
L’INAUGURAZIONE DELLA CASA DEL POPOLO DI COCQUIO

“Omm alegher,

Ci scrivono da COCQUIO, 7:

ur ciel le vüta.”

Il giorno 15 corrente a Cocquio sarà inaugurata la Casa del Popolo, e alla cerimonia interverranno parecchie rappresentanze e associazioni.
Ecco il programma della manifestazione:
Ore 9 - Riunione dei soci nella Sede sociale - Apertura del banco di beneficenza
Ore 10.11 - Ricevimento delle rappresentanze - Vermouth d’onore
Ore 11.12 - Corteo per il paese
Ore 13 - Discorsi inaugurali
Ore 14.30 - Banchetto Sociale
Ore 17 - Accompagnamento di congedo delle rappresentanze intervenute
Ore 20 - Veglione rallegrato dal Corpo Musicale di Cocquio-S. Andrea.39

L’amministrazione comunale non può esentarsi dal contribuire ad arginare il disastro sociale ed economico che la guerra sta provocando
ANCHE A COCQUIO SI RECLAMANO I LAVORI

“Danee fa danee,

Ci scrivono da COCQUIO, 10:

piocc fa lenden.”

Anche a Cocquio, come in tutti gli altri paesi, si incominciano a sentire le tristi conseguenze della guerra, perché moltissimi sono gli operai disoccupati.
Noi vogliamo chiedere alla Giunta Municipale se non intende di mettere
mano alla esecuzione di quei lavori i cui progetti furono già approvati, come
l’acquedotto e la strada Gavirate-Cocquio-Caldana-Valcuvia. Quest’ultima è
da trent’anni progettata e crediamo che vi sia già un primo fondo di 10 mila
lire che la famiglia Rossi di Orino ha messo a disposizione. Se il Comune non
penserà subito a sollecitare questi lavori, la situazione andrà sempre più
aggravandosi.40

Quando gli uomini non riescono a far tacere le armi, implorano l’intervento divino.
CARNISIO

“Quand en póden pù,

Domenica, 27 u.s., ebbe luogo nella nostra parrocchia, per iniziativa del

se tachen ar bun Gesù.”

nostro sig. Curato, una solenne funzione Religiosa per implorare dal Signore
la vittoria delle nostre armi. La funzione riescì commovente, specie quando il
nostro parroco, tessendo il discorso d’occasione seppe ispirarsi al più alto e
schietto patriottismo.
Erano presenti anche le autorità comunali di Trevisago e di Cocquio coi rispettivi Sindaci cav. De Maddalena e signor Espani, le scuole e le associazioni operaie coi loro vessilli e una vera folla di popolo alla quale rivolse la sua parola
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calda di fede ed amor patrio don Folli lasciando in tutti una profonda commozione. Domenica poi, 4 corrente, ebbe luogo una solenne funzione religiosa pel giubileo del nostro amato Cardinale.
In tali occasioni debuttò la locale Società Corale, istituita per iniziativa dell’amato Parroco Don Piero Folli e diretta con amore dal bravo sig. Mentasti di
Varese, il quale accoppia alla nota valentia una rara pazienza nell’istruire i
nostri bravi giovani. Le produzioni della nuova ‹‹Schola Cantorum›› s’ebbero
il plauso di tutto il paese: auguri per uno splendido avvenire!41

La censura di guerra consente solo messaggi rassicuranti.

“In temp de guera,
pussée ball che tera”

SALUTI DAL FRONTE
Dal fronte, 13 settembre
Da questi alti e rocciosi monti, dove si combatte per la grandezza d’Italia, i
sottoscritti fucilieri del distretto di Varese inviano a mezzo della ‹‹Prealpina››
i loro più affettuosi saluti alle famiglie, ai parenti ed agli amici tutti.
Soldati: Miglierina Giovanni di Besozzo; Miglierina Achille di Trevisago.42

La morte, principale protagonista del teatro della guerra, puntualmente
e dolorosamente, bussa all’uscio delle case.

“A naa in guera
se pò mett ul cüü par tera.”

UN ALTRO SOLDATO DI CALDANA CADUTO SUL CAMPO
Ci scrivono da CALDANA, 10:
È giunta al nostro Sindaco la notizia che l’Alpino Ciglia Luigi, richiamato della
classe 1888, è morto all’Ospedale di Udine in seguito a ferite riportate sul…
il 23 ottobre u.s.
La popolazione ha appreso la notizia con vivo rimpianto, essendo il terzo
Soldato caldanese che dà la vita per una più grande patria. Le più sentite condoglianze alla famiglia del prode. Dopo lunghe e vane attese in questi giorni le Famiglie dei soldati Fidanza Carlo e De Maddalena Ambrogio hanno
avuto notizia dei loro figli che si trovano prigionieri degli austriaci.43

L’instabilità territoriale del fronte costringe la popolazione civile a trovare rifugio in terre anche molto lontane.

“D’ogni guera ‘re conseguenza
l’è ‘re famm e ‘re pestilenza.”

I PROFUGHI A TREVISAGO
Ci scrivono da TREVISAGO, 29:
Come già vi informai anche qui si attendevano i profughi che infatti giunsero lunedì ricevuti alla stazione di Cocquio dal Sindaco, cav. De Maddalena, dal
parroco, don Folli e dal coadiutore don Bossi i quali condussero in paese i profughi per la maggior parte donne e ragazzi. Essi vennero alloggiati nelle case
del Sindaco e delle famiglie Malgarini e Rodari e qualcuno anche in casa del
parroco. La popolazione con generoso slancio concorse a dare biancheria,
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suppellettili e generi di cibarie. Si distinsero in questa opera di carità il sindaco che offerse molti letti completi, il parroco che dispose la più affettuosa
accoglienza, le famiglie Malgarini e Rodari che diedero oltre l’alloggio, anche
gli oggetti di arredamento. A tutti rendiamo vivissime grazie.44

Al fronte si combatte, ci si ammala e si muore, ma altrove la vita deve
continuare.
LA SCUOLA DI DISEGNO A TREVISAGO

“Chell che se fa,

TREVISAGO, 18 - Nostra cartolina

se troa.”

Per iniziativa di questa Società Operaia da qualche giorno venne aperta una
scuola di disegno alla quale è annessa anche una scuola elementare. Molti
sono già gli alunni che frequentano questa scuola, dalla quale otterranno
certamente non pochi vantaggi per questi giovani.
A insegnante della scuola di disegno fu chiamato il signor Biasoli Giuseppe di
Gavirate e per la scuola elementare signor Castelli Giuseppe di Gemonio.
Facciamo plauso alla eccellente iniziativa della nostra Società Operaia.45

L’intraprendente parroco di Caldana insegna come trarre insegnamento
dalle necessità.
UNA IMPORTANTE INIZIATIVA A CALDANA

“Chi sa faa,

Ci scrivono da CALDANA, 5:

sa cumandaa.”

Il nostro Parroco, don Piero Folli, ha preso l’iniziativa di istituire un laboratorio per il ricupero degli oggetti miliatri fuori uso. Si tratta di pulire, accomodare e rimodernare ciò che è indispensabile corredo per un soldato.
Il laboratorio fu piantato nel vasto salone della Società Operaia, già diversi
operai e operaie lavorano, e altri si impegnano appena che si potrà disporre
di tutto il materiale occorrente.
La popolazione è molto riconoscente verso don Piero Folli, che tanto si interessò per dar lavoro a diversi operai, che attualmente erano disoccupati.46

Il sostegno dei benefattori sopperisce alle carenze istituzionali.
L’OPERA DI ASSISTENZA A TREVISAGO

“‘Ne man lava l’altra

Ci scrivono da TREVISAGO, 7:

e tutt e do laven ‘re facia”

Nello scorso settembre il nostro Consiglio Comunale nominava Presidente del
Comitato di Assistenza Civile il signor dott. Oscare Moplen Visconti, incarico
che fu dal benemerito cittadino accettato col fermo proposito di riuscire
veramente utile alla nostra popolazione. Suo primo compito fu quello di
provvedere agli approvvigionamenti del paese dei generi di prima necessità
e noi vediamo ora come la sua preziosa ed illuminata opera dia i migliori frutti. Ma non soltanto in questo campo egli dimostrò la sua generosità ed il suo
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patriottismo. Sottoscrisse largamente all’ultimo prestito nazionale dando il
buon esempio e provvide e provvede all’invio ai combattenti di indumenti di
lana confezionati dalla gentile sua signora, contessa Luisa Cavagna e dalla
gentile sua sorella donna Lina, doni che i nostri soldati gradirono colla più
viva soddisfazione. L’altro giorno pubblicò un manifesto rivolgendo un nobile appello ai compaesani perché conservino la calma e la serenità necessarie
per sopportare la grave prova presente e perché ripongano la maggior fiducia nel valore dei Capi e dell’Esercito che sapranno ricacciare il nemico.
Il nostro paese ha accolto questa nobile parola colla maggiore soddisfazione,
dando prova della fiducia che esso ha nei suoi figli combattenti.
Il dott. Visconti si fece poi iniziatore di una sottoscrizione per venire in soccorso dei nostri fratelli profughi. Noi siamo riconoscenti a lui dell’opera tanto
valida materialmente e moralmente e questa soddisfazione qui esprimiamo
colla fiducia che egli vorrà continuarla a vantaggio di tante povere famiglie
che sentono la gravità dell’ora che volge.47

La conclusione dell’evento bellico è accolta come la fine di un terrrificante incubo.

“Ur Signor el diis:
vütett che te vuterò.”

LE MANIFESTAZIONI DI CARNISIO, COCQUIO E SANT’ANDREA
Ci scrivono da CARNISIO, 15:
Da otto giorni da quando sono state liberate le terre di Trento e Trieste il
nostro paese è tutto festante. Nelle principali case si alzano bandiere. Le campane di Carnisio, Cocquio, S. Andrea, suonano a distesa inondando i paesi di
questa festività che da quattro anni non si vedeva. Nelle chiese domenica
scorsa fu cantato il Te Deum di ringraziamento coll’intervento di autorità civili, scuole operaie, scuole comunali, asili infantili. Si tennero discorsi di ringarziamento per i nostri condottieri, per il re, per il generalissimo Diaz, per l’eroico Esercito e la gloriosa marina. La festa ha lasciato tutti indimenticabile
ricordo.48

La riconoscenza nei confronti di chi, per dovere patrio, ha sacrificato la
propria vita, deve essere manifestata con un segno tangibile e duraturo.

“In paas
i gioin suteren i vecc,

L’INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI DI COCQUIO
Ci scrivono da COCQUIO, 8:

in guera

Domenica ebbe luogo l’annunciata inaugurazione del monumento ai caduti

inn i vecc che suteren i gioin”

in guerra di Cocquio Sant’Andrea, compresa quella parte della frazione di
Caldana che fa parte del Comune di Cocquio. Il pomeriggio piovigginoso ha
ostacolato un poco lo svolgimento della manifestazione che ha avuto colore
politico, come già noi avevamo preannunciato.
Alle ore 15 si formò il corteo che partì da Sant’Andrea recandosi di lì a
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Cocquio quindi al Municipio dove è stato eretto il monumento.
Pochi partecipanti al corteo, che avevano alla testa sei bandiere rosse, un
gruppo di ragazze con garofani e camelie, che furono poi deposti sul monumento e la musica locale, con la rappresentanza socialista del Comitato promotore. Piuttosto numerosi furono i presenti alla cerimonia anche perché
venuti dai paesi vicini per rendere più evidente l’affermazione politica.
Il discorso ufficiale fu tenuto dal propagandista Colombo che fu applaudito.
Parlò anche un giovane che si disse del partito comunista e gli tenne dietro
Molinari, consigliere provinciale.49

Dopo la tragedia della guerra, la vita riprende il suo corso, con il suo
seguito di feste e tradizioni.
LA FESTA DI CARNISIO

“‘Re legria

Ci scrivono da CALDANA, 17:

tucc i maa i e cascia via.”

La sagra di Carnisio è riuscita anche meglio di quanto si era da noi pronosticato. Una gran folla di forestieri si è riversata fin dal mattino in paese ed è
andata ingrossandosi nel pomeriggio. Affollatissime tutte le automobili che
fanno servizio tra Orino-Cocquio S. Andrea, in coincidenza coi treni; affollatissime al punto che alcuni viaggiatori erano aggrappati fino sul parafango.
Nel pomeriggio ebbe luogo la processione che fece tutto il giro del paese e
che fu ammirata da una siepe di popolo lungo il percorso. Molte furono le
offerte, che messe all’asta fruttarono buon incasso per la Chiesa.
Alla sera furono organizzate grandi luminarie con fuochi artificiali in diversi
punti del paese ma i più ammirati furono quelli della villa De Maddalena.
Alcune persone venute da fuori volevano intralciare il buon andamento della
processione; ma il pronto intervento di alcuni giovani del paese fu sufficiente per allontanarli.
Una lode rivolgiamo al Corpo musicale che si è distinto eseguendo scelti pezzi
sotto la direzione del maestro Aimetti.50

Con l’avvento del fascismo, improvvisamente, si spengono i riflettori e
sui nostri paesi cala la notte. La violenza verbale si concretizza nella violenza fisica. La paura soffoca ogni velleità.
VITA VARESINA

“Padrùn növ, léeg növa;

CALDANA

guernu növ, tutt de növ.”

Il nauseante putridume bolscevico è quasi totalmente scomparso anche in
questo paese mercé l’opera attiva della nostra Milizia, nonché di tutta la
nostra sotto sezione fascista e il poco rimasuglio che può essere rimasto ci
penserà questo inverno il puro manganello. Sì, o trapassati socialcomunisti,
ora siete diventati docili come pecorelle per l’abbandono completo dei vostri
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dirigenti, che con tanto baccano andavate al cimitero il 3 novembre (perché
il 4 vanno gli italiani) col vostro scomparso luccicante cencio rosso a profanare i nostri morti con quella tonante musica di saltimbanchi che meglio della
marcia funebre “Avanti… [testo illeggibile] a sborniarsi come tante bestie,
ora venite con noi (sempre però colla santa tremarella), a ricordare i morti
per la grandezza della Patria, e i morti per causa vostra, che per distruggere
la vostra setta abbiamo dovuto spargere sangue e lasciare ancora giovani vite
per seguire la via retta che ci segnò il nostro amato Duce.
Sappiamo che teniate ancora una qualche scintilla di fuoco sotto la cenere,
ma se questa la fate divampare trovate forse quello che meno aspettate.
Siamo intesi? Rendiamo su queste colonne un pubblico ringraziamento al
signor Polli Enrico fiorista per la bella corona che ci regalò il 4 novembre per
deporre sulla lapide dei nostri caduti.51

Esistono varie categorie di fascisti: ognuna rivendica una propria identità. Da Varese e Circondario

“Mia tucc i cavaj
iin de posta

CALDANA
Riceviamo e pubblichiamo:

e mia tutt i paroll

Vedo sul numero di settimana scorsa uno stelloncino sul caro ‹‹Gagliardetto››

mériten risposta.”

in merito all’esito delle elezioni politiche di Trevisago, e per essere precisi i
votanti furono 106 e 76 furono i voti per la lista nazionale, numeri esatti.
Già che siamo su detto argomento vorrei domandare all’autore della corrispondenza sopra accennata sa che a Caldana sono più di due i fascisti?
Oppure non può chiamare fascisti quelli che per disgrazia fisica non possono
far parte della Milizia? Io sono il primo a riconoscere i meriti degli altri fascisti sigg. Rodari e dott. Maddalena che sono la vera anima del fascismo della
plaga e che il maggior merito lo si deve a loro se hanno sbaragliato la teppaglia rossa in questi paesi, ma non si deve per questo mettere nella pattumiera gli altri che furono i sostenitori della Patria anche nei momenti più torbidi
e che hanno sofferto materialmente e moralmente esponendosi anche a
sacrifici con pura fede e che tutti lo devono riconoscere, anche prima che
nascesse il Fascismo e tutt’ora orgogliosi di far parte ai fascisti di Caldana.
Niente offese queste per dire che a Caldana sono più di due i fascisti.52

Un iniziale gesto altruista può essere suscettibile di ulteriori e redditizi
sviluppi.

“Ogni maa el guariss prest
s’el se cura quand l’è fresch”

UN ATTO PROVVIDO E AMOREVOLE PER L’IGIENE SCOLASTICA
Ci scrivono da COCQUIO SANT’ANDREA, 14:
A chi si interessa della vita delle nostre scuole e a chi porta amore per i bimbi,
specialmente ai bimbi poveri, riuscirà certamente gradita la notizia di una
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bella iniziativa che è venura ad arricchire l’assistenza di questo Patronato
verso i nostri alunni. Il dott. Carlo De Maddalena, di qui valente dentista, ha
spontaneamente offerta la sua opera disinteressata per visitare tutti i bambini delle nostre scuole (N.150). Dietro suo invito le insegnanti accompagneranno per turno, i loro scolari dall’egregio dottore il quale presta le sue cure,
riservandosi di continuare in avvenire la sua assistenza gratuita agli orfani di
guerra. Se si pensa all’importanza della igiene della bocca - purtroppo molte
volte trascurata - non possiamo che plaudire vivamente all’interessamento
del dott. De Maddalena e segnalare alla riconoscenza delle famiglie la sua
opera amorevole e paziente .
Il Patronato Scolastico di Cocquio, del quale l’ottimo dottore è socio fondatore, manda a lui i più vivi e sentiti ringraziamenti.53

Evidenti situazioni di degrado spingono i cittadini, anche se con qualche
rischio, ad esprimere il loro dissenso.
LO STATO DELLE STRADE A COCQUIO

“Roba dur Cumun,

Ci scrivono da COCQUIO, 20:

roba de nissun”

La popolazione si lamenta vivacemente dello Stato in cui sono oramai ridotte le nostre strade comunali ed ai lamenti degli abitanti si uniscono quelli di
coloro che hanno occasioni per recarsi fra noi o di transitarvi.
È vero che le piogge hanno danneggiato assai le strade stesse, ma non è men
vero che qualche riparazione necessita venga eseguita almeno prima che
sopraggiunga l’inverno.
E auguriamo che il Commissario Prefettizio voglia provvedere al riguardo.54

I condizionamenti ideologici riescono a sopraffare anche la notoria vivacità giovanile.
A COCQUIO

“I cadénn, anche se fudessen d’or,

A Cocquio per iniziativa del Commissario Prefettizio cav. Paroni, furono

tegnen semper ligà.”

disposti fiori a profusione sul monumento ai Caduti e sulle lapidi apposte alla
facciata dell’Asilo Tagliabò, e per tutta la giornata gli scolari montarono la
guardia d’onore al Monumento. Alla sera vi fu una fantastica luminaria.55

Una voce solitaria si fa spazio nell’opprimente conformismo della cronaca.
Cronache della Provincia
ITINERARI A ZIG ZAG

“Ur mistee dul Michelasc:

COCQUIO TREVISAGO

mangia e bev

Questo connubio fuori legge, è frutto della ferrovia Milano-Laveno?

e naa a spass.”

Immagino di sì. Diversamente i due paeselli sarebbero rimasti con tutta probabilità a sé, invece d’essere sposati sulla facciata giallognola della stazione
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e sulle pagine grige e fitte degli orarii. Ci si arriva con la Nord e - in giornate
come queste, - il breve viaggio è una gioia per gli occhi e per l’anima. Credo
che difficilmente, in pochi chilometri, appena fuori città, la natura sia (parlo
dei paesi che non sono celebri o almeno rinomati) così dolce al cuore dell’uomo. Verde, verde, verde: la ‹‹riviera›› di Casbeno che degrada al lago; poi
pioppete rade e giovani che dentellano il cielo, e valloncelli ombrosi in fondo
ai quali gorgogliano fresche acque; e botri umidi, e prati e prati, e boschi di
acacia profumati; e, a tratti, in pause serene, fervor di opere agricole, ma
soprattutto, tagliar di maggenghi odorosi, mentre all’ombra dei carri già
colmi pazienti buoi aspettano di tornare a casa: sulle stradette a fior d’erba
cigoleranno le ruote grevi e si diffonderà nell’aria il grato odore del fieno che
sa di sole spento, di fiori, di terra e di pia gioia del lavoro.
Una serie di idilli georgici, in fondo al lago di Varese così bello quand’è bello,
nitido specchiante l’Isolino e le colline pacate mentre il treno scende, rumoroso, nel vento della corsa.
Eccoci adunque a Cocquio Trevisago. Andiamo a Cocquio.
È un paesetto sulla falda del gruppo Campo dei Fiori, e che manda le sue strade, si direbbe, nelle posizioni migliori, a scovar panorami e paesaggi. Il
Monviso e il Rosa si prestano gentilmente a far da scenari, e paesi d’attorno
con allettanti passeggiate: Frazione del Cerro, ad esempio; Orino, al quale si
giunge attraverso annosi castagneti: per non parlare poi della bella strada
carrozzabile che da S. Andrea mette alle frazioni montane.
È un paesetto dalla fisionomia simile a quelli di montagna. Case rustiche con
ballatoi di legno, stradette ripide, orti e verzieri circondati da muretti di
massi. Tutto fresco, verde, gaio, con piante annose e solenni.
Cocquio detto anticamente Coco, era anticamente forte d’un castello, dimora dei conti che da Coco prendevano il nome, alla fine del 1200 vi si stabilì la
nobile famiglia Besozzi e la famiglia Soresina nel 1400. Nella seconda metà
del 1500 San Carlo staccò dalla parrocchiale di Cocquio Sant’Andrea e nel
1700 venne pure levata alla parrocchiale la chiesa di Carnisio dedicata a Santa
Maria: antichissima chiesa quest’ultima, la cui origine si deve a Giacomo da
Besozzo nel 1240.
Dell’antica signorilità rimangono tracce in vecchie ville (e anche in ville
moderne). Nella villa Mörlin Visconti - già appartenente ai Besozzi - esistono
affreschi di qualche interesse. Notevoli sono le ville Tagliabò, Riva, De
Maddalena, Costa, Pagani, Miracca, Rosati, il Palazzo della Sacra Famiglia.
Oltre a queste ville, abitate durante la stagione, c’é anche un ceto modesto
di villeggianti, prevalentemente milanesi. Fra le opere d’arte, degne di nota,
oltre agli affreschi surricordati, trovasi anche un discreto affresco di Mosé
Bianchi nella cappella viscontea del cimitero di Caldana. A Trevisago Inferiore
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esistono i ruderi d’una torre sulla quale non si hanno notizie. Probabilmente
essa era una delle torri - scolte, o torri per segnalazioni, comuni nei dintorni,
le quali costituiscono una linea, ancora visibile di posti comunicanti: a meno
che non fosse una delle tante torri che segnavano i piccoli presidi romani. Ma
di questo basta perché forse è imprudente continuare.
Anche Cocquio, come gli altri paesi della regione, ha una emigrazione temporanea, ma a lunga durata, in Svizzera e in Francia, buona parte della popolazione maschile se ne va, lasciando a casa le donne, i vecchi e i bambini; poi
tornan fedeli alla sua terra.
Questo ha fatto sì che le tradizioni siano scomparse. A Trevisago inferiore
rimane ancora una vecchia leggenda, anzi una credenza sui ruderi della torre
di cui sopra (che… potrebbe essere anche medioevale costruita sulla vecchia
base romana).
Dicono cioè che la notte di San Silvestro, chi vuole, può prendersi il divertimento di assistere ad una cosa straordinaria. A mezzanotte in punto, (l’ora
delle cose fatate) quando in paese le sfere dell’orologio si sovrappongono,
segnando il trapasso, si odono venire, come da sottoterra, voci di campane
lontane. Son le campane della scomparsa chiesa dedicata a S.Giorgio, che esisteva accanto alla torre.
È il suono misterioso di quelle campane invisibili, è veramente impressionante, suggestivo… e ammonitore. Provare per credere. Io però ho una vaga idea
che questa credenza assomigli un po’ - per la verosimiglianza - a quella (chissà se ve la ricordate più?) del lago Delio.
Giannetto Dongiovanni.56

Il tempo passa, ma le vicissitudini si ripropongono sempre con le stesse
modalità.
IN TUTTI I CENTRI DELLA PROVINCIA IL NATALE DI ROMA

“I prévet cun ‘re religiun,

È STATO CELEBRATO CON AUSTERI RITI DI FEDE FASCISTA

ul guernu cunt i canun

E DI ESALTAZIONE DEL LAVORO.

fann staa ‘re pupulaziun.”

A COCQUIO TREVISAGO
Alla sede del fascio si sono adunati i reparti della GIL, i fascisti e le rappresentanze del Fascio femminile, dei combattenti e delle famiglie dei Caduti. I vari
reparti inquadrati dal Segretario del Fascio sono sfilati per le vie del paese
raggiungendo il campo sportivo dove ha avuto luogo la cerimonia. Il Podestà
ha distribuito 23 medaglie con diploma alle madri prolifiche del Comune; il
Segretario del Fascio ha poi consegnato il brevetto della Marcia su Roma allo
squadrista Massimo De Filippi, 9 libretti di pensione per invalidità e vecchiaia,
6 premi da L. 50 del lascito architetto Broglio agli alunni più meritevoli delle
scuole e 4 diplomi di capo squadra.57
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Dopo questa ennesima prova di disciplina e di ferrea organizzazione, ci
si avvia ad affrontare un altro tragico conflitto al termine del quale il
mondo subirà una svolta epocale.

“Padrun cumanda,
cavall trota.”

A COCQUIO TREVISAGO
Sul campo sportivo comunale alla presenza del Comandante della GIL e delle
altre autorità del Comune ha avuto luogo il saggio ginnico dell’anno scolastico XVIII comandato dal s. c. m. Domenico Palazzi.
Nella manifestazione gli organizzati hanno dimostrato un alto grado di preparazione. Dopo il saggio agli organizzati è stato offerto un rinfresco dal
Comando della GIL.58 ■
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I

L

La toponomastica studia l’origine e il significato dei nomi di luogo e non
ha con il territorio lo stesso rapporto della storia, che ricostruisce i fatti
in base a testimonianze scritte e li situa nel tempo, oltre che nello spazio. Difficilmente i toponimi ammettono una definizione cronologica:
nati in epoche remote, ci sono pervenuti attraverso un’oralità che alcuni ne ha espunto, altri sostituito, altri modificato, senza stravolgerne il
codice arcaico né l’impronta contadina. Variamente trascritti, per esempio nei rogiti notarili, non hanno perso - almeno i microtoponimi - la loro
valenza “parlata” e dialettale.
Più che alla storia, dunque, la toponomastica di un’area circoscritta è
vicina alla tradizione, perché entrambe discendono da fonti orali e perché entrambe riassumono, nella memoria degli abitanti, la condizione
ultima di una tela tessuta nel corso dei millenni. Ne vengono problemi
nell’interpretazione semantica e ambiguità nell’indagine etimologica,
ma anche notizie (altrimenti inaccessibili) su lingue ormai scomparse, su
migrazioni e insediamenti primitivi, su mutazioni del paesaggio: esiti
possibili se i toponimi sono visti nella loro integrità, che vuol dire accertarne l’uso nel dialetto e confrontarlo nei documenti più antichi.
E qui cade un’osservazione: sull’inutilità (e sul rischio) di adottare la versione italiana, non solo per evitare storpiature e fraintendimenti, ma per
una ragione psicologica. Non è facile immaginarlo, ma di fronte a un territorio con nomi sconosciuti proveremmo lo stesso sconcerto di un analfabeta davanti a un libro. Al contrario, la consuetudine con la toponomastica tradizionale è rassicurante e rafforza il senso di appartenenza
alla propria terra, a cominciare dagli antenati, che inventarono e usarono quella nomenclatura.
La ricerca è stata condotta anzitutto sulle mappe del Cessato Catasto
Lombardo (1859-1860) e sulla cartografia al 25000 dell’Istituto
Geografico Militare; le indicazioni emerse sono state verificate e integrate sul campo con alcuni “informatori”, esperti dei luoghi: Alessandro
Brunella (con il quale il confronto è stato particolarmente assiduo),
Alberto Palazzi e Roberto Ravanelli: ad essi vada un cordiale ringraziamento. Ne è uscito un elenco di toponimi piuttosto ampio, anche se non
completo (specialmente nel ginepraio dei microtoponimi), che compone
un quadro significativo della “nomenclatura” alla quale si accennava più
sopra. Nel testo è traccia dei riferimenti culturali utilizzati, ribaditi per
altro nella bibliografia. Va detto che l’analisi (e un pò tutta la dimensione del lavoro) sono di stampo prettamente linguistico e tendono, attraverso la discussione etimologica, a scoprire le radici e il senso dell’attuale toponomastica di Cocquio Trevisago. Così, le notizie storiche - geogra-
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fiche - scientifiche sono sporadiche e soltanto complementari (anche per
non rubare il mestiere agli specialisti). C’è però un punto sul quale vorrei soffermarmi. Il territorio comunale spinge un cuneo sulle pendici del
Campo dei Fiori, oltre i mille metri di quota. È un ambiente particolare da
molti punti di vista, fra i quali mi interessa la “percezione” che dovevano
averne i nostri avi. Ebbene, alcuni microtoponimi ne mandano riverberi
illuminanti. S’incomincia già a quattrocento metri d’altitudine con la Cà
dul Fuìn (Casa della Faìna), che per la tradizione era un essere demoniaco (cfr. il testo). Quindi si incontra il Sàss de la Vùlp, altro animale simbolico, che infatti nei Bestiari medievali era assimilato al peccatore e
Caldana,
panorama.

all’eretico. Appena più in alto spunta il Sàss nègher, un trovante di roccia scura: si sa che i dubbi sull’origine dei massi erratici alimentarono infinite superstizioni. Alla stessa quota troviamo il Pin-partüsa (Piano- pertugio), che nell’immaginario locale era il posto delle streghe: bisogna
ammettere che partüsa è una parola inquietante, perfino nel suono.
Tutte queste premonizioni hanno una conferma esplicita, a mille metri,
nel Böcc dul Ciapìn (Buco del Diavolo). Se può sembrare strano che alla
porta dell’inferno si arrivi salendo, non può non impressionare quel
Ciapìn (dal verbo ciapaa ‘prendere’), che dipinge il demonio a caccia di
anime. È un esempio delle paure e delle credenze ancestrali tipiche dell’isolamento della montagna; ed è un esempio della stratigrafia ambientale e sociale disegnata dalla microtoponomastica, che riassume l’identità di un territorio e ne rimanda echi lontani e misteriosi.

Un’avvertenza
per i lettori
I centri abitati che formano il comune (Caldana, Carnisio, Cerro,
Cocquio e S. Andrea) sono chiamati “toponimi” e non sono numerati;
tutti gli altri luoghi (piccoli agglomerati, cascine, edifici vari, strade, rilievi, corsi d’acqua, terreni, ecc.) sono detti “microtoponimi”, sono elencati in ordine alfabetico e contraddistinti con un numero, che permette di
localizzarli sulla carta: un indice numerico agevola il passaggio dall’ uno
all’altro ordinamento. Toponimi e microtoponimi sono trascritti in dialetto, stampati in neretto e seguiti, quando è possibile, dalla traduzione in
italiano; le altre parole dialettali sono in corsivo. Nel rinvio alla bibliografia, il numero dopo l’autore o il titolo indica la pagina; quando è omesso (nelle citazioni da dizionari e da repertori) il riferimento è alla voce.
L’asterisco segnala che la forma è stata ricostruita dal linguista in base al
comportamento di parole affini.
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Indice numerico
dei microtoponimi
1) Bardèl

38) Sàss Négher

2) Riàl

39) Pin - carlàsc

3) Quàder

40) Sàss de la Vùlp

4) Laghìtt

41) Pin - partüsa

5) Scavàda de sótt

42) Fèida

6) Tamàgn

43) Runchèt

7) Càp e crós

44) Rùnch de Màr

8) Càp e crós

45) Scarinàda

9) Scavàda de sóra

46) Streciùn Buné

10) Pùnt dul Tamàgn

47) Pin - càgn

11) Murìtt

48) Càva (con il n. 24)

12) Cinch Purtùn

49) Unìzz

13) Valégia

50) Scarlàsc

14) Mörbia

51) Rùnch (con il n. 34)

15) Medü

52) Böcc dul Ciapìn

16) Böcc

53) Prà Camarè

17) Vigàna

54) Pinùn

18) Palàzz

55) Pin - gurìn

19) Purtàscia

56) Viganèla

20) Castèl

57) Gàsg

21) Mòtt

58) Pusigàsg

22) Bré

59) Streciùn Pomé

23) Usterìa di Selvètt

60) Califòrnia

24) Càva

61) Vira

25) Ghirèi

62) Pionéra

26) Buné

63) Canvà

27) Cà dul Fuìn

64) Còsta dul sò

28) Ròca

65) Zòtt

29) Pianèzz

66) Tèrmen

30) Val Calciné

67) Zepiòr

31) Stupàda

68) Valìcc

32) Funtanèll

69) Gagiöö

33) Rè

70) Intèl

34) Rùnch

71) Tòr / Turàscia

35) Madunìna

72) San Bartulumè

36) Bidóla Stórta

73) Sarisciùn

37) Strada Piàna
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Toponimi
Caldàna, Caldana - Già nei documenti antichi è Caldana, da cui non si
discosta il blasone Caldarìtt. Il Diz. UTET (s.v. Caldarola, Calderara) è per
una derivazione dal latino caldaria “caldaia” (da calidus “caldo”), nel
senso di conca, avvallamento. Il Pellegrini, 211, conferma: “caldaria ‘caldaia’, metafora geomastica: depressione, buca, conca”.
Carnìis, Carnisio - La località è nel Bussero (sec. XIII) Carnixe e Carnixio.
Fra Ottocento e Novecento vi erano ancora cave di sabbia e di sassi, per
cui si può pensare alla base prelatina *kar “luogo roccioso o sassoso”
(Diz. UTET s.v. Carnia) o carra ‘pietra’ (DEI); non è da escludere il latino
carnarium ‘cimitero’ (Pellegrini, 213).
Cóch, Cocquio - Dal 1170 (Manaresi) i documenti riportano Coco e
Cocco e soltanto nel Settecento Coquo e Coquio, così che l’Olivieri può
scrivere: “Forse riflette *coccum nel significato di ‘piccolo dosso’; quanto alle strane desinenze in quo e quio esse saranno dovute a presunti
restauri eruditi, quasicchè vi si trattasse di un -co da -quo”.
Il dizionario UTET ribadisce: “Probabilmente *coccum ‘piccolo dosso‘
(cfr. cucco, forse prelatino, diffuso in Italia e in Francia per ‘cima arrotondata di monte‘)”. Cfr. anche Pellegrini, 179. Il blasone dei cocquiesi è
Burdùn (rape).
Sant Andréa, Sant’Andrea - Anche nei documenti troviamo Sant’
Andrea, che era anticamente una cappelletta campestre. Il blasone degli
abitanti del luogo è Balìtt (ciliege selvatiche).
Scèr, Cerro - Il cerro (latino cerrus) è una “quercia dei terreni sassosi, dal
mediterraneo carra ‘pietra’” (DEI; v. anche Pellegrini, 334 e Diz. UTET). I
fitonimi derivati dal cerro sono numerosissimi (Cerro, Cerreto, Cerré,
Cerraia, ecc.); in dialetto ricorrono anche Scerè e Sceréa.
A Trevisago (Trevisàgh), che pure fu comune, non corrisponde un “centro”. Nei secoli XII- XIII è Trevixago, Trivisago e Trevisago. Fra le molte
interpretazioni (più o meno fantasiose), propendo per quella dell’Olivieri,
ripresa dal Diz. UTET: “verosimilmente da un prediale romano Trebicius”.
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Microtoponimi
1) Bardèll, Bardello - Emissario del lago di Varese, che segna il confine
di Cocquio a sud-ovest e che deve il suo nome al paese di Bardello
(all’incile del fiume). Il nome del villaggio si può ricollegare al personale germanico Bardo (Olivieri, s.v. Bardella) oppure al gallico barro
‘altura‘ (Pellegrini, 111; Rohlfs, 51; Lambert, 188); il Volontè risale ai
celtici bar ‘monte‘ o var ‘acqua‘ e del ‘piccolo‘ (piccolo monte, poca
acqua).
36) Bidóla Stórta, Betulla Storta - Stórta è un aggettivo che non ha
bisogno di spiegazioni; bidóla è la betulla (la “arbor gallica” di Plinio,
16, 174) ed è nome - infatti - di origine celtica (Campanile, 105;
Lambert, 189; ecc.)
16) Böcc, Buco/Cavo - Come usa nei nostri dialetti, è il cavo di una fornace. La voce è preromana e ha nel latino bucca il “senso di ‘apertura’, passato a quello di ‘cavità’ a cui un’apertura dà adito” (VSI).
52) Böcc dul Ciapìn, Buco del Diavolo - Di böcc si è detto nella voce
precedente; il ciapìn (da ciapaa ‘prendere‘) è il diavolo, come spiega
il Monti: “Il vulgo si immagina il diavolo armato di ferri uncinati con
che si porta i dannati”. Ciapaa è dal latino capere ‘prendere’ o capulare ‘prendere al laccio’ (Barbieri, 158; Diz. Grosino). Il toponimo,
come si è detto nell’introduzione, rinvia a credenze popolari diffuse
nelle zone di montagna.
22) Bré - Luogo pianeggiante, che deve probabilmente il nome al longobardico braida ‘terreno piano, campo coltivato‘ (Pellegrini, 273274; Cortellazzo, s.v. bràide; ecc.).
26) Buné - Un terreno e una cascina. Secondo il Diz. UTET, dall’aggettivo bonus o dal nome personale Bonus (cr. Pellegrini, 239).
27) Cà dul Fuìn, Casa della Faìna - In Valtelliina il fuìn è considerato un
“demonio o mostro fantastico che abita le case in rovina” (Beccaria,
88). Il nostro toponimo si riferisce appunto a una piccola casa in
sassi, adibita a deposito di attrezzi e a ricovero di animali... Cà è dal
latino casa ‘casa rustica‘; fuìn è per gli studiosi dal latino parlato faginum (animal) ’animale del faggio‘ (Diz. Grosino; ecc.).
60) Califòrnia - È il nome di una via, certamente derivato dall’omonimo
stato americano “con diverse motivazioni” (VSI), fra le quali sembra
prevalere quella migratoria (cfr. anche Boselli e Cortelazzo).
63) Canvà - Sono terreni in leggera pendenza, tenuti a prato, per cui
sembra possibile il riferimento al canvò del Monti: “Falde di fieno
segate nel prato” (e quindi sinonimo di andàna).Il VSI (s.v. camvò)
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conferma: “Striscia d’erba falciata che si accumula dietro il falciatore”; e per l’etimologia richiama il gallico *cambo ‘curvo’.
7-8) Càp e crós, Capo e croce - Sono così chiamati gli incroci fra la strada Gavirate-Gemonio e la strada per Cocquio (n. 7); e fra la via
Roma e la strada per Caldana (n. 8). Il VSI dà a càp il significato di
‘inizio, estremità‘, mentre per crós è ovvio il rinvio all’italiano ‘crocicchio‘.
52) Castèll, Castello - Attestato dalle vie Castello e Sotto-castello e dal
ritrovamento di grosse mura di fondazione, il toponimo è dal latino
castellum, diminutivo di castrum ‘castello, fortezza‘.
24-48) Càva, Cava - I due toponimi indicano cave di beola di Sant’An
drea, la più pregiata. Il termine è dal “latino cava, femminile dell’aggettivo cavus ‘cavo‘” (VSI).
12) Cinch Purtùn, Cinque Portoni - Sono cinque chiuse su un canale
derivato dal Bardello ad uso della cartiera di Besozzo. Purtùn è accrescitivo di pòrta, dal latino porta.
64) Còsta dul sò, Costa del sole - Il luogo, intorno ai 650 m di quota, è
esposto al sole: donde la definizione. Costa (dal latino costa) è in italiano e in dialetto una “falda di monte piuttosto ripida” (DevotoOli); sò è dal latino sol.
42) Fèida - È la sorgente di un ruscello detto Fòss Canèla e si può ricondurre a feudo o a faida; nel primo caso indicherebbe una proprietà
del feudatario, nel secondo un luogo oggetto di controversia (dall’antico alto tedesco fehida). Come si sa, la faida era un istituto del
diritto germanico (e longobardico).
32) Funtanèll, Fontanelle - Sono sorgenti e sono dette Funtanèll (diminutivo) perchè in dialetto funtàna (e fontana nell’italiano arcaico)
equivale a fonte o sorgente.
69) Gagiöö, Gaggiolo - Diminutivo di Gàsg (cfr. il n. 57).
57) Gàsg, Gaggio - Il longobardico gahagi (nell’editto di Rotari gahagium ‘bosco recintato, bandita di caccia‘) ha dato luogo a infinite
varianti: Gagiöö (ved. il n. 69), Gagètt, Gagianèll, Gagiàva, ecc. Cfr.
Pellegrini, 274.
25) Ghirèi - L’Olivieri, scrivendo di “Ghirate, fr. Leggiuno, dial. Ghiraa:
forse derivato dal nome personale Ingvirad; Först., 964”
(Förstemann Ernest, Altdeutsches Namenbuch, 1900).
70) Intél, Intello - L’Olivieri, trattando di Intiglio, frazione di Maccagno:
“forse composto di in tiglio? v. Teglio”, dove non esclude il gentilizio Tillius o Tellius. Dello stesso parere è il Pellegrini, 132 e 354-355.
4) Laghìtt, Laghetti - Diminutivo plurale di làgh ‘lago‘, dal latino lacus.
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Hanno questo nome alcune pozze d’acqua sorgiva; e anche una
cascina.
35) Madunìna, Madonnina - Si tratta di un’edicola con un affresco, non
lontana da una villa, alla quale ha dato il nome.
15) Medü - È una cascina in una zona piuttosto paludosa. Il Diz. UTET,
s. v. Meduna, si rifà al celtico *medu ‘medio, che sta in mezzo‘ ricondotto dal Pellegrini, 369, alla radice indeuropea *medh ‘mediano,
che sta in mezzo‘, mentre il Campanile, 45, ricorda il latino medius
e il gotico midjis: un bell’esempio d’ incrocio fra lingue indeuropee.
Un’altra possibile spiegazione verrebbe dal verbo latino metere ‘falciare‘, che ha generato termini come medé, nel senso di terreno prativo da falciare (Bosshard, s.v. metarium; Petrini). È anche vero che i
medé si incontrano di solito in montagna...
14) Mörbia - Denominazione di un affluente del Bardello e della circostante zona paludosa. Il Diz. UTET, concordando con l’Olivieri, scrive:
“Morbio, fiumicello presso Varese: aggettivo latino morbidus, allusivo a condizioni del terreno”.
21) Mòtt, Motte - Pendii terrazzati senza un muro a secco (in dialetto
murènn). Móta (di cui Mòtt è il plurale) è frequentissimo in toponomastica, nel senso del ‘rilievo‘, piccolo o grande che sia. Gli studiosi
(Pellegrini,192; ecc.) lo deducono da un preromano *mutt, riaffiorato nel latino medievale mutta.
11) Murìtt, Mulini - Sono numerosi i mulini lungo il Bardello e la
Viganella, ma il toponimo si riferisce specificamente al mulino di
Cocquio, di cui anche il Quaglia parla più volte (pagg. 20, 37 e sgg.).
Murìtt è i plurale di murìn ‘mulino‘, dal “latino tardo molinum, ricavato da mola ‘macina‘” (Diz. Grosino).
18) Palàzz, Palazzo - Palàzz è dal latino palatium. Si tratta della residenza principale degli Umiliati (Giorgetti, 102-107).
29) Piànèzz, “Pianezze” - Sono terreni tenuti una volta a castagni.
L’etimologia è trasparente.
47) Pin-càgn, Pian-cagno - Da alcuni documenti dei secoli XV-XVI
(Giorgetti, 69 e 311) si evince che pin (ricorrente in altri toponimi)
sta per “piano”. Quanto a cagno, il Diz. UTET scrive: “Nella dizione
dialettale cagn il toponimo Cagno è ricondotto da Olivieri al personale latino Canius”; Pellegrini, 311 e Rohlfs, 56, concordano.
39) Pin-carlàsc - Per pin cfr. il n. 47. Carlàsc può essere da carlón ‘granoturco‘, che il VSI (dopo aver respinto l’etimologia popolare da S.
Carlo) accosta al dialettale caréll ‘pannocchia di mais‘ dal latino
caryon ‘noce‘, donde *carellum ‘ciocca di nocciole‘ e quindi spiga e
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pannocchia. Sempre il VSI registra carlonàsc ‘stelo di mais‘.
55) Pin-gurìn - Per pin cfr. il n. 47. Il gurìn o sares gora (Cherubini, s. v.
sarès) è il Salix viminalis, che dà ramoscelli flessibili (i gurìtt), adatti a
legare le viti e a intrecciare canestri. Assai diffuso è il toponimo
Gurée, italiano Gorreto, latino medievale Goretus (Du Cange), da
gora, a sua volta dal latino medievale gaurus ‘canale‘ (Devoto-Oli).
Cfr. Rohlfs, 53.
41) Pin-partüsa, Piano-pertugio - Per pin cfr. il n. 47. In documenti dei
secoli XV-XVI (Giorgetti, 69) si legge “Sassum plani partusji” e, in
volgare, ”sasso del piano partusa”. Nella tradizione è il posto delle
streghe, per via di quel partüsa (Monti: pertùss) ‘pertugio‘, che è dal
latino pertusus, participio passato di pertundere ‘forare‘.
54) Pinùn - È un dosso e Pinùn è forse un cognome (in dialetto).
62) Pionéra, Piccionaia - Poichè in dialetto il piccione è detto anche
piùn, il toponimo dovrebbe significare ‘piccionaia‘, variante degli
innumerevoli Colombara, Colombare, Colombera, ecc., che affollano la nostra toponomastica.
53) Prà Camarè - Un bosco, che una volta era un prato, come tutta la
montagna. L’Olivieri, per Camairago, chiama in causa il nome personale Camarius; il VSI (s. v. càmara) cita una càmara du fegn nel senso
di ‘fienile‘.
10) Pùnt dul Tamàgn, Ponte del Tamagno - Vecchio ponte sulla strada
Varese - Laveno; per Tamàgn si rinvia al n. 6.
19) Purtàscia, Portaccia - Era una volta la porta di accesso alla scalinata
(v. n. 45) che sale da Sant’Andrea alla chiesa di Caldana.
58) Pusigàsg - Post-Gahagium, dietro il Gaggio (v. n. 57); post è l’avverbio latino, di ascendenza indeuropea (Devoto, 477).
3) Quàder, Quadri - Sono prati che devono il nome alla forma quadrata.
33) Rè - Sono case di Cocquio, dietro le quali scorre il Riàl (v. n. 2). Il Diz.
UTET, infatti, spiega Rè con il latino rivus ‘rivo, ruscello‘.
2) Riàl, Riale - Affluente del Bardello. Dal latino rivus ‘rivo, ruscello‘.
28) Ròca, Rocca - Sono i resti di una fortificazione. Ròca è dal “latino
volgare *rocca, parola mediterranea” (Devoto).
34-51) Rùnch, Ronchi - Sono pendii terrazzati, che derivano il nome dal
verbo latino runcare ‘disboscare con la roncola‘, di origine indeuropea (Battaglia); cfr. il celtico ronc (Campanile, 141). Si vedano anche
Pellegrini, 199; Diz. UTET; ecc.
44) Rùnch de Màr - Per Rùnch cfr. il n. 34-51. Màr (palude, aquitrino il luogo è infatti umido) è “voce sicuramente preromana, remota-
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mente imparentata col latino mare” (Pellegrini, 52). Il toponimo è
molto diffuso, in varie forme.
43) Runchètt, Ronchetto - Diminutivo di Rùnch; cfr. il n. 34-51.
72) San Bartulumè, San Bartolomeo - Delle due “case” (conventi) degli
Umiliati a San Bartolomeo sorgeva la minore (Giorgetti, 102-104) .
Cfr. il n. 18.
73) Sarisciùn, accrescitivo di sarìsc, selciato. È la strada, ora in parte
asfaltata, che da Caldana sale a Cerro; l’accrescitivo è probabilmente dovuto alla ripidità. Sarìsc-sarìz-serìz (anche in italiano: sarizzoserizzo) è il latino siliceus, da silex “selce” (Diz. Grosino), come del
resto selciato.
40) Sàss de la vùlp, Sasso della volpe - L’etimologia è trasparente (dal
latino vulpes). I microtoponimi dovuti alla volpe sono frequentissimi
e testimoniano il rilievo dell’animale nella tradizione contadina (dalla
furbizia alla depredazione delle galline).
38) Sàss Négher, Sasso Nero - Masso erratico (ora demolito) di roccia
friabile, di colore scuro.
45) Scarinàda, Scalinata - La scalinata che da Sant’Andrea (cioè dalla
Purtàscia, n. 19) permette di salire alla chiesa di Caldana. Scarinàda
è da scarìn ‘scalino’, diminutivo di scala, a sua volta del verbo latino
scandere ‘salire’ (Devoto - Oli).
50) Scarlàsc - È la via Castellazzo (ora Salvini), che infatti l’Olivieri (s. v.
Carlazzo) spiega con la base latina *Castellaceum - Castellazzum,
che dà Castlasc - Carlasc; la s - sarà intensiva. Cfr. il n. 20.
9) Scavàda de sóra, Scavata di sopra - Il perchè della “scavata” non è
chiaro, a differenza della “scavata di sotto” (cfr il n. 5).
5) Scavàda de sótt, Scavata di sotto - È un canale derivato dal
Bardello, ad uso del mulino di Cocquio; e infatti è detto anche I
purtùn (chiuse; cfr. il n. 12). Scavàda è dal latino excavare (DevotoOli).
37) Stràda Piàna, Strada Piana - Strada per Orino-Velate; il significato è
evidente.
46) Streciùn Buné - Streciùn è l’accrescitivo di Strècia ‘(strada) stretta’,
dal latino strictus. Per Buné cfr. il n. 26 (i due luoghi sono contigui).
59) Streciùn Pomé - Per Streciùn cfr. il n. 46; Pomé sarà dal latino
pomum ‘melo‘ Pellegrini, 347-348).
31) Stupàda, “Stoppata” - È il nome di una cascina. Stupàda significa
letteralmente ‘turata con la stoppa’ (dal latino stuppa), ma qui si
alluderà a un riempimento.
6) Tamàgn, Tamagno - Cascina; una volta osteria e stazione di posta,
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gestita dalla famiglia Tamagni. L’Olivieri spiega il cognome con il latino tam magnus ‘tanto grande’.
66) Tèrmen, Termine - Tèrmen in dialetto (e in latino) vale segno di confine e ha determinato molti toponimi (Pellegrini, 233).
71) Tòr / Turàscia, Torre / Torraccia - È una torre, forse in origine romana (latino turris). Il peggiorativo si riferisce allo stato di conservazione.
49) Unìzz, Ontani - Luogo umido, che infatti deve il nome all’ontano (di
cui in dialetto unìzz è un plurale arcaico). Il Diz. Grosino (s. v. agnisc) spiega la derivazione dal latino alnus con l’aggettivo alniceus
‘dell’ontano‘, da cui il dialettale unìscia. Alessandro Brunella ricorda
che l’ontano era chiamato spacasàss. Infatti, si rompevano i blocchi
di pietra infilando negli incavi cunei di ontano, che si bagnavano più
volte perchè si dilatassero e “spaccassero” la roccia. Naturalmente si
doveva individuare e seguire la “vena”, operazione detta suggestivamente parlàgh ai sàss (parlare ai sassi).
23) Usterìa di Selvètt, Osteria delle Selvette - Selvètt è il diminutivo
plurale di sèlva, dal “latino silva, con specializzazione entro l’ambito
prealpino nel senso di ‘castagneto’” (Diz. Grosino). I toponimi derivati da sèlva sono diffusissimi (Pellegrini, 352).
30) Val Calciné, Valle Calciné - È una zona ricca di “sassi da calce”.
Calcìna è dal latino tardo calcina ‘fossa da calce‘ e quindi ‘calce‘, latino classico calx, calcis (VSI).
13) Valégia, Vallicella - Olivieri, Diz. UTET e Cortelazzo concordano nella
definizione di “voce lombarda”, dal latino vallicula.
68) Valìcc, Vallicelle - Cfr. il n. 13.
17) Vigàna, Vicana - È una cascina. Il nome viene dal latino vicus ‘villaggio’, donde vicanus ‘abitante del vico’; vicanum designa una proprietà comune dei vicani (Pellegrini, 382).
56) Viganèla, Viganella - Torrente. Per l’etimologia cfr. il n. 17.
61) Vira - Nome di una roggia e di una località. Si può pensare al celtico vara ‘acqua’, citato da molti autori (Pellegrini, 121; Rohlfs, 51;
ecc.); oppure con il Boselli (s. v. Viròlo) a un derivato di ‘virare’ (latino gyrare), essendo il corso della roggia molto tortuoso. Lo stesso
Boselli e l’Olivieri non escludono un gentilizio romano.
67) Zepiòr - Si direbbe il diminutivo del dialettale zépa ‘roccia, sentiero
nella roccia’ (LSI). Cfr. zapèl o sepèl ‘piccola salita’.
65) Zòtt - Petrini informa che zòta significa “conca, lieve avvallamento”
e ne indica l’origine nel prelatino *tsotto.

■
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Questa raccolta di luoghi paesani può essere considerata una topologia,
non tanto nel senso corrente di studio del paesaggio dal punto di vista
morfologico, quanto in quello etimologico, che non solo mette assieme
ma cerca anche di comprendere il significato dei luoghi che manifesta-

no il paese nella sua essenza particolare.
Il luoghi del paese non sono qualcosa di diverso del paese stesso, dato
che anche il paese è in modo essenziale un luogo.
Elenco i più importanti luoghi di paese: l’osteria, la chiesa, il lavatoio, la
bottega, il mercato, la campagna, la stalla, la casa, la strada, il mulino,
il bosco, il lago, altri ancora. Per alcuni di questi è stata fatta in questa
parte del libro una breve descrizione di ciò che resta ancora nella memoria, dato che queste realtà sono praticamente scomparse insieme al
paese che conferiva loro uno specifico significato. Solo con questo archivio orale ci è consentito fare i dovuti confronti con i vari archivi cartacei
che utilizziamo nella ricerca storica.

Topologia
paesana
Il paese è un luogo, sempre che riusciamo a capire il significato di quella parola latina “locus” che precede nei documenti storici i nomi dei
nostri paesi. La “storia locale”, sia detto per inciso, è prima di tutto la
storia di quei luoghi che sono i paesi.
Non voglio qui fare un’analisi tecnica (che si può trovare in Il paese di
antico regime), ma dare l’assoluta precedenza a ciò che personalmente
intendo quando uso tale parola.
Devo anzitutto precisare che il luogo non è un semplice spazio architettonico, o, peggio ancora, un angolo caratteristico del territorio da salvare o da valorizzare. Il luogo è la particolare forma di radicamento su una
terra da parte di una singola comunità, la quale acquista la sua identità
proprio grazie a quel radicamento.
Il luogo quindi è un concetto sintetico, a cui ci ha disabituato la scienza
contemporanea, che impone di analizzare i fenomeni in ambiti univoci:
parlare di una terra-comunità rappresenta una specie di mostruosità sia
per le scienze sociali che fisiche, oltre che evocare spettrali eredità di
ideologie totalitarie. Il luogo che è il paese è invece un organismo composito che cambia natura da ciascuna delle due parti da cui lo vediamo:
la terra si trasforma in comunità e la comunità in terra. I luoghi del paese
ci parlano sempre delle persone, e queste diventano degne di memoria
solo quando messe in relazione con i luoghi della loro vita.
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In sintesi possiamo affermare che il luogo di paese costituisce un centro,
evvero quella forza centripeta che tiene insieme delle persone sotto
forma di comunità.
Il legame della comunità alla terra è di natura religiosa, e quindi inviolabile e indistruttibile, connaturato all’esistenza della stessa comunità di
villaggio. La nostra letteratura è piena di personaggi che, strappando
questo legame, fanno una brutta fine; oppure fanno fortuna, ma a prezzo della perdita dell’identità. Il manzoniano Renzo rientra in questa ultima categoria, dato che esce dal paese operaio e contadino e, con grave
scandalo della critica militante, si realizza nel bergamasco come piccolo
imprenditore. Ma l’addio ai monti non cessa di tormentare la memoria
dei lettori. Anche lui non è più quello di prima. Da Omero in avanti, moltissimi uomini girano il mondo guidati dalla sola idea di ritornare al
paese, magari per capire che non c’è più posto per chi ne sia uscito. Si
pensi al giovane ‘Ntoni dei Malavoglia o all’americano Anguilla della
Luna e i falò.
Il luogo è una totalità organica, e cioè un mondo completo in cui ogni
cosa ha il suo posto. Non quindi una totalità monolitica, come può esserlo un mondo massificato.
Il luogo organico è composto a sua volta da altri luoghi al suo interno,
che mantengono un rapporto di identità simbolica con il mondo di
appartenenza. I luoghi del paese sono quelli che sono non tanto perché
“si trovano” al suo interno, ma perché assumono il loro significato dalla
totalità di cui sono espressione concreta. Ognuno di loro è come una
immagine in piccolo del paese grande che li comprende.
I luoghi senza il paese suonano come qualcosa di falso e di astratto,
come sono falsi e astratti tutti quei luoghi che si vorrebbero risuscitare
nostalgicamente ai nostri giorni: la bottega del calzolaio nell’ipermercato, l’osteria con alloggio in centro a Milano, il lavatoio conservato in
piazza in mezzo ai parcheggi delle auto. Senza il paese non ci sono i luoghi, e senza i luoghi non c’è il paese.
Il luogo è la possibilità della comunità di riconoscersi come autentica; e
dunque solo l’esistenza della comunità determina l’autenticità di un
luogo. Ma a sua volta è impossibile che si crei un’aggregazione comunitaria indipendentemente dai luoghi.
Il luogo è anche un fattore di discriminazione, poichè parallelamente
all’aggregazione produce contrapposizione e alterità: di fronte ad esso
possiamo riconoscere immediatamente la nostra appartenenza o esclusione. Ciò significa che l’aggregazione produce dei confini, che stabiliscono un dentro e un fuori. È la condizione indispensabile perchè ci sia
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una comunicazione fra diversi. Cosa che non avviene là dove i luoghi
perdono la loro originale relazione con una comunità, dove nessuno
varca confini perchè tutti sono ridotti alla condizione di anonima massa.
La scomparsa dei luoghi avviene insieme alla scomparsa delle identità
collettive. C’è anche chi si vanta di una simile omologazione, scambiando forse l’universale diritto all’uguaglianza con quello altrettanto universale che ognuno ha di essere se stesso.
L’alternativa di appartenenza ed esclusione attraversa il paese come
luogo e i suoi luoghi al loro interno. Se apparteniamo ad un paese,
siamo necessariamente forestieri per tutti gli altri. Uscire dal proprio territorio significava un tempo esporsi ad una sassaiola, o quantomeno alla
diffidenza esplicita di sconosciuti. Spesso si usciva dal paese per conquistarsi una morosa, così come è previsto nel matrimonio indoeuropeo dei
guerrieri. Ma non sempre l’avventura era a lieto fine.
Il rischio di varcare i confini interessava anche luoghi meno alieni; come
quando un bambino sconfinava all’interno di un’osteria affollata di bevitori. In tal caso assai presto imparava che la volta successiva avrebbe
dovuto girare al largo. E quale uomo mai si sarebbe potuto vantare di
essersi mescolato con le vocianti utenti di un pubblico lavatoio? Sarebbe
stato come profanare un recinto sacro a qualche divinità muliebre o peggio sottoporsi ad un turpe travestimento da commedia.
Si potrebbe continuare.
Noi sappiamo che la chiesa domenicale è stata la scena sulla quale erano
obbligate a fare la loro comparsa tutte le famiglie di un paese. In questo
spazio ognuno doveva comunque scrupolosamente occupare il suo
posto, in modo che i preti non potessero confondersi con i fedeli, i vecchi con i bambini, i confratelli con gli altri confratelli, le donne con gli
uomini,...
Anche il luogo più famigliare come la casa aveva dei precisi confini al suo
interno. Nella casa del Novecento c’era un locale che tutti chiamavano
“la sala”, un gelido ripostiglio di mobili lucidati a vetro con l’esibizione
di variegati soprammobili totalmente esotici. In questo locale entrava
solo periodicamente la massaia a pulire dove quasi sempre era già pulito, e una volta tanto ospiti speciali, che temevano di lasciare da qualche
parte le loro impronte fangose. Non così la cantina dove si rifugiava il
marito contadino perseguitato dalla calura estiva della fienagione. Se
per caso ci trovava una donna, ne nasceva un caso terribilmente delicato di non facile soluzione.
Le pagine che seguono rappresentano un primo tentativo di ricondurre
a sistema conoscitivo tante nozioni sparse relative alla topologia paesa-
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na, tutte tramate da ricordi personali, esperienze letterarie e ricerche storico archivistiche; nella speranza che in futuro il quadro possa essere
completato e meglio definito nei dettagli e nell’impostazione.

La chiesa:
il cuore del paese
Se si vive nel paese, bisogna andarci per forza, in chiesa; se non altro, in
posizione orizzontale. Non è questione di essere religiosi o meno; è il
paese che è fatto così. Non è esagerato affermare che la chiesa è il suo
cuore. La parola greca (ecclesìa) significa “assemblea”, e infatti il paese
essenzialmente è proprio questo: una permanente assemblea allargata,
che comprende anche i defunti. Tant’è vero che le chiese un tempo
erano anche cimiteri. Per farla breve: la chiesa è il luogo della festa; e
quando dico festa, voglio intendere lo spazio e il tempo rituale dell’aggregazione comunitaria.
In chiesa l’anno solare diventa anno liturgico, come se tutti i lavori della
campagna siano ciclicamente scanditi da altrettante tappe della vita di
Cristo e dei santi. Il bianco, il rosso, il verde, il violetto dei paramenti
danno il loro colore ai lavori della terra, che hanno inizio e fine in coincidenza delle feste religiose.
In chiesa la festa diventa l’espressione visibile del paese nella sua interezza. Non come nell’osteria, dove gli uomini la fanno da padroni; e quando vedono un ragazzino che sconfina, gli pestano i piedi, come se fosse
un cane randagio. Per non parlare delle donne, che perdono la reputazione, solo a passarci davanti. Avete mai visto un uomo al lavatoio?
Lì in chiesa invece c’è posto per tutti, per gli uomini e le donne, i vecchi
e i bambini, i ricchi e i poveri. I nuclei famigliari abbandonano le loro abituali rivalità territoriali per mescolarsi insieme, pur mantenendo le rigide
distinzioni al loro interno. È pressocchè impossibile vedere moglie e marito insieme alla messa della domenica. Donne con donne, uomini con
uomini, ma tutti alla stessa funzione e con gli stessi canti e preghiere.
Detto questo, entriamo in una delle vecchie chiese di paese: odori indefinibili di cera e di incenso, luci e penombre, una dimensione di lontananza. Le chiese moderne, per lo più, sono esercizi di retorica architettonica, che non soddisfano nessuno, forse nemmeno i preti. Quelle vecchie invece possiedono una suggestione particolare, che solo in parte
deriva dalla loro vecchiaia.
Sto parlando, ovviamente, delle chiese cattoliche, perché le altre deludono; un po’ come delle cantine dove non si trovasse vino da bere.
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Le nostre chiese, anche nei momenti in cui sono sovraffollate in tutti gli
ordini e gradi, mantengono intatta la loro dimensione di silenzio e di
mistero.
Bene in vista nella sacrestia vediamo un severo monito a caratteri cubitali, SILENTIUM, tradotto volgarmente come “silenzio in gésa”. In chiesa non si deve parlare. Fin da chierichetti, molti di noi hanno beccato un
qualche cazzotto dato con stile, che poi è bastato per tutto il resto della
vita. Ancor oggi, quando ci capita di parlare in chiesa, cerchiamo di
abbassare la voce, come presi non so se da qualche complesso di colpa
o da qualche riflesso condizionato.
Il mistero poi sta tutto nel tabernacolo, dietro una porticina indorata.
Senza quell’ostia nascosta, la chiesa sarebbe uno dei tanti luoghi comuni di riunione. Invece è anche un luogo portatore di mistero. In chiesa
non sei mai solo.
Tra parentesi, devo precisare il mistero non ha nulla a che vedere con un
qualcosa di incomprensibile o incredibile. Il mistero è la cosa che vediamo meglio, perché è dentro di noi. Tutti i colori, i profumi, i suoni che
attraversano lo spazio sacro, sono altrettante finestre sul mistero.
Incredibile a dirsi, queste esperienze uno le fa da piccolo, prima ancora
che al catechismo gli spieghino le verità di fede. Poi da grande cerca
invano di arrivare alle stesse profondità.
Questo dipende dal fatto che i ragazzi più svegli del paese, ma anche
quelli un po’ indietro, fanno il chierichetto, almeno fino a quando si
ingrossa la voce. Gli mettono una veste nera e una cotta, gli danno in
mano turibolo, navicella o cantari, e li schierano a servire sull’altare. Un
chierichetto sa tutto di quello che succede in chiesa, perché vede quello
che fa il prete sotto i suoi occhi e può comodamente osservare anche
quello che succede giù nelle navate. In più accede in tutti gli spazi che
sono generalmente negati ai fedeli normali.
La sacrestia è un po’ il regno dei chierichetti: è lì che si rifugiano durante la predica, con la scusa di non fare fumo col turibolo, come in una
specie di zona franca loro riservata. Gli armadi che vi si trovano contengono ogni grazia di Dio, vestiti, arredi sacri, messali, cere smoccolate,
immaginette dei santi, tovaglie, pizzi, mantini,… Conoscono poi perfettamente dove il prete nasconde il vino della messa che, come si sa, è
forte e amabile. Sono loro che spesso riempiono gli orciuoli. Quando
versano nel calice, sanno che il prete vuole vino a volontà, e solo un goccino d’acqua. La liturgia ha le sue regole.
Il coro dietro l’altare è come la quinta di un teatro stabile, ingombra di
sedie, panche, reliquie dei santi, libri e foglietti in ordine sparso, vecchi
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armonium spompati. Un gran caos. Davanti invece è tutta una sfolgorante scenografia curata nei minimi particolari. Uno splendore di luci,
colori, movimenti. Una volta il prete girava le spalle ai cristiani, adesso
volta le spalle al tabernacolo.
Giù nella platea, ai primi banchi ci sono da una parte i bambini, e dall’altra le bambine. Dietro di loro le donne in mezzo, e gli uomini ai lati
nel transetto. L’importante è non fare confusione con le età, ma soprattutto con i sessi. I poeti ci hanno abituato alle donne dello schermo, che
si fa finta di adocchiare in chiesa, per depistare i vecchi maldicenti. Ma
erano chiese di molto tempo fa.
Quelle che noi conosciamo sono state inventate di recente, si fa per dire,
circa quattro secoli fa.
Da spazio comunitario le chiese si trasformarono in luoghi ci culto. Fino
alla prima metà del cinquecento, e anche in seguito, in chiesa si faceva
di tutto: si vendevano bestie, si batteva il frumento, si mangiava e si
beveva, e si ballava anche, alla fine. Poi è arrivato il cardinale Carlo
Borromeo di Arona, che ha trasformato la chiesa in una cosa seria, un
luogo di preghiere e devozione. Ce n’è voluta di fatica, ma alla fine c’è
riuscito. Aveva fatto scrivere da un suo collaboratore, monsignor
Ludovico Moneta, un trattato di architettura in cui prescriveva nei minimi particolari come doveva essere fatta una chiesa, sia al suo interno che
al suo esterno, e pretese quindi che tutte le chiese vi si uniformassero.
Per trovare delle chiese di campagna come erano prima di allora, bisogna andare in qualche località sperduta di montagna, dove le ordinazioni arcivescovili non arrivarono o furono più facilmente disattese. Le
nostre chiese invece sono tutte, in maggiore o minore misura, segnate
da questa importante svolta dell’edilizia e della pratica religiosa. Poi,
quando la popolazione aumentò alla fine dell’Ottocento, si dovettero
ampliare le navate, per contenere tutto il popolo (e meno male che molti
erano emigrati all’estero), ma lo spirito rimase quello di prima: silenzio e
preghiera. Tutta la gente, salvo pochissime eccezioni andava in chiesa, e
non solo alla messa alla domenica. I rosari, le benedizioni, i vespri, le
compiete, le novene e tutto il resto erano sempre all’ordine del giorno.
Man mano che ci avviciniamo ai nostri tempi le chiese perdono via via il
loro significato comunitario, per diventare luoghi di culto privato. Spesso
si va a messa, e solo a quella, come se si dovesse andare a far spesa in
qualche negozio; i canti sono sempre meno di popolo e sempre più di
cori e complessi; le processioni sempre meno frequentate. Di giorno le
chiese restano in genere ermeticamente chiuse, perché c’è sempre qualche ladro sacrilego alla ricerca di pezzi d’antiquariato o qualche poco di
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buono che ruba i soldi delle candele. Una volta bisognava chiudere le
chiese, per tenere fuori tutte le bestie che giravano per le strade. Oggi è
un po’ lo stesso.
Il prete va e viene; la chiesa resta. Su questo indubitabile principio si
fonda il forte rapporto di appartenenza tra chiesa e paesani. Per la chiesa mettono mano al portafogli, e poi se ne sentono i padroni, anche se
a comandare sono pur sempre i preti. Per loro la chiesa è anche un luogo
di riposo temporaneo: ai vespri domenicali molti uomini si appisolano
senza particolari complessi di colpa. Dopo una settimana di lavoro e un
pranzo domenicale più abbondante del solito, niente di più naturale.
Ma sono le loro donne le più affezionate alle funzioni di chiesa. Tutte le
scuse sono buone, per tirar su un foulard e scappare in chiesa, lontano
dai padri, dai fratelli e dai mariti, che arrivano a casa solo a mangiare e
comandare. Almeno in chiesa nessuno le disturba. Se sono per caso
zitelle, allora la loro dedizione diventa ancor più esclusiva. I pizzi, le tovaglie degli altari, le pulizie, i fiori, eccetera, sono le zitelle che ci pensano.
Spesso la loro casa è assai meno curata e governata della loro chiesa.
È tutto come in una grande famiglia: c’è Dio che è padre, ma c’è anche
la Madonna con il suo altare speciale, e poi tutti gli altri santi (con relativi altari), diversi da paese a paese. Se Dio Padre sembra non sentirci, si
va dalla Madre, che capisce più prontamente le questioni più terra terra.
Si sa che le madri si lasciano intenerire più facilmente. Le questioni di
cuore, i litigi in famiglia, i figli che non fanno giudizio, i vecchi malati, il
lavoro che non va bene: a chi se non a lei, se ne parla? Spesso le donne
vanno dalla Madonna nel bel mezzo della messa, oppure recitano rosari su rosari, mentre il prete dice le sue preghiere. È una religione superstiziosa o la religione vera? Me lo sono sempre chiesto.
Fino al secolo scorso tutti gli altari della chiesa erano intestati di un qualche beneficio o legato, che veniva assegnato ad un cappellano con
obbligo di dire uffici, che viveva in paese insieme al prete. Era il risvolto
finanziario della pratica religiosa del culto dei morti e dei santi. La chiesa diventava il luogo in cui si dispensava l’eccedenza economica riservata al culto. Erano spese che finanziavano il futuro eterno dei parrocchiani. Le stesse eccedenze venivano impegnate, oltre che per la costruzione dell’edificio, anche per gli arredi e gli ornamenti (quadri, affreschi,
statue, oggetti preziosi, organi, eccetera): anche se le case dei paesani
erano povere e disadorne, le loro chiese erano belle e ricche. In chiesa
c’era l’arte e la religione che si sfidavano fra loro. Un’arte che è la lingua
La chiesa
di Sant’Anna.

di tutti, una religione che è più vera quanto è più bella.
Anche oggi, se vuoi incontrare qualcuno del tuo giro, devi andare alla
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messa della domenica. Sai già dove si mette (tutti in chiesa hanno il loro
posto riservato) e lo aspetti fuori sul sagrato. Molti altri, come te, approfittano dell’occasione. C’è un’altra messa dopo la messa. Si stenta a
ritornare in baita. Dopo una settimana fuori paese, ci si riunisce finalmente alla domenica, dentro e fuori la chiesa. C’è sempre qualcosa da
dire, anche di nessuna importanza. C’è solo da stare insieme un po’ alla
tua gente, per parlare senza bisogno di spiegarsi troppo. Poi l’occhio va
sull’orologio. È quasi ora di andare a desinare.

La casa:
la “chiesa” della famiglia
Anche se sono gli uomini ad avere i pantaloni, a casa comandano le
donne. Diciamocelo con tutta franchezza e senza mugugni. Anche perché la casa è il luogo della famiglia. E che che cosa sarebbe una famiglia
senza una donna? La chiamavano anche in dialetto “maséra” o “regiùra” o altro; ma il concetto non cambia: in casa sono loro che comandano. “Ci vogliono anche loro”, mi confidava un vecchio che conosceva la
vita. Riesco dunque a capire gli antichi Romani che volevano essere
padroni assoluti, se non della casa, almeno della cella vinaria, ovvero
della cantina. Se scoprivano che la moglie aveva fatto fare una copia
della chiave, non solo andavano in bestia, ma acquistavano in quel caso
tutti i diritti legali di rimandarla a casa sua. Ma dietro gli imperatori, le
decisioni le prendevano le loro mogli.
Quando un uomo gira per casa, è un gran brutto segno. La moglie cerca
di toglierselo di torno e glielo fa capire in tutti i modi. Il povero disgraziato deve andarsene al più presto, possibilmente a lavorare, o anche
almeno all’osteria. Oppure è ammalato, o è diventato troppo vecchio. In
tal caso…
In chiesa si raduna la comunità, in casa la famiglia. La chiesa è la casa
della comunità. La casa è la chiesa della famiglia. Non è un gioco di
parole. Anche la casa ha il suo altare. Il quadro della Sacra Famiglia non
manca mai nelle case di una volta, nella stanza da letto o altrove, in
buona compagnia di vecchie e nuove fotografie dei famigliari defunti,
magicamente presenti in ogni momento della giornata, esattamente
come la Madonna, il San Giuseppe e il Bambino. Senza questo quadro
e queste fotografie, c’è l’appartamento o la villetta unifamigliare, ma
non la casa del paese.
E proprio a questo altare che tutte le sante sere le matriarche intonano
il loro imperturbabile rosario, che si snocciala attraverso i cinque misteri
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gaudiosi dolorosi gloriosi, lasciando dietro di sé delle litanie, in cui vince
chi riesce a superare l’altro coi suoi ora pro nobis. Quelli che nel frattempo non si sono scomodamente abbioccati col collo spezzato in due. Il
rosario dei contadini vale anche recitato in stato di ipnosi. La Madonna
lo garantisce, perché prega lei per loro.
Le case di una volta, quando arrivavano al tetto, erano praticamenete
finite; oggi sono appena iniziate. Quelle case erano costruzioni precarie,
considerate dai loro inquilini come dei ripari per il maltempo, più che
come un posto da abitare stabilmente.
Spesso ci si preoccupava più delle bestie che dei cristiani. Il locale dove
Cerro,
corte Ruspini.

si mettevano le gallette era il più caldo e il più asciutto. Gli spifferi che si
temevano erano quelli delle porte delle stalle. E infatti la tendenza era di
di passare la sera d’inverno in stalla, e non solo perché lì era più caldo,
ma anche perché c’era la compagnia serena delle bestie.
Mancava, a pensarci bene, quella netta distinzione fra esterno e interno,
che vige nelle odierne abitazioni. Ai nostri giorni tutto ciò che è esterno
alla casa è perciò stesso considerato estraneo ed ostile. Se apri le finestre, entra l’inquinamento; se non inserisci l’allarme, entrano i ladri; il
cancello non devi mai lasciarlo aperto; il giardinetto lo chiudi con una
siepe di laurus potata a parete di quattro metri di altezza. Insomma, ci si
difende come si può in casa contro il resto del mondo.
Non era così nelle case di paese, che erano dei luoghi di incontro aperti
sul mondo, mentre le case di oggi sono, o vorrebbero essere, dei mondi
a se stanti, che cercano il più possibile di cancellare i luoghi di incontro.
In questi mondi separati si cerca accuratamente di evitare ogni rapporto
col vicinato, si cerca di raggiungere il più possibile l’autosufficienza. Gli
incontri in questa casa sono solamente virtuali o mediatici: tutto ciò che
si può sapere o che si vuole che noi sappiamo, scorre sugli schermi delle
televisioni e dei computer. Anche a fare la spesa possiamo anche non
uscire di casa: basta ordinare a distanza. La casa-mondo è in realtà un
carcere dorato, costruito per la sopravvivenza dell’individuo. Uno potrebbe crepare a casa sua senza che nessuno se ne accorga per qualche
mese.
Non era così nelle case di paese.
Nei cortili c’era un via vai di bambini e polli, che si intrufolavano dappertutto, senza alcuna cognizione della proprietà privata. I ladri preferivano
gli orti e i pollai, perché dentro in casa c’era ben poco da portare via. Gli
affari tuoi erano affari di tutti. Perfino a mangiare, molti prendevano la
scodella della minestra e si siedevano sui gradini dell’ingresso a parlare
coi vicini. Si svolgeva tutto in pubblico in quei cortili, un po’ come se fos-
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sero dei palcoscenici con le quinte dentro le case. Era una recita continua davanti agli occhi del vicinato: padri che prendevano i figli a cinghiate, carri di fieno che ci volevano più uomini a scaricarli che bestie a mangiarli, liti all’ultimo coltello fra confinanti, partite di calcio dei ragzzini
che finivano sempre con la requisizione del pallone.
Le televisioni, i frigor, le lavatrici erano ancora di là da venire. Se volevi
sentire le ultime notizie dovevi andare all’osteria o al lavatoio. Dovevi
uscire a fare tante cose che oggi si fanno in casa. I servizi igienci, per
esempio, erano sempre fuori, o attaccati a sbalzo in qualche muro o ballatoio, oppure giù in giardino.
Quando le massaie uscivano di casa chiudevano la porta, ma lasciavano
dentro le chiavi, tanto per far sapere che non erano in casa. In ogni
modo, in casa cercavano di starci il meno possibile.
Si può anche capire. Non c’erano tante comodità. Le ottomane sono
arrivate molto dopo, e così pure le sale coi quei pavimenti tirati a specchio che ti facevano sciare con le patine ai piedi. Se volevi riposarti c’era
il letto; se volevi mangiare c’era la cantina. Oppure dovevi aspettare i
minestroni che bollivano sul fuoco per tutto il pomeriggio, con quel
buon sapore di affumicato e quei lardi occhieggianti e le cipolle sferzate. Meglio prendere una salsiccia e mangiarsela in cantina in santa pace
con un fiato di vino dietro l’altro.
In queste case non c’era acqua corrente, ma la gente non si preoccupava. Aveva altro da bere. Il secchio dell’acqua era appeso al muro con la
caspia vicino e serviva per tutti gli usi possibili. E ogni tanto bisognava
uscire al pozzo a cavarla. D’estate ci mettevano la bottiglia del vino a rinfrescarsi o il panetto del burro che si scioglieva. I piatti e le stoviglie facevano bella mostra sulle peltrere; ma non ce n’era molto bisogno, dato
che si preferiva mangiare nello stesso piatto della pietanza con la polenta in mano.
In queste case uno non poteva mai starsene per conto suo. Sarà perché
c’era un solo locale riscaldato che era la cucina. E lì succedeva proprio di
tutto, perché erano ammucchiati dentro, dai bambini che succhiavano la
tetta ai vecchi che ciccavano tabacco. Alla domenica mettevano su a bollire sulla stufa dei lessi interminabili e intanto sopra ai cerchioni erano
distesi i pattelli dei neonati, e qualcuno metteva i piedi nella stufa per
asciugarseli. Non era semplice vivere gomito a gomito in quella baraonda. Nemmeno a letto si riusciva a requiare: i bambini si rifugiavano nel
letto dei grandi era la norma, con la scusa di scaldarsi o farsi coccolare
dalle mamme; le vecchie inferme continuavano a chiedere aiuto peggio
che negli ospedali.
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Erano stanze gelide d’inverno e surriscaldate d’estate, perché erano
separate dal tetto con una pezza d’assi. Solo nelle case dei ricchi usavano fare i solai con le arelle di cannette. Per andare a letto d’inverno c’era
tutta una cerimonia. Dopo la rituale camomilla, uno doveva vestirsi più
pesante che di giorno e mettere il prete una mezz’ora prima fra le coperte e poi prendere il coraggio di mettersi sotto. Ma era peggio uscire dal
letto alla mattina, col ghiaccio sui vetri e sull’acqua del catino, dove in
teoria uno doveva pure lavarsi la faccia.
Fin qui è colore. Parliamo di cose serie. Nella casa di paese si verificano
gli eventi più importanti della vita di ognuno, che si vorrebbero di esclusivo interesse individuale, ma che assumono una connotazione apertamente comunitaria: la nascita e la morte. In paese si nasce e si muore a
casa propria in compagnia di tante persone, famigliari o meno.
L’alternativa del mondo attuale è di nascere e morire all’ospedale, con
tutti i comfort, ma spesso in solitudine o fra gente estranea.
In paese invece non puoi nascere o morire da solo, perché anche in questi momenti critici hai la solidarietà e il disturbo di tanta gente che gira
per casa. Tutti si sentono in caso di andare a fare una visita ai nati e ai
morti. Alla sera c’è il rosario funebre di tutto il villaggio. I bambini appena nati è come se appartenessero a tutte le famiglie del cortile. La baby
sitter non è stata ancora inventata.
Ma chi dirige le operazioni esistenziali del nascere e del morire sono pur
sempre le donne, che ricoprono alternativamente il ruolo di levatrici o
addette delle pompe funebri. Come lavano e agghindano i neonati che
hanno ancora gli occhi chiusi, così chiudono gli occhi e ricompongono
per l’ultimo viaggio i famigliari che escono di scena, come a prepararli
Frequentatori
del Circolo
Cooperativa
di Caldana.

per una vita che esiste anche prima della nascita, dopo che si è morti. I
loro uomini aspettano sempre fuori come degli spettatori impazienti,
tranne il caso unico in cui siano loro stessi a nascere o a morire.

L’osteria
e i “tavernicoli”
Mi è capitato più volte di incontrare le osterie, nel lavoro storico su antichi documenti, e sempre ne sono rimasto affascinato. Sarà perchè queste tracce del passato remoto contengono forti allusioni al passato prossimo del paese. Che cosa significa osteria?
C’è chi la fa derivare da “hospes”, cioè ospite, e quindi l’osteria sarebbe sinonimo di “ospitale”, da cui il nostro ospedale. Ricordo di aver letto
su un documento del Settecento che un tale era stato preso a bastona-
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te da un signore prepotente che quasi gli aveva spaccato la testa e lui
era andato a farsi curare all’osteria; forse anche per avere qualche attestato ufficiale del danno subito.
A me piace credere che “osteria” derivi da “hostis”, che significa nemico. Un ospite non è altro che un forestiero, che teoricamente potrebbe
essere un nemico, ma che non lo è di fatto, perchè viene ospitato e ben
nutrito in osteria. Negli antichi documenti alle osterie arrivano funzionari dalla città, in veste di notai o commissari o sbirri, con mandati di perquisizione o di cattura, per fare interrogatori o altre pratiche, che proprio lì all’osteria vengono puntualmente verbalizzate.
L’esempio massimo di osteria che mi viene in mente è la “Luna Piena”
manzoniana del capitolo XIV dei Promessi Sposi, dove Renzo si ubriaca
e viene catturato dal bargello (o “baricello”, come i lombardi dicevano).
Anche in questo caso c’è uno sbirro travestito da spadaio e un oste che
pretende di mettere nero su bianco le generalità dell’incauto forestiero.
L’osteria della Luna Piena non è che l’ultimo (o penultimo) luogo letterario della tradizione, che parte già dagli autori classici (si pensi agli osticaupones oraziani) e prosegue con la taverna medioevale, dove nasce la
poesia dei Carmina Potatoria.
La donna, la taverna, il dado è l’oggetto della poesia da osteria.
Proporrei di chiamare da ora in avanti i bevitori col termine “tavernicoli”, cioè abitatori delle taverne: all’osteria si abita, forse di più e meglio
che a casa propria, dove ci sono di solito donne noiose e figli da prendere a cinghiate. Il filosofo più sapiente della Grecia, Socrate, era un assiduo frequentatore di osterie, dove godeva della libertà, lontano dalla litigiosa Santippe, di cavare la verità dall’anima spregiudicata dei giovani
discepoli. Anche se questa verità era incompatibile con la versione ufficiale dei politici ateniesi. Quando la verità esce dalla taverna provoca
situazioni imbarazzanti.
Ma perchè sto divagando nelle zone più costruite del cervello, invece di
parlare di questioni più viscerali e direi quasi gastroenteriche?
Bisogna sapere che l’osteria era un posto dove gli uomini andavano a
fare almeno tre cose: bere, giocare, comunicare. “Era”, al passato, perchè al presente non ci sono più osterie, come del resto non ci sono più
paesi, di cui l’osteria è il luogo deputato all’elaborazione culturale.
Avete presente il bar? Beh, l’osteria era tutta un’altra cosa; anche se al
bar si beve, si gioca e si parla. Che cosa si beve al bar? Un po’ di tante
schifezze, direi: uno ordina un caffè, un altro un campari, un altro persino un succo di frutta all’ananas. Sappiate che tutto ciò non ha niente a
che fare con l’osteria.

174

S. Andrea,
Caffè della Stazione.

I

Poi non è mica necessario andare al bar; basta che uno si carichi sulla
macchina una mega confezione di 48 birre scontate e se le scoli dalla
prima all’ultima nell’intimità del suo terrazzino dietro casa. Non fa nemmeno la figura del ciucàt per le strade.
All’osteria era tutta un’altra solfa, in primo (e ultimo) luogo perchè l’unica bevanda che girava sui tavoli e al banco era il vino, rigorosamente
rosso, non è nemmeno il caso di precisarlo.
I bevitori di razza si sbizzarrivano anche a ordinare le cose più insensate,
tipo: un punch, un pack soda, un vermuth, una spuma verde, trovandosi puntualmente sotto il naso il solito calice del vino di sempre.
Veramente, questa miracolosa bevanda veniva servita in tazze col manico. In tal caso era assai facile calcolare il liquido tracannato: 4 tazze=1
litro con tutti i multipli. Non erano rari quelli che in mezz’oretta arrivavano ai 4 litri; ma in genere ci si accontentava del doppio litro. Non vedo
più in giro quelle misure dalla imboccatura strombata. Ma già, oggi non
si misura più il vino.
Sono sempre rimasto meravigliato dalla velocità con cui i bevitori riuscivano a sorbire ingenti quantità di liquido contro ogni logica della forza
della gravità, forse attrezzati con una potente idrovora (enovora) nascosta fra l’esofago e il cardias. Intanto che risucchiavano l’ultimo decilitro,
facevano segno con l’indice carpinato per avere immediatamente la
tazza seguente, per evitare ogni inutile indugio.
E se uno ordinava una cocacola? Peggio per lui, perchè dall’altra parte
della barricata partiva immediatamente un famoso detto: “Cocacòla, chi
le bèe, l’è ‘ne ciòla”.
Tutte le occasioni erano buone per bere; o meglio, non era necessaria
alcuna occasione. Quando sentivano suonare da morto, dicevano “L’è
vultà via me’n angiul, cià ‘n mezz”.
Se uno andava all’osteria, doveva per forza bere, sennò, perchè mai avevano fatto su le osterie?
C’erano altre cose che lì non si potevano fare, perchè non c’erano cessi.
E il vino nostrano era particolarmente diuretico.
Anche al bar si gioca, mi si dirà. Vero. Lasciamo perdere i flipper e le freccette (già sostituite dal più aggiornato videogame), che mi fanno compassione. Sono dei giochi da maniaci solitari, indicati solamente per soggetti assolutamente astemi. L’unica abilità che sviluppano è quella di
schiacciare i bottoni quando si accende la lucina. Sono una ludica catena di montaggio dopo le ore lavorative.
All’osteria dominano il gioco delle carte e il gioco d’azzardo; in entrambi dei quali è parte integrante la bevuta e il vituperio. Questi giochi costi-
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tuiscono un laboratorio sperimentale dell’esistenza, contesa fra razionalità e fortuna.
Il vincitore della scopa provava il massimo della soddisfazione a mandare l’avversario al banco a pagare (il vino bevuto, ovviamente), accompagnandolo con le ingiurie più efferate.
La scopa è un gioco di assoluta razionalità, in cui la fortuna ha parte solo
nel rito preliminare della distribuzione delle carte. Ognuno ha il modo
suo, sia di scartarle che di consegnarle ai giocatori. La fortuna sta solo in
ciò, perchè avere in mano il sette bello può significare di doverlo cedere
qualche secondo dopo al nemico più astuto di te. Dopo alcune giocate
sai quali carte hanno in mano il tuo socio e gli altri, e puoi permetterti il
lusso di disegnare il tuo trionfo o la tua sconfitta.
La morra era invece il tipico gioco da disperati, quando si arriva alla conclusione che la fortuna non può essere dominata in alcun modo. Allora
la si maltratta, per vedere se cede con le brutte maniere. Invece di gettare dei dadi, alla morra si gettano dei comodi diti, camuffandoli il più
possibile per confondere la comprensione del rivale. Il difficile è capire
quali sono i risultati delle gettate che si susseguono a ritmi vertiginosi.
Vincere o perdere dipende solo dalla rapidità con cui riusciamo a imporre il nostro risultato come quello giusto. Non mi è mai piaciuta la morra.
Ci sono tanti altri modi meno spettacolari per darsi vere coltellate.
Bere e giocare sono le due facce della stessa medaglia: si gioca infatti per
sapere chi paga da bere, e si beve per raggiungere la condizione necessaria per giocare. Se non si ha una qualche esaltazione addosso, è difficile che si senta il desiderio di sfidare la fortuna; come quando i morti in
sogno ti danno i numeri al lotto, o fai una schedina con una intera
colonna di 2. Una follia: ma se vinci, ti porti via anche il banco.
Sia il bere che il giocare sono gesti rituali, che risalgono al culto di chissà quale divinità superata dalla storia e dalla civiltà.
Che bisogno c’è di bere anche d’inverno, si chiede il profano?
Impossibile che si abbia una tale e tanta sete. È possibile, possibile...
A parte il fatto che solo con un simile cerimoniale si crea quel clima spirituale da cui nascono i discorsi più imprevedibili e profondi.
Diffidate quando vi fanno credere che i discorsi da osteria sono robe volgari da analfabeti. O forse è proprio così, ma è per questo che contano
assai. Volgare = la lingua del volgo, e cioè la parlata del popolo.
Analfabeta = senza lettere alfabetiche, cioè discorsi orali, non scritti.
Come i discorsi che Socrate rivolgeva ai suoi giovani amici per le strade
e le piazze.
In osteria vige una diffidenza spontanea per tutto ciò che è scritto, per-
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chè l’esperienza mostra che se vogliono fregarti, prima lo scrivono da
qualche parte. Loro sono più abili di calamaio che di penna. E poi è risaputo che la scrittura è stata inventata da coloro che mangiando oche a
tutto spiano, non sapevano che farsene di tutte quelle penne.
È andata a finire che la scrittura è diventata uno strumento di potere, un
segno di distinzione, la dimostrazione indelebile di un’egemonia culturale antipopolare. È per questo che in osteria non sono accetti coloro che
rifiutano di guardarsi nelle palle degli occhi, ma preferiscono comunicarsi i messaggi con ricevute di ritorno.
Quando le bevute si trasformano in parlate, quando le parole sfidano la
sorte, nasce la sapienza del popolo. Una saggezza assai simile alla follia,
che vede il mondo girato a gambe all’aria. D’altronde è l’unico modo per
vederlo così com’è, senza troppi inutili vestiti e ornamenti. Bisogna sempre guardare sotto, se si vuole capire qualcosa. Se si guardano le cose da
lontano si può fare anche i raffinati, dipingere quadri di grande armonia
e nobiltà. Peccato che non c’è niente di vero. Se guardiamo un bel viso
da vicino scopriamo tante piccole magagne, che non avremmo mai voluto vedere. Meglio vederlo da lontano. Oppure fare discorsi da osteria.
La lingua parlata per eccellenza è il dialetto, la cui dimenticanza è avvenuta in contemporanea con la scomparsa del paese e delle osterie.
C’è chi ha affermato che il “dialetto è per certi versi realtà e per altri follia”. Non si può che dargli ragione, ma con l’avvertenza che nel mondo
dell’osteria realtà e follia non solo non si contrappongono, ma sono le
due facciate della stessa pagina non scritta.
C’è un punto sui cui i “tavernicoli” non transigono: all’osteria non sono
ammesse le donne oneste. I rischiosi discorsi da osteria prenderebbero
una piega banale e accomodante. Le donne non capiscono (o non
vogliono capire) i paradossi, le iperboli, le metafore, che sono la poesia
della taverna. Le donne si radunano in chiesa, perchè sono molto più
avanzate dei loro maschi, e hanno compreso la superiorità della nuova
religione cristiana. Al massimo si presentano alla porta dell’osteria a
notte fonda a trascinare a casa i loro uomini che, tra un doppio e l’altro,
non trovano più la strada di casa.

Le strade conosciute
e meno conosciute
Non ha mai avuto molta simpatia la gente di paese per la strada. Anzi.
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
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pericoli che derivano dalla solitudine e dall’emarginazione. È la stessa
opposizione che intercorre fra “donna di casa “ e “donna di strada”,
che un tempo era anche chiamata “passeggiatrice”. La donna di casa
invece, oltre a piacere e a tacere, deve stare in casa.
La mentalità di paese è in qualche modo estranea al pionierismo e all’avventura. Preferisce concepire uno spazio limitato da confini e regolato da
sicure leggi di convivenza, proprio perché odia l’improvvisazione 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 senza fissa dimora, come nomadi e
La “provinciale”
in località Torre.
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di Villa Mörlin.

zingari, che vivono sulle strade di furti ed espedienti. È infatti inconcepibile che si possa stare al mondo senza avere stabili radici in qualche
posto, sia da vivi che da morti.
Quando un paesano si mette su una strada, lo fa con grande cautela e
per motivi 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
andare a fare il soldato, o, peggio ancora, emigrare in qualche terra straniera. Spesso queste sono strade senza ritorno, per diversi motivi, ma
ugualmente degni di rimpianto. Partire è un po’ come morire.
La strada del cimitero è quella che tutti 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 essere 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 gravava sui paesi era quella per la
manutenzione delle strade: era il tributo che già i Romani pretendevano
dai popoli cisalpini soggetti, per il resto lasciati in una condizione di quasi
completa autonomia. I vicani potevano governarsi per le loro cose come
sempre: ma le strade servivano soprattutto ai conquistatori romani. Fra i
documenti più antichi in cui si trovano elencati tutti i nomi dei nostri
paesi sono proprio i registri delle le tasse sulle strade (come gli Statuti
delle strade, ed acque del contado di Milano fatti nel 1346): ognuno di
questi paesi doveva pagare per il suo tratto di strada, non si sa bene se
proporzionalmente alla lunghezza del tratto o alla popolazione. Ad ogni
buon conto, la comunità locale aveva il preciso obbligo di far spazzare i
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fossi di scolo, affinchè le strade non si allagassero nei periodi di piena.
Oggi come ieri, il segreto di fare bene le strade consiste, tra l’altro, nel
dare la pendenza giusta al fondo e scavare a fianco la cunetta delle
acque. Oggi come oggi invece la strada è sinonimo di asfalto e di automobile, mentre 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 domestici.
Spesso giravano a zonzo per cercare qualcosa da mangiare. Nessuno
allora ci badava molto, visto che le bestie potevano in certi casi vantare
diritti quasi superiori agli umani.
Quando i cavalli si adombravano e fuggivano di mano, era un pericolo
per tutti. Erano furie scatenate che travolgevano ogni ostacolo sul loro
percorso, senza fare troppe distinzioni. A ben vedere, comunque, era un
pericolo non superiore a quello a cui siamo quotidianamente sottoposti
dal traffico automobilistico.
Qualcuno si ricorderà quando le corriere, che erano i soli mezzi circolanti, percorrevano le strade in terra battuta, piene di buche e di tranelli: era
il periodo di passaggio fra lo stabilizzato e il catrame. Le automobili si
contavano sulle punte delle dita, e anche le motociclette. Quando ne
arrivava qualcuna era un avvenimento. E faceva anche degli incidenti.
Spesso, dopo un viaggio in corriera, si arrivava a casa impolverati e puzzolenti di nafta. Non ho mai capito perché le autolinee usavano la nafta
per pulire le corriere. Per andare a scuola e al lavoro in città, aspettavamo in massa sulla pubblica piazza un pulman gigantesco, che rischiava
sempre di tirare le cuoia sulla 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 viaggio era una sofferenza
collettiva, e quindi in sintonia con la condizione del mondo paesano. Era
impossibile non conoscersi e non pestarsi i piedi in quella bolgia in movimento. Il paese era inscatolato, 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
asfaltata. Tendenzialmente ognuno viaggia per conto suo, secondo il
principio di libertà assoluta 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
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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, come se fosse la cosa più
semplice del mondo. La strada percorsa in auto è diventata per tutti uno
spazio pieno di promesse, e l’auto una seconda casa, con tanto di poltrone regolabili, aria condizionata e hifi a tutta manetta. Oggi si esce dal
paese, per gli stessi motivi per cui un tempo ci si stava ottimamente.
In realtà la strada è molto più pericolosa 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, bisogna mettersi in macchina e andare chissà dove; verso ipotetici paradisi in cui
dimenticare ciò che veramente si è, per poi tornare un po’ più frustrati.
Temiamo giustamente per la sorte di alcuni ostaggi nelle mani dei terroristi, ma non ci turbiamo affatto per i quaranta e più automobilisti, i
genere giovani, che tutti i fine settimane ci lasciano le penne.
In macchina tutto ci sfila vertiginosamente dietro le spalle, senza che riusciamo ad osservare niente di particolare. Andiamo 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 sposo era condurre al paese la sposa
forestiera 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 pedoni di tutte le qualità: donne che andavano 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 cura infallibile contro i trigliceridi; il problema 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 considerati rifiuti; e comunque non finivano in discarica, ma sulla strada. La soglia di tolleranza alla
sporcizia era assai più elevata di oggi; un po’ come nelle case. Quando
qualcuno aveva un mucchio di calcestri da smaltire, lo spargeva su qualche strada per tappare i buchi. Al tempo della fienagione, i carri perdevano roba da tutte le parti. Le massaie che lavavano i panni, o i piatti, o
i bambini, l’acqua sporca la buttavano sempre sulla strada. Cosa che
andava bene quando, le strade erano polverose. Ma nessuno aveva da
protestare, anche quando non lo erano. C’era anche la pessima abitudine di buttare il contenuto degli orinari fuori dalla finestra (in genere non
passava nessuno). Quando poi passava la bonza, non era mai perfettamente tappata, tanto che si poteva seguirne il percorso dal rigagnolo
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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
capiva. Questa era la mentalità generale. Che fortunatamente ci siamo
lasciati alle spalle da un pezzo.
Ancor oggi esistono delle strade secondarie, magari in terra battuta, che
un tempo erano le più importanti, vuoi perché non esisteva traffico automobilistico, vuoi perché collegavano centri in seguito decaduti. Il sentiero 10 del Campo dei Fiori è una di questa strade di una volta. Ma ne esistono diverse altre meno conosciute, coperte di rovi e ostruite dai muretti franati. Per ritrovare un pezzo del paese dobbiamo cercarlo in queste
strade sopravvissute. Ma dobbiamo avere la forza e l’intelligenza di
rimetterle a posto e usarle per i nostri trasferimenti a piedi. Sono risorse
in gran parte da riscoprire.

Le botteghe
dove far provviste
La bottega è dove si va a prouèd. A fare provviste. In verità se ne farebbe benissimo a meno. Ma certe cose si trovano solo alla bottega: sale,
zucchero, olio, etc. Per il resto vige una più o meno stretta autarchia. Sto
parlando di un paese in cui la terra avrebbe dovuto bastare ad ogni
necessità. Il mondo contadino nutre nei confronti di chi vende un sentimento quantomeno ambivalente, nella pregiudiziale convinzione che il
commercio sia in generale una specie di furto legalizzato. Se vai a comprare qualcosa, è altamente probabile che qualcuno voglia ingannarti, e
poi magari riderti dietro.
Cocquio,
via Conti Coco.

Avere la “bottega aperta” equivale ad avere slacciati i bottoni della
patta: come se una bottega normale dovesse essere perfettamente chiusa. Il simbolismo è oscuro, ma nemmeno tanto.
L’etimologia non è meno chiara. Le botti non c’entrano per nulla, ma la
parola deriva da apotheche, che in greco significa deposito, e che diventa bottega con tutta una serie di metamorfosi fonetiche.
Bottega significa però anche officina artigianale, come quella del farée,
e dunque un servizio assolutamente necessario per un’agricoltura non
meccanizzata, ma piena di attrezzi che non funzionano mai a dovere. In
realtà nessuno come un contadino sa apprezzare il contributo delle macchine e della tecnologia nel suo lavoro. Per questo nutre una specie di
venerazione per i meccanici. Ai quali si rivolge con l’aria disperata di chi
affida il suo destino in buone mani.
Chi va a fare la spesa, cioè le donne, lo fa con una vago senso di colpa,
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approfittando della pazienza di qualche regiù che si lamenta sempre dei
soldi che si spendono inutilmente. Si tratta di lagnanze noiose, ma
inconcludenti, perchè bisogna pur mangiare e vestirsi tutti i santi giorni,
e, d’altra parte, la cassa spesso e volentieri è nelle esperte mani proprio
di chi spende i soldi in questione.
I soldi si sborsano a fine mese, dopo aver tirato le somme annotate sui
libretti: uno lo tiene il bottegaio, l’altro è della massaia. Questi libretti
sono i documenti aggiornati del tirare a campare, di chi aspetta la “quindesava”, la paga quindicinale, per saldare i debiti dei negozi. Non sempre ci riesce. Qualcuno non ci riesce quasi mai. Capisco se si tratta di
qualche poveraccio morto di fame (che allora costringe a farsi fare la
carità), un po’ meno se si tratta di consumisti ante litteram, che spendono e spandono, e fanno segnare cifre da capogiro. I negozianti li conoscono, e li additano alla pubblica riprovazione. Mutatis mutandis, i libretti di credito ci sono ancora, trasformati in sofisticate schede elettroniche
che dovrebbero anticipare i soldi di chi non li ha.
Per dare una tonalità etnica ai negozi di oggi, li si chiama botteghe (gli
altri sono super, extra, iper, ultra ...): anche se è solo questione di immagine, e basta. In queste botteghe entri per comprare cose un po’ sfiziose e introvabili nei supermercati, farine di farro macinate a pietra, infusi
esoterici, zuccheri non dolci o altre meraviglie orientali. Non conosci chi
c’è dall’altra parte, devi fare una analisi particolareggiata degli scaffali,
non trovi spesso quello che cerchi, anche perchè non sai precisamente
cosa vuoi. Tutto il contrario delle botteghe di cui trattiamo, che coincidono con la persona che sta dietro il banco. Tant’è vero che noi ci ricordiamo prima del bottegaio, che della bottega. Comprare la merce, in
queste condizioni, significa in via preliminare stabilire un contatto con
chi te la vende. Lui sa già che cosa sei venuto a comprare; potrebbe servirti senza che tu apra la bocca. Più che altro devi segnalargli le variazioni della spesa, altrimenti lui va avanti come sempre. L’eccezione proibita
è un etto di prosciutto crudo, che costa quasi come un peccato di gola.
Ma il perfido beccaio te ne dà sempre un etto e mezzo. E sì che l’hai
avvertito. Gliene chiedi settantacinque grammi per averne un etto, e lui
te ne dà un etto e mezzo. Come fai allora a fare la figura del pidocchio?
E le banane? Chi aveva il coraggio di parlarne senza tema di ridicolo?
Andare a comprare una banana era la cosa più degradante e umiliante.
C’era chi si vantava di non averle mai assaggiate in tutta la sua vita.
Queste merci avevano lo stesso sprezzante trattamento di tutto ciò che
era superfluo e forestiero. La fantasia della spesa, la varietà delle merci
erano concetti altamente negativi, se non addirittura immorali.
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È questa la riflessione che mi assilla quando faccio le code alle casse dei
supermercati, incastrato nelle file di carrelli strabordanti di ogni ben di
dio soffocati in confezioni multicolori. Costa di più l’involucro che il contenuto. Guarda che terzo mondo, dico fra me e me. Sono convinti di
aver fatto un affare perchè gli hanno rifilato un sacco di cartocci scontati del trenta per cento, panettoni a un euro, detersivi in maxi bidoni.
Cosa farà tutta sta gente quando si incepperà la frenesia dei consumi?
Le nostre donne erano contente se le loro borse della spesa erano quasi
vuote. Sempre quelle le borse, di paglia, di vimini, di sacco, che tiravano
dentro quell’odore di pane ammuffito. Sfido io: la prestinaia pesava sul
piatto della bilancia e versava tutta la pesata nella borsa senza alcuna
cautela.
L’era del packing era di là da venire. Se volevi l’olio dovevi portare il tuo
fiasco impagliato, se volevi il latte il secchiello, se il vino il bottiglione. Al
massimo fornivano la carta per la pasta e lo zucchero. Altre merci, tipo
chiodi, te le vendevano impachettate in involti di carta da giornale, da
riutilizzare eventualmente per meno onorevoli impieghi.
Bottegai e artigiani erano gente che aveva sempre altro da fare.
Bisognava approfittarsi intanto che c’erano. Non c’era il commerciante
puro. Il barbiere puro. Il barbiere era pescatore. Non era anche pescatore, era soprattutto pescatore. Immaginate come la prendeva quando
doveva tosare una mandria di ragazzetti minacciati dalle loro mamme di
andare a farsi il bulùn. Lui non c’era mai. Era sempre in palude a mettere bartavelli. Guarda che mi pare che c’è il Lodovico, dicevano in giro. E
il Lodovico non c’era mai. Ma poi a notte fonda andava col rasoio a fare
la barba ai suoi amici. Rapporti di servizio forse un po’ feudali, ma era
così. Gli altri, chi più chi meno, erano contadini obbligati, come tutti gli
uomini. Il tabaccaio per dirne uno. Cioè il Michelìn.
Lasciava la moglie al banco e lui, quando non era in campagna, andava
con l’asino a Varese a prendere il sale, il tabacco e le carte bollate. In quel
bugigattolo però c’era tutto. Tutto in dieci metri quadri. Dalla frutta, allo
zucchero, alla pasta, all’olio... Dietro c’era anche un’osteria, che era il
posto preferito dal Michelìn per riposarsi dalle fatiche della campagna.
Quando qualcuno lo svegliava per comprare dieci alfa o due o tre fiammiferi, lui non parlava mai. Il cliente doveva rispondere ad un suo gesto
del suo volto che assomigliava un po’ a quello dei siciliani omertosi. Mai
una parola. Non si può dire che incoraggiasse i disgraziati avventori.
Era fatale che il discorso scivolasse su persone in carne e ossa. Ognuno
ha le sue da ricordare, e non può parlarne per concetti astratti. Non è
questione di nostalgia autobiografica. La bottega non si identificava con
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la merce, ma con il suo bottegaio.
Come ce ne potessero essere tanti ad aprir bottega in paesi di modeste
dimensioni come i nostri, è impossibile da spiegare, con il senno di oggi.
Tanto più che la roba che girava era poca e sempre quella. Nessuno faceva la spesa fuori paese, e i bottegai si accontentavano di un modesto
volume di affari. Il necessario da integrare con altri espedienti. Vivevano
con gli stessi pochi mezzi di tutti gli altri compaesani. Campavano in
tanti con poco.
Il negozio di paese per eccellenza dunque era quello in cui si può trovare tutto. Ma ce ne erano altri ultraspecializzati. In effetti non c’era una
evidente ragione economica per cui in un medesimo luogo tenessero
bottega un bagatt e un zucuratt, riuscendo a sopravvivere, sulla sottile
distinzione che passa tra una suola di cuoio e una di legno. Ma erano
due posti completamente diversi. Il bagatt era il salotto del paese, il
zucurat una specie grande magazzino. Intendiamoci. Un deposito di
suole di legno, non un posto da comprare zoccoli all’ingrosso. Uno ne
prendeva un paio e li usava fino a quando lo spessore del legno si assottigliava paurosamente. Allora andava a farle impattare, cioè a riutilizzare le due strisce di cuoio (i curegìtt) con due suole nuove. Se proprio il
cuoio dovevi buttarlo, allora lo sotterravi in giardino, come concime a
lenta cessione.
Ogni bottega di paese presenta il connubio fra vendere e riparare. Il principio fondamentale è che non si deve buttare nulla. Qualunque oggetto
è destinato a durare nel tempo con successivi interventi che ne restaurano la funzionalità. Oggi invece si deve vendere e buttare. Non conviene.
Si perde tempo. In realtà non si è capaci. È difficile che oggi un meccanico sappia fare l’avvolgimento di una bobina, e sicuramente non gli
converrebbe nemmeno.
Le scarpe dovevano durare almeno una vita, dopo che il piede cessava
di allungarsi, e il ciabattino aveva il suo bel da fare a risuolare e cucire e
incollare. Le scarpe che portavi a casa, dopo tutti quei rattoppi, non sembravano più le stesse. Tirate a lucido e messe in forma, come nuove.
L’essenziale era riuscire a scovarle e tirarle fuori dalla montagna di altre
calzature, che aspettavano il loro improbabile padrone.
Intorno al desco quadrato del calzolaio gli uomini potevano discutere
senza limiti, con la scusa che il Rigungia aveva sempre lavoro arretrato.
Merx o Anquetil? Coppi o Bartali? Torino o Juventus? Le discussioni,
nascevano da questa grossolana dialettica, che però pretendeva di
basarsi su informazioni assai più riservate di quelle della Gazzetta.
C’era una verità pubblica dei giornali, e una esoterica dei frequentatori
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del bagatt. Senza prestinaio non c’è più paese. Come nel caso dell’osteria, il prestino è l’istituzione paesana più documentata nelle carte degli
archivi. Vi si trovava “pane venale”, come dire quello che si vende, dato
che varie famiglie se lo producono da sè, con miscugli di cereali indefinibili, a base di segale e miglio. Il pane di farina bianca è un lusso riservato per pochi.
La via del pane era quella che dai campi arrivava ai mulini, e da qui ai
prestini; un percorso strettamente controllato o dal feudatario o dallo
stato centrale, per la riscossione di gabelle sulla fame. Fu la Sinistra storica, in Italia, a promettere l’abolizione della tassa sul macinato: siamo
alla fine dell’Ottocento.
Il pane è l’elemento fondamentale della dieta contadina. La pietanza è
concepita come qualcosa che in minime dosi deve variare il sapore del
pane. Se non c’è pane abbastanza, è come non mangiare. Lo si mette
dappertutto (come il vino). Dove c’è broda c’è sempre del pane a mollo.
Quello avanzato serve per il pancotto. Quando vai oggi nei ristoranti ti
fanno trovare nel cestino due o tre fettine di pane, come se si trattasse
di merce pregiata.
È il segno di un appetito che si è irrimediabilmente assottigliato. Di una
ingiustificata paura che il pane sia qualcosa di sorpassato.
Il sistema delle botteghe dava al paese la sua rispettabilità e la sua autosufficienza. Che fosse un sistema arretrato, nessuno lo mette in dubbio,
ma garantiva diversi vantaggi. Dava da lavorare a tante persone che
potevano risiedere in loco; permetteva ai paesani di rifornirsi quotidianamente senza bisogno di automobili; metteva a disposizione tutto quello
che poteva servire nelle quantità desiderate.
Senza botteghe non c’è più paese.

A ogni paese
la sua campagna
Ci stavamo quasi dimenticando della voce più importante del nostro
dizionario dei luoghi paesani.
Descrivere il paese-luogo senza la campagna sarebbe come fare la fotografia di una persona lasciandone fuori la faccia, cioè senza il tratto
essenziale della sua identità. Il paese si distingue dalla città, e da qualunque altro tipo di comunità, proprio per il fatto che vive in simbiosi con
una campagna delimitata da precisi confini.
Come ognuno ha la sua faccia, bella o brutta che sia, allo stesso modo
ogni paese ha la sua campagna che coincide con il territorio coltivato dai
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suoi abitanti. In effetti certi paesi la faccia ce l’hanno un po’ bruttina,
con quei campi angusti strappati a viva forza dalla boscaglia, o quegli
interminabili scoscendimenti, buoni solo per fare pascolare qualche
capra, o quei tristi acquitrini, che hanno cercato di chiamare “zone
umide”. Tant’è; anche se abbiamo una mamma che fa paura se la incontri di notte, non solo ce la teniamo, ma ci sembra la donna più bella del
mondo. Così è anche per il nostro paese.
Per essere più precisi, la campagna si distingue a sua volta dalla montagna e dalla riva-palude, queste ultime storicamente sfruttate dai paesani spesso come terre comuni. I nobili proprietari infatti si erano da un
pezzo accaparrati il meglio della campagna e, bontà loro, lasciavano il
pascolo, il legnatico e la pesca ai loro contadini, per non farli morire di
fame e di freddo.
La fisionomia dei vari paesi deriva proprio dalla varia combinazione dei
tre elementi: ci sono paesi montani o rivieraschi, o paesi di campagna, a
seconda della conformazione dei luoghi. I luoghi determinano cioè in
misura consistente le tradizioni, le tecniche di lavoro, e persino le istituzioni delle comunità paesane. Ma sono sempre gli stessi contadini-paesani che, oltre, a seminare i campi, portano le pecore al pascolo o mettono i bertavelli sulle rive…
A voler parlare difficile, potremmo affermare che la campagna è il tòpos
dell’identità etnica paesana: non un semplice luogo o spazio architettonico, non una semplice risorsa economica, ma un valore simbolico
profondo, che garantisce la sopravvivenza e l’aggregazione comunitaria
dei paesani. La campagna è la loro “roba”, quanto di più importante e
prezioso conoscano al mondo, tanto da nutrire per essa una venerazione propriamente religiosa.
Di religione si deve parlare, quando ci riferiamo al legame che si crea fra
il paesano e la campagna. Lo sapevano benissimo i predicatori cristiani
che non ebbero altra via per annunciare il loro Vangelo, che quella di trasformare l’anno agricolo in anno liturgico, come se ci fosse una invisibile trama che tiene insieme la nascita, la morte e la resurrezione della
natura e dell’umanità redenta.
In realtà gli dei campestri furono degradati a diavoli cornuti, sporchi e
puzzolenti di letame; bassa manovalanza per tormenti infernali.
Il culto dei morti non è che un modo diverso di coltivare la terra, tanto
è stretta la corrispondenza fra antenati e terreni. Il contadino è sempre
stato più attento a ciò che avviene sotto terra, dove i semi germinano e
i defunti rinascono a nuova vita, piuttosto che occuparsi di ciò che succede nell’alto dei cieli.
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La trama della campagna è disegnata dai termini, che mai hanno cessato di essere divinità sepolte sotto i cespiti. I contadini di una volta, prima
di falciare li mettevano accuratamente allo scoperto, piantandoci sopra
una frasca per poter tirare dritta la folata, e soprattutto per non tagliare
qualche bracciata di erba confinante. Per una simile bracciata si poteva
arrivare ai ferri corti; così come per le interminabili dispute sui diritti di
passo. Le liti divampavano come fuoco sulla paglia per un nonnulla, perché gli uomini erano già stanchi al mattino presto, e anche il vino faceva la sua parte.
Le pezze di terra sono sempre state chiamate per nome da tutti, anche
dagli antichi notai quando non c’erano ancora le particelle catastali. I
nomi dei terreni erano altrettanto importanti dei nomi dei contadini. O
forse assai di più, se è vero che le carte del passato sono piene di questi
nomi con relative coerenze. Cambiano i contadini, ma non i terreni: dal
1300 in avanti (e sicuramente indietro) sono sempre stati chiamati con
gli stessi nomi, quelli che tutti usavano fino a qualche anno fa e che ora
stanno cadendo nella più completa dimenticanza. I nobili proprietari arrivavano a mescolare i loro nomi gentilizi con quelli delle campagne di cui
erano signori.
Per conoscere il paese non basta conoscerne gli abitanti, ma anche i terreni. Nome per nome.
I paesani sono dell’idea che la terra sia l’unico valore, e se non la coltivi
muori di fame. La terra per loro non ha alcun valore di scambio, ma solo
un valore d’uso: non la venderebbero per tutto l’oro del mondo, e continuano a sudarla anche quando sanno che non ne vale più la pena.
“Andate tutti a studiare, mi dicevano i vecchi, ma se nessuno si volta
indietro a vangare; come farete a mangiare?” Cosa che è stata una
verità condivisibile fino a poco tempo fa. Gli stessi fisiocratici, in pieno
Settecento, affermavano che l’agricoltura, insieme alla popolazione, è la
base di ogni ricchezza della società. Ma proprio in quell’epoca nacque il
sistema di fabbrica, che diede inizio al processo di lungo periodo che
portò il settore agricolo alla progressiva marginalizzazione. Anche senza
vangare, puoi avere il frigorifero pieno di roba.
Oggi la campagna ci evoca sensazioni fresche e primordiali, uno spazio
di rigenerazione in cui ci rifugiamo stanchi dello stress con cui ci guadagniamo da vivere. Sarà anche così, ma, attenzione!, cerchiamo di non
fare della campagna una

generica “natura”, contrapposta ad una

altrettanto generica “città-cultura”: faremmo un errore imperdonabile,
da letterati arcadici fuori stagione. La campagna è il risultato dell’ingegno e del lavoro di varie generazioni, e quindi una creazione antropica
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come, e forse più, delle case, chiese, strade e osterie. La campagna non
è natura, ma è il manufatto che risponde in modo più perfetto all’impatto ambientale dei bisogni comunitari.
Per tenere bene la campagna ci vogliono tante conoscenze, tanta passione e tanta voglia di lavorare.
Naturalmente la terra deve essere tua, i raccolti devono entrare nelle tue
cascine e cantine, altrimenti la terra è il luogo della servitù, anzi, della
servitù della gleba. Si è verificato spesso nella storia il fatto che i contadini fuggissero in massa dalle campagne alla ricerca della libertà. Il fenomeno è stato studiato nel Medioevo, ma anche in seguito, e anche
recentemente, c’è stata la fuga dalle campagne. Cinquanta anni fa scapparono tutti quanti dalle fatiche e dalla miseria, perché in fabbrica riuscivano a vedere qualche soldo e permettersi i lussi dei benestanti. Dopo
le otto ore in fabbrica un excontadino può mettersi le pantofole, e non
alzarsi di notte perché la vacca deve fare, o celebrare la novena per tenere via la tempesta. Assai presto, in una o due generazioni, si è smobilitato tutto il patrimonio di conoscenze e tradizioni, che ci aveva messo
più di mille anni a mettersi insieme.
Indietro non si torna, anche se viene da pensare che quasi sarebbe il
caso: la campagna dei nostri paesi è da tempo fuori controllo. Ce ne
accorgeremo troppo tardi fra qualche anno, quando scompariranno gli
ultimi residui dell’attività agricola. Già oggi le bestie non valgono la
spesa, il fieno devi regalarlo e ringraziare chi te lo porta via, il mais ti
pagano se lo sostituisci con i pioppi. Un mondo alla rovescia.
Fuori dalle ville prestigiose dove i giardini sono i mano a operai terzomondiali, pagati per modo di dire, la campagna si inselvatichisce a vista
d’occhio. Incominciano a non tagliare le rive, perché “non conviene”;
dei prati si taglia il buono e il facile, senza star lì a rastrellare quattro
pagliette; la boschina non aspetta altro che il momento di ritornare
padrona del campo, mentre il bosco vero non sappiamo nemmeno più
dove trovarlo; quanto alle vigne, è un pezzo che nessuno le tiene più; i
sassi dei muri a secco rotolano giù sui sentieri senza dar fastidio a nessuno; i fossi si riempiono e i rovi avanzano. E chi se ne frega?
Ci sarà sempre qualcuno che dirà che è meglio così, perché aumenta la
biodiversità e l’ecosistema acquista in equilibrio e stabilità. Sarà magari
anche vero, ma è un ambiente che non riconosco come mio, il segno di
una barbarie di ritorno nell’epoca del trionfo della tecnologia.
In realtà non è vero che è meglio così, e i costi sono ancora tutti da pagare; a meno di inventare un sistema di convivenza con la terra che non sia
più quello della campagna tradizionale. Gli Svizzeri, per esempio, in tutti

191

I

questi anni sono riusciti a conservare tutto come prima, sovvenzionando
con le finanze pubbliche attività agropastorali del tutto marginali, che
hanno comunque il vantaggio di mantenere al meglio la bellezza del
paesaggio. Questi contadini postmoderni sono gente che potrebbe vivere di rendita senza bisogno del pascolo o della vigna, ma che si dedica a
queste arcaiche attività, quasi pensando di essere migliori dei loro nonni
e bisnonni.
Del resto, anche la bellezza del paesaggio è un valore che rende economicamente. Ma loro hanno i soldi. E noi, purtroppo o per fortuna, non
siamo svizzeri.
Noi abbiamo inventato l’agriturismo, che è per definizione un ritorno al
paese senza comunità, un’agricoltura che invece di vendere i suoi prodotti al supermercato li vende sul posto con un marchio di originalità. È
per così dire l’ultima spiaggia dell’economia rurale delle campagne, che
solo così, con forti sovvenzioni, può avere un mercato.
La grande idea che siamo riusciti a realizzare in tutti i questi anni, a parte
tutti i monitoraggi e le indagini conoscitive fine a se stesse, è stata quella di trasformare terreni agricoli in aree fabbricabili.
Soldi a palate; “danèe ‘mè gèra”.
Ma ne vale proprio la pena? ■
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territorio di Varese non abbia grandi testimonianze artistiche. Questo
pregiudizio si fa ovviamente ancora più forte quando si parla di centri
minori, come può essere Cocquio. Naturalmente ciò non corrisponde
alla realtà, anche perché in Italia non esiste luogo, per quanto minuscolo e apparentemente fuori delle vie della cultura, che non sia stato toccato in un modo o nell’altro dalla storia dell’arte, a volte anche dalla
grande storia dell’arte. Il pregiudizio nasce da due atteggiamenti apparentemente contraddittori, da una parte un certo provincialismo, per cui
il bello è sempre altrove e non vicino alle mura di casa, e dall’altra la convinzione che l’arte sia tutto sommato qualcosa di superfluo, un bene di
lusso per pochi.
Qualcosa quindi di estraneo alla tradizione di un popolo come quello
varesino, industrioso, concreto, legato ad una terra povera e quindi poco
incline a guardare al di là della dura esistenza quotidiana. Ma l’arte non
è qualcosa fuori della vita, è - o comunque era - qualcosa di strettamente legato al quotidiano. L’affresco nella casa nobiliare, così come l’immagine sacra nel cortile della cascina o la statua sull’altare della chiesa
erano presenze note e famigliari a tutti. Certo, non tutte erano di un
livello qualitativo “alto”, spesso erano soltanto la risposta ingenua a
quell’umanissimo bisogno di immagini che noi oggi soddisfiamo grazie
alla fotografia, alla pubblicità, alla televisione. Ma spesso anche nei
nostri paesi si nascondono piccoli gioielli, opere che meriterebbero ben
altra attenzione di quella occhiata distratta che noi riserviamo loro, e
soprattutto dell’incuria attraverso la quale spesso le condanniamo, più o
meno consapevolmente, alla rovina.
Questo, infatti, è in molti casi il vero problema. Le opere d’arte e gli edifici monumentali nei nostri paesi c’erano, ma molti non ci sono più perché negli ultimi decenni sono stati vittime di uno sviluppo edilizio disordinato, della fretta, della poca considerazione, della disattenzione di chi
avrebbe dovuto occuparsene.
D’altra parte questo processo di continua distruzione e ricostruzione non
è invenzione dei nostri giorni. Abbattere un edificio che non era più adeguato alle necessità, ridipingere un affresco scolorito dal tempo o passato di moda era pratica comune dei nostri antenati. I monumenti, in particolare quelli che sono stati usati con continuità per molti secoli, come
accade in genere per le chiese, sono sempre frutto di una stratificazione
storica. In questo continuo processo molti edifici sono del tutto scomparsi lasciando traccia soltanto nei documenti o nei toponimi, spesso più
resistenti e duraturi delle pietre.
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Archeologia
della memoria.
Il nostro itinerario deve quindi partire da ciò che non c’è più, un viaggio
nei fantasmi della memoria, che spesso si tinge di leggende. È questo il
caso della torre di Cocquio, rudere di una struttura che si inseriva probabilmente nel sistema di difesa medievale del territorio prealpino, da sempre terra di confine e di passaggio, tra montagna e pianura padana, tra
mondo italiano e mondo transalpino. La sua collocazione in una posizione non particolarmente eminente è da mettere in rapporto con l’incontro di due assi viari, quello da Varese verso il Lago Maggiore e quello dal
basso Verbano verso la Valcuvia. Plausibile anche il collegamento con la
rocca del Cerro sopra Caldana, cioè con il punto più alto dell’abitato di
Cocquio. Circondato da edifici recenti cresciuti senza evidente pianificazione, il moncone di torre è oggi quasi completamente occultato dalla
vegetazione, che ne permette una vista più precisa soltanto nei mesi
invernali. Quasi un quarto di secolo fa Marco Tamborini poteva ancora
apprezzarne la muratura regolare ed accurata e l’apertura al piano superiore, che in origine doveva aprirsi su un ballatoio di legno che correva
lungo tutto il lato del muro. Questo portava lo studioso ad ipotizzare
una datazione all’epoca romanica, verso il XII - XIII secolo, ma soltanto
indagini più precise, o forse uno scavo archeologico inteso ad appurare
se esistano resti di insediamento ancora più antico, potrebbero dare
risposte certe agli interrogativi che la costruzione suscita1. Secondo la
tradizione accanto alla torre sorgeva anche una chiesa, da identificare
con quella perduta di San Giorgio.
Fortunatamente i documenti su questo edificio scomparso non mancano, grazie soprattutto alla meticolosità degli inviati degli Arcivescovi
milanesi, che in attuazione delle disposizioni del Concilio di Trento condussero a partire dalla fine del Cinquecento, una capillare serie di visite
pastorali di tutte le parrocchie del territorio. Le loro descrizioni sono
spesso disordinate, ma così vivide e così ricche di dettagli pittoreschi che
gli occhi della mente possono figurarsi l’aspetto, in genere piuttosto
malconcio, che avevano allora queste chiese e cappelle, e che non doveva essere molto diverso da quello che avevano avuto durante il medioevo. La paziente opera di raccolta dei documenti attuata da Angelo
Barbieri e il complesso lavoro di interpretazione di Amerigo Giorgetti
hanno così permesso di ricostruire in grande parte le vicende di San
Giorgio e anche di un’altra chiesa scomparsa, San Siro2. Quest’ultima
compare già nel Liber Notitiae Sanctorum Mediolani di Goffredo da
Bussero, elenco delle chiese e cappelle della diocesi ordinate secondo i
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nomi dei santi a cui erano dedicate, redatto intorno agli inizi del
Trecento. Sotto il nome di San Siro, vescovo di Pavia, viene citata infatti
anche la chiesa di Trevisago. La dedicazione ad un vescovo pavese dipendeva dalla forte influenza raggiunta nella zona del Lago Maggiore e
della Valcuvia dal monastero di San Pietro in Ciel d’oro, che possedeva
terreni anche a Trevisago. Legami con il cenobio pavese, risalenti all’epoca longobarda, sono dimostrabili per la chiesa di San Pietro a Gemonio
e per quella di Sant’Agostino a Caravate, mentre non sembra casuale il
fatto che la prima dedicazione della chiesetta di San Primo e Feliciano a
Leggiuno, fondata dal nobile franco Eremberto, fosse anch’essa a San
Siro. Per quanto riguarda la perduta chiesa di Trevisago, la sua dipendenza da San Pietro in Ciel d’Oro risulta chiara da una serie di pergamene
del Quattrocento, dalle quali emerge che era proprio il monastero pavese a nominarne il prete titolare.3
Durante i secoli centrali del Medioevo San Siro dovette comunque avere
una certa importanza, dato che nella Notitia cleri mediolanensis, registro
della Curia Arcivescovile che elenca le tasse dovute dalle varie chiese
della Diocesi nel 1398, risulta avere un imponibile superiore a quello di
Santa Maria di Cocquio, la chiesa più importante del luogo. Una descrizione del 1569, ad opera del vicario Contorbia, ce la mostra però in
decadenza: piccola, con un solo altare non consacrato e non ornato, con
un’abside coperta da volta ma senza intonaco con qualche povera figura affrescata, priva di pavimento e di soffitto. Contribuiscono alla generale desolazione i resti di un cimitero tutt’intorno e l’assenza del campanile, mentre i redditi scarseggiano. Tuttavia c’era ancora qualche speranza di salvarla, e il visitatore ordina diversi lavori di sistemazione, a cominciare da quelli del tetto che fa acqua.4 Ma già San Carlo, cinque anni più
tardi, era molto meno ottimista e notava come tutto l’edificio stava crollando a causa di un cedimento del colle su cui era costruita. Nel 1578 il
Tarugi, delegato dello stesso arcivescovo, ne costatava infine l’avvenuta
rovina. I redditi dei beni di San Siro vennero assegnati alla chiesa di
Monvalle, segno della labilità dei confini tra i territori delle varie parrocchie in quest’epoca in cui, per iniziativa di Carlo Borromeo, si stava
attuando un grandioso riordinamento della Diocesi di Milano.
San Giorgio invece non compare nel Liber Notitiae, dove però la sezione
riservata alle chiese con questo titolo risulta mancante. La dedicazione a
San Giorgio, santo guerriero vincitore del drago demoniaco, è però tipica delle chiese dei castelli, o comunque associate a strutture militari,
quindi del tutto appropriata nel nostro caso, se è vero che essa sorgeva
accanto alla torre. Questa dedicazione era abbastanza diffusa nella zona
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e si ritrova ad esempio nella vicina Gavirate, luogo con cui Cocquio ha
sempre mantenuto stretti legami. Quando padre Leonetto, delegato di
San Carlo, ne lascia la prima descrizione nel 1569, il San Giorgio di
Trevisago è addirittura dipendente da quello di Gavirate. Era comunque
un edificio piccolo, volto ad oriente, con un ingresso in facciata ed un
altro a sud verso il cimitero. Questi elementi, come pure la navata unica,
l’abside semicircolare e il modesto altare di mattoni, riflettono il modello tipico delle chiesette di epoca preromanica e romanica.5 Al tempo dei
Borromei le sue condizioni erano precarie, ma non disastrose, e comunque non tanto diverse da quelle di moltissimi altri edifici della diocesi.
Nelle chiese minori i pavimenti “indecenti”, i soffitti mancanti, gli affreschi corrosi dall’umidità erano, infatti, la regola, piuttosto che l’eccezione. Secondo la tradizione San Giorgio fu devastata dalle armate spagnole che causarono il crollo della chiesa e della torre vicina, che forse costituiva il loro principale obiettivo. Tuttavia la sua lunga agonia durò almeno due secoli, perché nel 1758, il curato di Sant’Andrea, in occasione
della compilazione del Catasto Teresiano, afferma che erano ancora visibili i ruderi dell’abside.

Dal profondo del Medioevo:
Santa Maria della Purificazione.
Se molto di quello che esisteva a Cocquio nei secoli passati é andato irrimediabilmente perduto, ciò che resta è ancora sufficiente per tracciare
un itinerario di grande fascino, che prende le mosse nel profondo del
Medioevo. È un itinerario che tocca quasi esclusivamente edifici sacri,
non solo perché questi erano particolarmente numerosi, ma anche perché hanno le maggiori probabilità di giungere fino a noi. Le strutture
militari sono, infatti, spesso vittima della loro stessa funzione, mentre gli
edifici civili sono più soggetti al mutare dei gusti e delle necessità pratiche dei loro proprietari. Qualche scorcio di cortile con loggiato, qualche
portone in sasso di semplice eleganza ci permette di intuire la dignità
architettonica di molte abitazioni, oggi spesso snaturata da aggiunte
poco rispettose. È poi certo che nelle case delle famiglie ricche di
Cocquio c’erano affreschi decorativi e tele importanti, la cui esistenza
emerge talora dai testamenti o dagli inventari post mortem, ma tutto
questo patrimonio privato è andato disperso, o ancora sopravvive sconosciuto al pubblico. Nel 1672, ad esempio, il prete Carlo Besozzi, che
abitava a Cocquio ed era titolare della cappella dell’Annunciazione nella
chiesa di Santa Maria della Purificazione, elencava nel suo testamento
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non meno di diciotto tele, tra ritratti e quadri sacri, nessuna delle quali
è oggi rintracciabile.6 Viceversa gli edifici sacri, che vengono utilizzati per
secoli dalla comunità, ci pervengono più facilmente, ma hanno spesso
subito una stratificazione storica continua, che li trasforma in veri e propri puzzle di difficile decifrazione.
Per rimetterlo insieme lo storico dell’arte ha tre gruppi di documenti. I
primi sono i documenti medioevali come il Liber, che però ci dice soltanto che una chiesa esisteva, ma non come era fatta. Poi le descrizioni dettagliatissime del tempo dei Borromei, che invece descrivono molto bene
gli edifici insieme con le suppellettili e le opere d’arte in esse contenute.
Cocquio,
il campanile.

In questo modo abbiamo una registrazione accurata della situazione agli
albori dell’età moderna, prima della grande stagione delle ristrutturazioni seicentesche. A metà del Settecento, la visita pastorale di un altro
Arcivescovo molto attento agli aspetti artistici e architettonici, Giuseppe
Pozzobonelli, ci offre il quadro della situazione dopo due secoli di lavori
di ristrutturazione. A questo punto non è sopravvissuto praticamente
nulla dell’architettura medioevale e quasi tutti gli edifici hanno assunto
l’aspetto attuale. I mutamenti successivi sono molto più difficili da seguire attraverso i documenti, perché nell’Ottocento o ai primi del
Novecento spesso si interveniva senza lasciar ai posteri nulla di scritto.
Però anche le pietre parlano e spesso basta osservarle con attenzione per
poter decifrare il loro muto discorso.
Un esempio evidente è la facciata di Santa Maria della Purificazione, l’edificio da cui il nostro itinerario deve quasi obbligatoriamente cominciare. Non solo, infatti, si tratta di una delle più importanti chiese del territorio, ma anche di quella che conserva le maggiori testimonianze di
architettura medioevale. Già da lontano è possibile osservare che il campanile, punto di richiamo visivo per chi si aggira nelle strade strette del
vecchio nucleo abitato, mostra le tracce di un’origine romanica riconoscibile nella forma e nella disposizione delle aperture. Anche se la parte
superiore è stata modificata per ricavare la cella campanaria, il fusto conserva la caratteristica scansione delle finestre, con una stretta feritoia in
basso e una monofora più ampia al piano superiore, cui doveva presumibilmente far seguito, nella parte attualmente rifatta, una bifora. Meno
visibili, ma ancora avvertibili, sono le cornici orizzontali che ritmavano il
fusto, dove è rimasta l’impronta della decorazione con archetti pensili in
cotto. Ma è soprattutto la facciata a rivelare i segni di un’antica dignità,
portati alla luce dai restauri del 19627. Sotto l’intonaco della parte sinistra è infatti riemerso un muro rivestito di un paramento di pietre ben
ordinate e levigate, con una finestrella molto strombata, cioè con le spal-
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le molto inclinate, fino a ridurre l’apertura ad una stretta fessura. Al di
sotto c’è un archivolto murato, che doveva corrispondere alla porta d’ingresso e che è eseguito in conci di pietra accuratamente tagliata, come
si usava durante il Romanico maturo.
Prima della chiesa attuale c’era quindi un altro edificio, più piccolo e più
basso, che, come ipotizza Silvano Colombo, doveva risalire circa alla
prima metà dell’XII secolo.8
Tutto questo ci riporta quindi ad un’origine più antica rispetto a quella
indicata dalla tradizione locale, che interpretando erroneamente una
nota del Bombognini indicava come data di costruzione il 1240. La raffinatezza dell’esecuzione, oltre a fornire un indizio per la datazione, permette anche di ipotizzare l’esistenza di committenti facoltosi e influenti,
che si assumevano il giuspatronato della chiesa, cioè il diritto-dovere di
mantenere l’edificio e di nominare il sacerdote officiante. A Cocquio e
Trevisago, ma anche nella contigua Gavirate e in generale in tutta la
zona tra il Lago di Varese e il Lago Maggiore, la famiglia più influente era
sicuramente quella dei Besozzi. Il loro stemma, con l’aquila coronata, si
può ancora riconoscere in un frammento di capitello murato nel sagrato. Tuttavia non si tratta di una reliquia della chiesa originale, ma piuttosto di un elemento pertinente all’ampliamento quattrocentesco a cui
appartiene anche la mensolina decorativa con una testina di angioletto,
visibile nel medesimo muro. L’intervento quattrocentesco è ben riconoscibile nel presbiterio, di forma quadrata, con una crociera di cui si conserva la bella chiave di volta. All’esterno corre un fregio di archetti trilobati in cotto, sormontato da un motivo di mattoni messi di spigolo a formare un motivo a dente di sega, come usava nell’architettura quattrocentesca del territorio varesino, ancora profondamente segnata dal
gusto gotico.
In generale, fatte salve alcune aggiunte come le cappelle laterali, è ragionevole pensare che proprio in quegli anni la chiesa assunse sostanzialmente la forma che ancor oggi vediamo, con una sola ampia navata e la
facciata a capanna. Possiamo immaginare che fosse quattrocentesco
anche l’affresco con la Madonna e il vecchio Simeone, che padre
Leonetto vide nel 1569 sulla parete di fondo dietro l’altare. L’episodio
rappresentato va identificato con quello della Presentazione di Gesù
Bambino al Tempio, noto anche come Purificazione della Vergine, titolo
che la chiesa aveva assunto alla fine del Medioevo, come specificazione
della dedicazione originaria a Santa Maria con la quale compare nel
Liber Notitiae.9 Questo dipinto non esiste più, come praticamente tutti
gli arredi descritti dai verbali delle visite cinque-seicentesche, che peral-
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tro ci permettono di avere l’immagine di un edificio in condizioni complessivamente soddisfacenti, munito di redditi sufficienti, provvisto di
paramenti e ornato da affreschi decorosi. In occasione della visita di San
Carlo nel 1581 si dice che ha una navata unica, ma abbastanza ampia
per contenere il popolo, ed è fornita di fonte battesimale, confessionale, sacrestia, campanile. Davanti c’é un cimitero ben recintato, di fianco,
nella posizione dove si trova ancor oggi, la casa parrocchiale10. Come di
regola il Borromeo fece ordine tra gli altari laterali, tra i quali spiccavano
quello dedicato a San Gottardo, costruito agli inizi del Cinquecento in
seguito ad un lascito di Giovanni Luigi Besozzi di Vira, e quello dedicato
all’Annunciazione, di juspatronato di un altro ramo dei Besozzi, quello di
Armino.
Secondo la descrizione del Castano, che tra gli inviati di San Carlo era
forse quello più attento ai risvolti propriamente artistici, quest’ultimo
altare, posto alla destra di quello maggiore, era particolarmente curato,
e coperto da una volta dipinta sostenuta da una colonna di pietra “lavorata ad arte”. Si trattava in altre parole di una situazione simile a quella
dell’altare di Galdino da Varese in Santo Stefano di Bizzozero, in cui l’altare laterale non era contenuto, come gli attuali, in una cappella sporgente verso l’esterno, ma occupava parte dello spazio della navata ed
era fornito di una sorta di baldacchino in muratura. Sul muro dietro l’altare c’era l’affresco dell’Annunciazione, voluto presumibilmente dal fondatore della cappella, Giovan Angelo Besozzi, che l’aveva dotata nel suo
testamento del 1534. Come vedremo, la devozione alla Vergine
Annunciata era molto sentita in tutto il territorio di Cocquio.
Nel 1748 la visita del Cardinale Pozzobonelli, fotografa una realtà che
non aveva subito cambiamenti radicali: alcuni elementi, tra cui gli affreschi nell’abside e i sepolcri nel pavimento, sono rimasti gli stessi dell’epoca borromaica. È stato però fatto il soffitto, di legno, sostenuto da
due archi di muratura “come quello di Santa Maria dei Giardini a
Milano”: la volta attuale, infatti, risale alla fine dell’Ottocento.
L’altare maggiore ha ancora una struttura in muratura con un tabernacolo di legno dorato e dipinto, che sarà sostituito soltanto nel 1791 da
un altare di marmi policromi, più ricco ed aggiornato, ma di riutilizzo, in
quanto proveniente dalla chiesa milanese di Santa Liberata in Porta
Vercellina. Impossibile dire se questo tabernacolo era ancora quello
“honorifice fabricatum, pictum et inauratum” visto da San Carlo nel
1578: in tal caso dovremmo rimpiangere l’ennesima perdita di una di
quelle mirabolanti suppellettili di legno intagliato che costituivano il
vanto delle chiese lombarde del Rinascimento. Tra le novità di spicco va
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ricordata la presenza di un altare dedicato a San Carlo e le modifiche
apportate al battistero dove non c’è più il rozzo fonte di pietra visto da
Carlo e Federico, ma una nuova vasca di marmo sostenuta da una colonnina e munita di coperchio, probabilmente quella che vediamo ancor
oggi. Anche qui c’era un affresco, rappresentante come d’obbligo il
Battesimo di Cristo, oggi sostituito da una tela del pittore Cocquio datata 1963. Il visitatore lamenta infine l’assenza di un portico in facciata,
mancanza cui si pose rimedio soltanto nel 1962, con la costruzione del
pronao in occasione della visita di un altro Cardinale, Giovanni Colombo.
Nel Settecento davanti alla chiesa c’era invece il cimitero, con il relativo
ossario e la colonnina sormontata da una croce di ferro; tuttavia all’interno c’erano ancora diciassette sepolcri, per il clero, la comunità e le
“persone particolari”. Queste sono le tombe trovate durante gli ultimi
lavori di restauro e che sono state erroneamente interpretate come
sepolcri dei frati di un immaginario convento annesso alla chiesa.
Colpisce invece la mancata citazione di quella che oggi è sicuramente
l’opera d’arte più importante contenuta nella chiesa: la grande tela con
l’Immacolata Concezione appesa alla parete sinistra del presbiterio. Si
tratta di un’opera assegnata da Simonetta Coppa al pittore milanese
Pietro Gilardi, molto attivo anche nel territorio varesino, dato che nel
1717 fu chiamato ad ultimare la decorazione affrescata della XIV cappella del Sacro Monte.
La tela rappresenta la Vergine in piedi, con il capo circondato da dodici
stelle, mentre calpesta il drago demoniaco, secondo l’iconografia più
affermata nel Settecento, epoca in cui la devozione all’Immacolata aveva
conquistato un vasto seguito popolare. L’accompagnano i santi
Gerolamo, sullo sfondo, Chiara ed Agostino in primo piano, oltre ad un
gruppo di angioletti disposti con studiata eleganza. Maria volge lo
sguardo verso il cielo, dove i raggi luminosi indicano la presenza divina,
e il suo viso dolce ed aggraziato rimanda ancora ai modelli del classicismo seicentesco.11
È probabile che il quadro sia stato dipinto in origine per l’oratorio
dell’Immacolata, sempre a Cocquio, che il Pozzobonelli visitò nello stesso giorno e dove trovò appunto una tela con questo soggetto. Si trattava di una cappella di piccole dimensioni, costruita intorno al primo
decennio del Settecento per iniziativa di Annibale Besozzi di Milano, e
ancora bisognosa di rifiniture. Il ricco patrono, milanese ma ancora legato al territorio d’origine della famiglia, è senz’altro il committente più
probabile per l’opera di un pittore anch’egli milanese e specializzato in
opere devozionali per il contado.
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Da cappella nobiliare a parrocchia:
Santa Maria Assunta a Carnisio.
Insieme alla chiesa di Cocquio, il Liber Notitiae cita un’altra Santa Maria,
quella di Carnisio, successivamente nota con la dedicazione all’Assunta.
Oggi si presenta come un’imponente costruzione ai margini della strada
che sale a Caldana, un po’ discosta dal nucleo abitato, con l’abside priva
di attrattive architettoniche rivolta sdegnosamente verso gli automobilisti distratti. Il visitatore curioso, che ha la pazienza di fare il giro dell’edificio e non si lascia intimidire dal campanile sfacciatamente possente,
scoprirà dal suo sagrato volto verso occidente una vista spettacolare del
lago e delle Alpi. Certo il luogo, come sempre nell’architettura medioevale, non era sicuramente scelto a caso, anche se è probabile che i
costruttori apprezzassero, più ancora del panorama, la possibilità di
avere un punto di osservazione privilegiato su tutto il territorio sottostante. Infatti, la natura ha conferito al sito di Santa Maria tutte le caratteristiche del luogo sacro ma anche quelle della fortezza, ancor oggi avvertibili nell’isolamento dell’edificio, la cui solitudine, condivisa soltanto
dalla presenza aristocratica della villa Mörlin Visconti, è appena scalfita
dall’inevitabile proliferare delle nuove case. Sorgono quindi spontanee le
ipotesi, secondo cui la chiesa sorgerebbe sul luogo di un precedente
castello arcivescovile oppure di uno dei primi insediamenti paleocristiani
del territorio. è certo comunque che la costruzione in questo luogo di un
oratorio dedicato alla Vergine si deve all’intervento del potente vescovo
francescano Leone da Perego e del nobile locale Giacomo Besozzi, negli
anni successivi al 1240.12 Nel 1272 Antonio, figlio di Giacomo, la dotò
generosamente, in conformità alla politica famigliare tesa a lasciare sul
territorio segni tangibili di devozione e insieme di controllo politico.
Come d’uso in questi casi la chiesa doveva anche contenere i sepolcri dei
membri della famiglia.
Come fosse quest’edificio possiamo soltanto immaginarlo, basandoci
ancora una volta sulla descrizione delle visite pastorali, in quanto la sua
trasformazione in parrocchia nel 1646 diede origine a una lunga serie di
interventi che nel corso dei secoli portarono al suo completo rifacimento.13 La pessimistica descrizione di padre Leonetto parla di una semplice
cappella, senza soffitto e senza pavimento, con un solo altare ornato da
una povera tela e l’abside a rischio di crollo. Qualche dettaglio in più si
ricava dalla visita di San Carlo, che parla di due porte, una ad occidente
e una a sud verso una casa di pertinenza, nella stessa posizione dove c’è
adesso la casa parrocchiale, e di una finestra rotonda in facciata.
Ma il visitatore più attento e fornito del linguaggio più espressivo è anco-
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ra una volta il Castano, che sale a Carnisio nel 1567. Non solo nota che
il tetto è “piovoso”, cioè lascia passare la pioggia, e il pavimento “devastato”, presumibilmente dall’uso di seppellire i morti nella navata, ma ci
informa anche che la scena dipinta sulla tela dell’altare è quella
dell’Annunciazione, cosa abbastanza curiosa dato che non corrisponde
alla dedicazione dell’edificio, ma che è indice della onnipresente devozione all’Annunciata. In compenso la casa vicina, affittata ad un massaro, è ben tenuta e fornita di fienili, orto e cantina.
Complessivamente la situazione non era molto migliore di quella di San
Siro o San Giorgio, ma necessità di ordine pastorale indussero San Carlo
ad erigere la malconcia chiesetta in coadiutoria, per la comodità degli
abitanti del luogo che non volevano o non potevano recarsi nella parrocchiale di Cocquio, da cui li dividevano sorde rivalità paesane. Questo
comportò una serie di lavori di sistemazione e di ampliamento, di cui
possiamo seguire l’evoluzione grazie al susseguirsi delle visite pastorali.14
Nel 1596, quando arrivò Federico Borromeo, la cappella era ancora formata da una sola piccola navata (circa nove metri per cinque) ma il pavimento e il soffitto erano stati sistemati e l’abside non minacciava più
rovina. Si parla di pitture abbastanza decorose nell’abside e di un altare
che è stato munito di un paliotto di seta rossa con l’immagine della
Vergine, soluzione che non era affatto di ripiego, in quanto i paliotti ricamati erano all’epoca oggetti piuttosto preziosi, che sostituivano degnamente i corrispondenti in legno o in pietra.15 Intanto nel 1574 Tommaso
della Caldana aveva incluso nel suo testamento un legato che obbligava
gli eredi a far dipingere dietro l’altare un grande Crocefisso fiancheggiato da una parte ancora dall’immagine dell’Annunciazione e dall’altra da
quella di San Giovanni. Il legato venne subito dopo commutato nell’obbligo di far dipingere l’Assunzione, in modo che la chiesa avesse finalmente una rappresentazione relativa al mistero cui era dedicata.16 Nel
1610 il Prevosto di Besozzo Colonna notò tra l’altro che è stato costruito il campanile in sostituzione della semplice campanella riscontrata su
due pilastrini nelle visite precedenti.17 Con questi successivi miglioramenti, al momento della richiesta dell’erezione in parrocchia l’edificio
poteva mostrare di avere le carte in regola per adempiere alla sua nuova
funzione.
Anche la visita di Cesare de Aragonia, delegato del Pozzobonelli, ci
mostra nel 1748 una situazione complessivamente favorevole. La chiesa
Caldana,
statua della
Madonna Assunta.

è ancora sostanzialmente quella antica, con navata unica e abside di
forma quadrata, ma appare in ordine e ben curata. L’altare maggiore,
pur essendo di muratura e non di marmo, è fornito di tutte le necessa-
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rie suppellettili, che si meritano l’elogio del visitatore per il loro “nitore”.
In particolare sono presenti ed approvati due elementi fondamentale
dell’arredo liturgico: il tabernacolo e il grande Crocefisso ligneo appeso
in alto. Un edificio sacro costruito secondo i dettami del Concilio di
Trento doveva, infatti, indirizzare l’attenzione dei fedeli sulla centralità
dell’Eucaristia custodita nell’altar maggiore e sul suo legame dottrinale e
liturgico con il sacrificio di Cristo sulla croce. Interessante poi la presenza di un nuovo altare, dedicato a Santa Caterina, molto venerata nel territorio varesino, ma anche alla meno consueta sant’Eurosia.
Oggi, a duecentocinquanta anni di distanza, la situazione è irriconoscibile. Frutto delle successive stratificazioni storiche la chiesa presenta oggi
una navata unica, un profondo coro e una serie di cappelle laterali sui
due lati, secondo un modello di origine seicentesca sistematicamente
adottato nelle ristrutturazioni successive fino alla prima metà del secolo
scorso. L’imponente facciata è una ben studiata antologia di motivi stilistici ottocenteschi (come il timpano triangolare che riecheggia ricordi
neoclassici), e seicenteschi (come l’arco spezzato sopra la porta d’ingresso e la finestra principale). Come nel robusto campanile che fiancheggia
l’edificio, l’architetto ha accentuato gli effetti di volume e di chiaroscuro, le rientranze e le sporgenze. Spiccano i due tondi con i busti in rilievo di due santi particolarmente venerati, Antonio, popolarissimo protettore contro le malattie degli uomini e degli animali, ed Anna, alla quale
è dedicato anche un oratorio nel centro abitato di Caldana.
All’interno l’altare di marmi colorati con paliotto decorativo di scagliola,
che dovette essere per gli abitanti una conquista importante, appare
modificato negli ultimi decenni per venire incontro ai dettami del
Concilio Vaticano Secondo. Le decorazioni murali sono novecentesche e
abbastanza convenzionali, con l’unica eccezione di una cappella sulla
sinistra, dove un gruppo di dipinti datati 1945 si arricchisce con evidente sincerità di una serie di spunti legati al tema della pace. L’Assunzione
che gli eredi di Tommaso della Caldana dovevano far dipingere non esiste più, a meno che debba essere identificata con una tela di piccole
dimensioni e di gusto alquanto popolare, che rispetta l’iconografia in
voga tra Cinquecento e Seicento. In basso si affollano gli Apostoli, con
gesti di sorpresa esagerati e teatrali, mentre in alto la Madonna è portata in cielo da angioletti alquanto goffi. A ricordare più degnamente la
festa cui la chiesa è dedicata resta quindi la statua processionale, di
dignitosa fattura, nella quale peraltro il motivo della Vergine Assunta
s’intreccia con quello più diffuso dell’Immacolata.
Gli altri quadri della chiesa sono interessanti più per il soggetto che per
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il valore propriamente artistico. Accanto ad una Resurrezione di Lazzaro
troviamo infatti una tela con la Pietà, a testimonianza di quanto fosse
radicata nel territorio la devozione a Cristo morto e alla Vergine
Addolorata ma anche un raro esempio di un Incontro tra San Carlo e San
Filippo Neri, mentre un santo vescovo, forse Ambrogio, assiste dall’alto.
C’è tuttavia anche una tela curiosa, che dopo il restauro eseguito nel
1991 ha attirato su Cocquio l’attenzione degli studiosi di storia dell’arte
sollevando molti interrogativi. Il Cristo con la Samaritana è un quadro di
piccole dimensioni, di cui non si conosce l’origine, ma che fino ad una
quindicina di anni fa si trovava nella chiesa del Cerro. Tranne alcune differenze, in particolare nella parte inferiore, il dipinto è la replica di una
tela giunta nel 1812 nella Pinacoteca di Brera con l’attribuzione al
Morazzone, il pittore originario del Varesotto che divenne uno dei principali esponenti del Seicento lombardo. Non si tratta però di un quadro
da chiesa, ma di una tipica composizione seicentesca a destinazione privata, uno di quei “quadri a mezza figura” dove l’azione è affidata a due
o tre personaggi in primo piano, che si stagliano su uno sfondo scuro.
Nel nostro caso abbiamo Gesù che si rivolge con gesto espressivo alla
Samaritana, riccamente abbigliata, accanto ad un pozzo sul cui parapetto è appoggiato un secchio. Al momento del restauro il quadro di
Cocquio fu ritenuto copia ottocentesca della versione nella Pinacoteca di
Brera, considerata originale.18 Gli ultimi studi tendono invece a pensare
che entrambe le tele (come pure altre simili conservate a Chiari e a
Besana Brianza) siano derivazioni antiche di un’opera perduta del grande pittore prealpino.19 Resta comunque il mistero di come il quadro sia
giunto nella collocazione attuale, e in particolare se sia stato dipinto sin
dall’origine per un committente di Cocquio o se sia stato donato alla
parrocchia in un momento successivo.
Il cimitero di Carnisio sorgeva un tempo tutt’intorno alla chiesa e dilagava nella chiesa stessa, con i sepolcri fatti costruire nel pavimento della
navata per accogliere i corpi di tutti gli abitanti, divisi per sesso e per status sociale, ma tutti riuniti nella sacralità e insieme nella quotidianità di
uno spazio in cui la comunità del villaggio continuava a celebrare i suoi
riti nello sgranarsi dell’anno liturgico. Il cimitero attuale è separato dalla
chiesa, ma non troppo, in quanto sorge a poche centinaia di metri di
distanza, sull’altro lato della strada che sale a Caldana. Le famiglie più
facoltose non hanno però rinunciato alla consuetudine e al privilegio di
costruire cappelle gentilizie che ne perpetuino la dignità celebrandone
nel contempo la devozione. Al centro del camposanto di Carnisio spicca
non a caso la cappella dei Visconti, la famiglia nobile che ereditò a
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Carnisio l’antico ruolo dei Besozzi. Nella severità della struttura di gusto
neoclassico, con le sottili lesene poste a ritmare la facciata spoglia e un
timpano triangolare che riecheggia in piccolo la facciata della chiesa, l’unico motivo decorativo è affidato alla presenza araldica del biscione
visconteo. All’interno una lapide ricorda il conte Alfonso Maria Visconti,
che nel 1887 volle la costruzione della cappella, o meglio, come recita la
prosa ottocentesca, “vivente volle questo asilo sacro alla morte”. La cappella merita una piccola deviazione nell’itinerario, non tanto per il senso
di malinconica decadenza che la permea, quanto per la pittura murale
sul fondo. Sbiadito dal sole e offeso dall’umidità, questo dipinto è a tratti poco leggibile, ma conserva i tratti sciolti e sicuri dello stile di Mosè
Bianchi. Questo pittore lombardo, molto attivo ed apprezzato nella
seconda metà dell’Ottocento, lavorò soprattutto per una committenza
aristocratica, spaziando con naturalezza dal ritratto al paesaggio, dal
soggetto sacro al quadro di genere. Il tema della Deposizione, particolarmente adatto ad una sede cimiteriale, venne trattato da lui anche
nella Cappella Frova nel Cimitero Monumentale di Milano. Nell’opera di
Carnisio gli echi della grande pittura sacra del Settecento sono palesi nel
taglio obliquo della composizione, che rielabora lontani ricordi di
Tiepolo, ma la presentazione è semplice ed efficace, come in una cappellina posta lungo la via ad aspettare le preghiere dei passanti.

Vita travagliata
di due oratori di campagna
Fermo restando il suo ruolo di chiesa parrocchiale e cimiteriale, Santa
Maria Assunta restava piuttosto scomoda per gli abitanti sia di Caldana
che di Cerro, che nel corso del Seicento fecero in modo di riadattare due
piccoli oratori preesistenti situati all’interno dei rispettivi nuclei abitati,
in modo da avere maggiori possibilità di assistere alle funzioni.
La chiesetta di Caldana richiede al visitatore di addentrarsi nell’intrico di
viuzze del centro, che spesso si aprono su corti rustiche che hanno conservato il sapore dell’antichità e che conservano al loro interno sbiadite
immagini sacre. La dedicazione dell’oratorio è a Sant’Anna, come proclama la scritta sulla facciata sobria e vagamente neoclassica conferitale
da un lifting ottocentesco, tuttavia i documenti ci informano che le cose
non sono così semplici. Le carte conservate nell’archivio della curia di
Milano riportano la dedicazione tripla ad Anna, Rocco e Sebastiano, ai
quali è congiuntamente intitolata la cappellania fondata nel 1664 dal
prete Melchiorre Masnaghi. In questa occasione l’edificio viene definito
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“denuo reedificato” cioè con parole moderne “appena ristrutturato”.
L’anno dopo, scrivendo all’Arcivescovo per ottenere la celebrazione delle
messe settimanali, gli uomini del luogo specificano che loro stessi “si
sono sforzati reedificare l’Oratorio nel detto luoco dedicato à santi
Rocco, Sebastiano et Anna conforme al dissegno ammesso, ed approuato”. Prima di questa riedificazione doveva quindi esistere una cappella,
neanche troppo piccola, se nel 1619 la nobildonna Paola Crivelli vi aveva
lasciato un legato sostanzioso per la celebrazione, appunto, di sei messe
settimanali.20 Non è invece chiaro se la munifica patrona avesse fatto
anche costruire la chiesa, oppure avesse semplicemente fatto ingrandire
qualcosa di ancora più antico. In tal caso il candidato più probabile
sarebbe quell’elusivo oratorio di San Rocco che compare e scompare tra
le carte dell’epoca di San Carlo, senza che sia ben chiara la sua posizione.21 Era comunque una cappella minuscola, coperta da una solida volta
ma aperta sul davanti e sui due lati, con un piccolo altare sul fondo,
secondo il modello più consueto per quelle cappelline quattro-cinquecentesche che erano qualcosa più di una semplice edicola e qualcosa di
meno di un oratorio vero e proprio, del tipo cioè che ancora vediamo nel
San Rocco di Malnate. Come sempre avveniva in questi casi,
l’Arcivescovo ordinò di applicare alla costruzione solidi cancelli e di
togliere l’altare, dato che per le ristrette dimensioni non si poteva celebrare la messa in modo decoroso. Questa chiesa non è citata nel Liber
Notitiae, ma la cosa non stupisce perché la dedicazione a Rocco (che non
a caso gli abitanti del luogo citeranno come primo titolare ancora a
Seicento inoltrato) suggerisce un’origine quattrocentesca, visto che proprio a quest’epoca si diffuse capillarmente la devozione a questo santo
invocato come protettore contro la peste. La sua fortuna iconografica
crebbe nel Seicento, epoca di epidemie terribili, spesso proprio in compagnia di Sebastiano che aveva lo stesso patronato. La devozione ad
Anna, madre della Vergine, legata alla sfera femminile della gravidanza,
del parto e della cura dei bambini, nel nostro territorio è invece molto
meno comune di quanto si creda. Possiamo lasciar correre la fantasia e
pensare che questo titolo fosse voluto proprio dalla committente?
Meglio attenersi a quanto oggi si può vedere, cioè una chiesetta dalla
struttura semplicissima, ma di elegante fattura, con le sue volte secentesche che coprono sia la navata che il piccolo coro rettangolare. Il ritmo
tranquillo delle lesene, le finestre vere che riecheggiano sul lato opposto
quelle finte, i profili architettonici: tutto rivela un’amorosa cura del dettaglio. Ancor oggi emana l’impressione di un luogo amato e curato dai
vicini, come se gli sforzi di quei lontani “uomini della Caldana” rivives-
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sero nell’attenzione con cui nel corso degli anni si è continuata la manutenzione o sono stati aggiunti nuovi quadri, come la recente Educazione
della Vergine.
Il muro di fondo è occupato da una nobile cornice, alquanto involgarita
da pesanti ridipinture. In alto, nella cimasa, si può vedere la scena
dell’Incontro tra Anna e Gioachino alla porta d’oro, episodio della vita
dei genitori della Vergine tratto dai Vangeli apocrifi e rappresentato qui
con scioltezza tutta seicentesca. Nella parte bassa ci aspetteremmo quindi una pala dedicata a Sant’Anna, invece troviamo una tela assolutamente fuori contesto, sia per le dimensioni, visibilmente più piccole
rispetto alla cornice, sia per lo stile, diverso da quello della cimasa.
Possiamo quindi pensare che qui un tempo si trovasse una tela dedicata
alla santa titolare, peraltro ignorata dalle fonti, sostituita in epoca imprecisata da quella attuale. Questa interpreta il tema consueto della
Madonna con Bambino e Santi in modo alquanto singolare La figura
della Vergine con il Figlio in braccio compare nel cielo, incorniciata da
una gloria di nubi e angioletti, due dei quali le depongono una corona
sul capo. Il taglio è quello tipico dell’ex-voto, dell’immagine miracolosa,
riproduzione di qualche venerato simulacro, come quello della bolognese Madonna di San Luca. Sotto sono schierati quattro santi, indifferenti
l’uno all’altro così come sono indifferenti all’apparizione celeste
Riconosciamo facilmente Rocco e Sebastiano a destra, mentre a sinistra
compaiono Giuseppe e un religioso non meglio identificabile.
Non pochi misteri circondano anche la chiesetta del Cerro, ultimo presidio sacro del territorio di Cocquio. Il primo dubbio riguarda la sua stessa dedicazione, a San Bernardo Abate, come dice l’Aragonia nel 1748.
Ma quale Bernardo, quello di Mentone (o di Aosta), patrono degli alpiCaldana,
Chiesa di Sant’Anna,
Madonna con Bambino e Santi.

nisti o piuttosto quello di Chiaravalle? L’attributo iconografico distintivo,
quello del diavolo (popolarmente ciapìn) tenuto alla catena, appartiene
in realtà al primo dei due, come si vede anche nella statua eretta davanti al celebre ospizio che porta il suo nome. È un attributo iconografico
diffusosi a partire dal XV secolo, grazie ad una biografia che tra i numerosi miracoli compiuti dal santo narra anche parecchie lotte sostenute
con il demonio e in particolare la guarigione di molti ossessi. Il diavolo
incatenato era quindi identificato con la malattia, in particolare con la
malattia venerea o con quella mentale, ma anche, nella cultura folclorica, con gli spiriti maligni che popolano la solitudine delle montagne.
Infatti, Bernardo aveva cristianizzato il terribile Montjou, il Monte di
Giove, fondando sul passo una chiesa e un ospizio per pellegrini, dove
questi potevano rifugiarsi al riparo dalle insidie della natura e del
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Maligno. Tuttavia nella pittura è frequente lo scambio con l’altro
Bernardo, abate, gloria dell’ordine cistercense, dottore della chiesa, finissimo teologo mariano citato anche da Dante, vissuto un paio di generazioni più tardi. Non si può escludere che proprio questo sia avvenuto
nella chiesetta del Cerro, ma non c’è dubbio che tra i due la gente del
luogo avrebbe prescelto il montanaro, più alla mano, con i suoi monaci
ospitali e i suoi simpatici cagnoni. In ogni caso l’immagine di un santo
barbuto e vestito di bianco, con il ciapin e la scritta “Bernardo” priva di
altri chiarimenti, è una presenza abbastanza ricorrente nelle nostre chiese, come dimostrano un affresco di inizi Cinquecento a Mombello ed un
altro contemporaneo a Brebbia, chiesa matrice della Pieve a cui Cocquio
apparteneva. Non è affatto necessario ipotizzare la presenza nei dintorni di un insediamento cistercense, anzi si può pensare che si tratti di un
riflesso della popolarità di Bernardo (d’Aosta) nel vicino Novarese.22
Al Cerro Bernardo compare nell’ancona, cioè nel grande quadro che un
tempo stava sopra l’altare, opera di uno sconosciuto ma non incolto pittore operante intorno alla fine del Seicento. È una tela complessa, pensata appositamente per la chiesetta in cui doveva essere collocata e non
“riciclata” come tanti altri arredi ecclesiastici. Vi compaiono, infatti,
accanto al santo abate, l’onnipresente Sant’Antonio e l’Annunciazione,
con una scelta di soggetti abbastanza curiosa e che ha costretto l’artista
ad alcuni equilibrismi compositivi, costringendolo ad uscire dallo schema
più consueto che prevedeva una figura centrale di Madonna con
Bambino in alto e un gruppo di Santi in basso. Questa scelta si spiega
soltanto con il fatto che nella chiesa era istituita dal 1689 una cappellania intitolata proprio all’Annunciata e ai Santi Bernardo ed Antonio,
voluta dal prete Antonio Ruspini.23 Il quadro fu eseguito più o meno alla
stessa epoca e per incorniciarlo degnamente venne anche dipinta sul
muro di fondo della cappella una grande quadratura illusionistica di
stampo prettamente barocco, imitazione povera dei sontuosi altari in
marmo in voga all’epoca.
Quando la tela venne rimossa in occasione dell’ultimo restauro, al di
sotto apparve un affresco più antico rappresentante la Crocifissione, racchiuso entro un arco a tutto sesto. Appare quindi evidente che la costruzione voluta dal Ruspini non fu propriamente una nuova edificazione,
ma piuttosto la ristrutturazione di una cappella precedente, più piccola
dell’attuale e probabilmente con il pavimento situato ad un livello più
basso. Depone a favore di questa ipotesi anche il diverso spessore dei
muri, davvero notevole nella parete di fondo più antica, che ha una
robustezza più adatta ad una struttura militare che non ad una chiesa, e
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invece molto più ridotta nell’ampliamento secentesco della navata.
Quindi possiamo pensare che all’inizio ci fosse una torre, nella quale
venne ricavato un piccolo edificio sacro, forse quello che nelle carte cinquecentesche viene sporadicamente indicato tra le chiese dipendenti da
Cocquio proprio con il titolo di San Bernardo, ma che doveva essere di
poco conto, visto che sfugge alle visite di San Carlo e dei suoi24. Infine
nel Seicento avvenne l’ampliamento, con la ripresa della vecchia dedicazione, accostata a quella alla Vergine Annunciata, devozione come
abbiamo visto assai radicata tra Cocquio e Trevisago. Addirittura in più
di una visita pastorale, compresa quella novecentesca dell’attentissimo
Cardinale Schuster, la chiesa del Cerro viene semplicemente detta chiesa dell’Annunciazione. La popolarità di Sant’Antonio, poi non ha bisogno di essere spiegata. Al di là delle ricostruzioni più o meno fantasiose
per carenza di documenti, l’affresco resta un punto fermo, tanto più che
il restauro l’ha reso in gran parte fruibile, nonostante le mutilazioni subite quando fu costruito l’altare seicentesco. Nei secoli precedenti la
Crocifissione era ritenuta il soggetto più adatto da dipingere in un’abside, come si può riscontrare anche a San Bartolomeo piuttosto che nella
versione originale del legato di Tommaso della Caldana per Carnisio.
L’affresco del Cerro ha un gusto particolarmente arcaico, grazie a particolari come il sole e la luna ai lati della croce piuttosto che la città sullo
sfondo, una Gerusalemme turrita ma prospetticamente sgangherata. A
prima vista sembra quindi una di quelle opere di fine Quattrocento, di
cui tutto il territorio varesino è particolarmente ricco, dal capoluogo fino
al fondo della Valtravaglia. Tuttavia i dati stilistici fanno pensare a qualcosa di più tardo, come si può dedurre osservando il panneggio avvolgente e manierato delle due figure ai piedi della croce. Evidentemente si
tratta della Madonna e di San Giovanni Evangelista, cioè delle due persone che secondo la narrazione evangelica rimasero fino alla fine ai piedi
della croce, ma le pieghe gonfie e quasi identiche degli abiti nascondono le forme dei corpi e quasi non permettono di capire che si tratta di
una figura maschile e di una femminile.
La confusione è accresciuta dalla mancanza dei due volti, che vennero
asportati quando nella costruzione dell’altare nuovo si vollero ricavare
nel muro due nicchie per le reliquie. Tuttavia il segno dell’intervento è
così netto che viene da pensare che i muratori incaricati dell’operazione
avessero preventivamente staccato e salvato i due visi, come spesso
accadeva in questi casi quando si dovevano rimuovere vecchie immagini sacre. In ogni caso l’affresco deve appartenere almeno al Cinquecento
avanzato, e va quindi classificato come un’opera ritardataria, fatto non
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insolito in una collocazione così periferica. Resta da annotare che la
struttura architettonica della chiesetta è molto semplice e che presenta
a lato un campaniletto costruito nel 1777.

La parrocchia
di Sant’Andrea
Le visite del tempo di San Carlo ci dicono che la chiesa di Sant’Andrea
nel villaggio omonimo era un edificio privo di pretese, composto dalla
navata unica conclusa da un’abside semicircolare con due finestrelle
minuscole, secondo il modello standard degli oratori di campagna di origine romanica. In facciata aveva una sola porta, sormontata da una finestra rotonda, e c’era anche un piccolo campanile. Completavano il quadro il tetto senza soffitto e il pavimento “polveroso”, anche se tra il
1574 e il 1581 qualcuno aveva provveduto ad imbiancare le pareti in
modo da dare una parvenza di ordine e pulizia. Nell’abside c’erano poi
le consuete pitture “corrose” e un’ancona lignea sull’altare.25 Alla fine
del secolo, quando nel 1596 venne Federigo Borromeo, le cose non
erano molto cambiate, tanto che nelle ordinazioni seguenti alla visita si
intimò di non celebrare nella chiesa finché tutto non fosse in ordine.26
Tuttavia i “vicini” cioè gli abitanti del luogo, avevano propositi più ambiziosi, quindi nel 1605 avanzarono al Cardinale la richiesta di erigere la
loro chiesa in parrocchiale, impegnandosi a renderla agibile anche con la
garanzia di copiosi legati di esponenti delle famiglie più in vista. Come
ricostruisce il Giorgetti questa operazione, che implicava il distacco da
Cocquio, fu lunga e non certo indolore.27 Ma lentamente la chiesa venne
sistemata, così che, nel 1610, all’arrivo del prevosto Colonna, erano già
state costruite abside e sacrestia, tanto che venne dato il permesso di
celebrare.28 Gli eventi successivi costrinsero però a una ricostruzione
radicale che fece scomparire del tutto la vecchia costruzione.
Quando il Pozzobonelli arrivò nel maggio 1748, trovò un edificio tutto
sommato ben tenuto, lindo e ordinato, con begli arredi, dai reliquiari
lignei a forma di busto fino al Crocifisso sempre in legno dorato, posto
in alto sulla trave dell’abside “dipinta di vari colori”. Ha una navata unica
con abside quadrata, ed è completa di campanile, di sacrestia, di battistero (più piccolo di quello attuale, ma nella stessa posizione), e di cimitero, posto davanti all’ingresso e provvisto di ossario.
Ci sono, come oggi, due altari laterali, uno dedicato a San Giuseppe, l’altro all’Immacolata, molto malconcio perché la famiglia Soresina, i cui
antenati erano stati tra i promotori della nuova chiesa, da tempo non se
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ne curava. Particolarmente interessante la descrizione dell’altar maggiore, che è di mattoni, ma ha la sua bella balaustra di marmo e un tabernacolo di legno intagliato e dipinto in cui “si venera l’immagine dipinta
nel muro e famosa per i molti miracoli, della Beata Vergine Maria che
tiene sulle ginocchia Gesù deposto dalla croce”.29 La descrizione corrisponde perfettamente all’immagine che oggi si trova nella cappella di
destra dove è stata trasportata di recente. È un piccolo dipinto consunto, dai tratti ingenui e popolari più volte ripassati da mani anonime ed è
evidentemente il frammento di un’opera più grande, come si vede osservando i bordi, dove alcune figure appaiono rifilate. Rappresenta
l’Addolorata utilizzando un’iconografia non molto diffusa nel Varesotto,
quella della Vergine che tiene il Figlio sulle ginocchia, ai piedi della croce,
mentre il suo cuore è trafitto da sette spade. La tela è inserita in una corS. Andrea,
Chiesa parrocchiale
Gesù deposto dalla croce.

nice-tabernacolo seicentesca di legno intagliato e dorato, di buona fattura, con i soliti angioletti paffuti. La scritta nel cartiglio recita “DUM
JESUS MATREM EXALTAT” e ribadisce quindi che il soggetto primo dell’opera non è Maria ma suo Figlio. Chiaramente qualche parroco seicentesco ha voluto rendere onore ad un’immagine a cui i suoi fedeli erano
particolarmente devoti, e nello stesso tempo richiamare alla centralità
della figura di Cristo rispetto ai rischi di una devozione mariana troppo
invadente. Ma si tratta forse del quadro miracoloso che lacrimò nel 1652
in casa di Francesca Bossi, moglie del dottor Egidio, e che richiese l’intervento della curia milanese?30 È probabile, dato che il soggetto corrisponde alla descrizione che ne fece in quell’occasione il notaio e che le
dimensioni ridotte ci indicano che all’inizio non era un quadro da chiesa, ma piuttosto un’opera a destinazione privata. In ogni caso si tratta di
un’immagine che ha goduto di grande onore fino a tempi moderni,
come dimostra l’altare novecentesco in cui è inserita, purtroppo molto
freddo rispetto al calore dorato del tabernacolo.
Questa chiesa un tempo “campestre” è ora vicino a uno dei punti più
vissuti e trafficati di Cocquio, accanto alla strada provinciale e al centro
commerciale. Forse non a caso è quella in cui ci sono alcune importanti
testimonianze di inserimento di opere moderne in un contesto antico,
nel quale si ambientano perfettamente. Una lapide del 1985, posta sulla
facciata della chiesa, ricorda ben cinque artisti varesini che hanno dedicato il loro impegno all’ornamento dell’interno, della facciata e della Via
Crucis. Oltre a quello di Salvini, una gloria locale, si trovano i nomi di due
affreschisti, Luigi Gajoni e Giambattista Jemoli, e di due scultori, Oreste
Quattrini e Mario Garau. I loro interventi reinterpretano in chiave attuale alcuni temi fondamentali dell’arte sacra, come si vede nelle porte di
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bronzo di Garau, che riprendono lo stesso impianto compositivo delle
chiese medioevali. Davanti agli occhi di chi entra scorre tutta la storia
della salvezza, dall’Annunciazione alla nascita della chiesa dopo la
Pentecoste, facendo in modo che al centro si trovino i due momenti cruciali della Crocifissione e della Resurrezione. All’interno, lungo la navata,
si allineano tre grandi tele di Salvini, appartenenti a periodi diversi. La più
grande, sulla parete meridionale, rappresenta una delle fasi del Processo
a Gesù che è portato, con le mani legate ed una scorta di soldati romani, davanti al gran sacerdote. I colori lividi, con una netta predominanza
dei toni verdi, ben si accordano con lo stile del pittore varesino negli anni
Trenta, quando fu eseguita. Sul muro opposto due tele più recenti
mostrano una tavolozza più calda, con predominanza del rosso e dell’arancione. Nella prima è rappresentato il Sacrificio di Abramo dove il
patriarca è colto nel momento in cui ascolta la voce di Dio che gli ordina di risparmiare il figlio. Bellissima è la Fuga in Egitto del 1948, con
quella figura di donna velata che riprende una tipologia cara al pittore e
con un pensoso Giuseppe che ha i tratti di un contadino. Chi volesse
allontanarsi dal traffico e dal caos della provinciale e gustare le atmosfere della Cocquio di un tempo può andare alla ricerca dell’antico oratorio
di San Bartolomeo, già ricordato nel Liber Notitiae e passato sotto la giurisdizione di Sant’Andrea quando questa diventò parrocchia. Tra tutte le
chiese di Cocquio è l’unica che abbia mantenuto la struttura originaria
di oratorio romanico, del quale è ancora possibile osservare l’abside
semicircolare costruita in sasso. Le visite pastorali non ne parlano molto,
se non per dire che era angusta, con un unico altare e senza ancona. Solo
nel 1596 Federigo Borromeo dirà che al posto dell’ancona c’è l’immagine del Crocifisso, con i santi Bartolomeo e Stefano. Si tratta con ogni probabilità dell’affresco che vediamo ancor oggi, per quanto frammentario,
sul muro di fondo dell’abside. Le sue caratteristiche stilistiche permettono infatti di datarlo alla fine del Cinquecento, e non nel Quattrocento
come spesso si dice. Ha numerosi paralleli con altri affreschi delle aree
vicine in particolare con quello in San Celso di Comerio, dove la figura del
Cristo si trova allo stesso modo inquadrata da due figure di santi.

Viaggio nella
pietà popolare
La diffusa consuetudine di dipingere nelle corti, sulle facciate delle case
e agli incroci delle strade delle immagini sacre ha lasciato anche a
Cocquio delle tracce evidenti. Anzi, il fatto che molte zone dell’abitato,

217

UN

ITINERARIO

ARTISTICO

si siano in gran parte conservati i vecchi muri ha permesso di tramandarne fino a noi un numero sorprendentemente consistente. Certo bisogna
dire subito che non si tratta di grande arte, ma piuttosto di arte popolare, di immagini fatte per essere usate nella quotidianità, davanti a cui
pregare, accendere lumini, deporre mazzi di fiori. In alcuni casi il loro
stato di conservazione è assolutamente deplorevole: San Carlo avrebbe
usato per loro l’espressione “vetuste e corrose” e avrebbe dato ordine di
ridipingerle. In molti altri casi sono state ritoccate e rinfrescate fino a rendere irriconoscibili i tratti originari, fatto che può dare molto fastidio allo
storico dell’arte, appassionato di originalità, ma che in realtà è una testimonianza della loro vitalità, del fatto che non sono diventate opere da
museo, che continuano ad avere la stessa funzione per cui sono state
eseguite. Per vederle il visitatore curioso deve essere pronto a perdersi in
viottoli di campagna e a compiere qualche violazione di domicilio; per
elencarle tutte occorrerebbe redigere un vero e proprio censimento. In
mancanza di questo si possono suggerire alcuni spunti di visita, non un
vero e proprio itinerario, ma un invito ad entrare nel mondo sorprendentemente variegato della pietà popolare.
La prima immagine si distingue per la sua antichità, che ne fa probabilmente l’affresco più antico di tutta Cocquio. È dipinto in una piccola nicchia sotto il portico di una corte a Caldana, nei pressi di Sant’Anna.
Ormai è quasi illeggibile, perché la superficie è consunta oltre che scura
per il fumo di innumerevoli candele, ma la tecnica a buon fresco con cui
è stata eseguita ne ha preservato l’intonaco. Addirittura è possibile vedere le incisioni che il pittore ha fatto prima di stendere il colore, per segnare i profili delle figure e i motivi decorativi delle vesti. Rappresenta la
Madonna con Bambino in trono, fiancheggiata dai santi Antonio e
Rocco: scelta adatta ad un’immagine nata per proteggere la casa e i suoi
abitanti da pericoli e malattie. È databile alla fine del Quattrocento per
la sua affinità con una serie di altri affreschi sia sulle case che nelle chiese, tra cui possiamo citare, per la loro vicinanza geografica, la Maestà
con Santi Antonio e Rocco in una casa a Cittiglio o la Madonna nella
chiesa di Oltrona. Il fatto di ripetere formule acquisite rende il pittore
sicuro del suo agire, sia dal punto di vista tecnico che da quello compositivo, che è dominato da una perfetta simmetria.
Al capo opposto di Cocquio, nella zona pianeggiante detta Medù, in un
altro portico di cascina, si trova invece una bella Addolorata settecentesca il cui degrado sta avanzando in modo preoccupante. Da un lato,
infatti, la tecnica usata dagli affreschisti dell’epoca era molto meno durevole di quella medioevale, dall’altra l’inquinamento atmosferico sta pro-
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ducendo danni irreparabili, perché è l’intonaco stesso a scrostarsi. La
rappresentazione dell’Addolorata era una delle più frequenti tra
Seicento e inizio Settecento, prima che la sua popolarità venisse soppiantata da quella dell’Immacolata. Il tema del dolore materno toccava
infatti corde profonde della sensibilità popolare e si prestava sia ad opere
per devozione privata sia ad opere come questa, pensate come sussidio
per la preghiera comune, in particolare per la recita del Rosario.
L’impostazione della scena, la cornice, la scelta dei colori fanno pensare
che l’ignoto autore si ispirasse a modelli colti.
Un’altra Addolorata, ma con un’iconografia decisamente locale, è quelCocquio,
Madonna Addolorata
in località Re; sotto,
affresco della cappella
via per Armino.

la della cappellina ai Re, posta lungo un percorso pedonale. Si tratta
infatti di una riproduzione pittorica del gruppo ligneo conservato in San
Vittore di Varese, la cui fama diede origine ad una serie di repliche sul
territorio. L’evento scatenante fu il cosiddetto “miracolo delle tre stelle”,
avvenuto nel 1678 in occasione di una solenne processione, quando
molti testimoni affermarono di aver visto apparire in pieno giorno tre
stelle sul capo della statua di Maria. Dopo questa data la popolarità del
gruppo con la Vergine sostenuta da due donne fu così grande che questa rappresentazione sostituì nelle nostre zone quella più antica della
Madonna dalle sette spade, che abbiamo visto in Sant’Andrea, e fece
seriamente concorrenza a quella più convenzionale della Pietà che
abbiamo visto al Medù.31
Le immagini sulle case oscillano dunque tra spunti colti e vena autenticamente popolare. A quest’ultima appartiene il rilievo di stucco dipinto
con la Vergine Mater Gratiae che si può vedere in un cortile di Cerro, con
i suoi colori allegramente sfacciati e la sua impostazione decisamente
semplificata. Al capo opposto si può metter invece la cappella lungo la
via che costeggia l’Istituto Sacra Famiglia. Si tratta di una vera e propria
costruzione, un piccolo oratorio di forma allungata per accompagnare il
percorso viario, in cui si può entrare per depositare un fiore o un ricordo. L’architettura esterna ostenta una tranquilla nobiltà di disegno, un
garbo barocchetto appena oscurato dagli ultimi tentativi di salvarla dall’umidità, che ne hanno compromesso l’aspetto senza riuscire a fermarne il degrado. All’interno gli affreschi, in origine non spregevoli, si trovano in vari stadi di deperimento: alcuni, non più visibili, sono stati via via
coperti con tele votive, fotografie, immaginette, disegni infantili.
Attraverso gesti come questi le immagini vivono di una vita propria, vita
non prevista da chi le ha ideate, vita guardata con perplessità dagli
addetti ai lavori, ma vita vera, che testimonia quanto siano necessarie al
cuore degli uomini. ■
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Questo è il ricordo di cinque persone,
nate o vissute a Cocquio Trevisago che,
per i loro meriti indiscussi in diversi campi,
hanno avuto fama internazionale

Una “gitana” colta,
la scrittrice Fausta Cialente
Fiorivano i ciliegi selvatici sulla montagna e si vedevano i loro delicati
pennacchi bianchi sul bigio delle foreste ancora brulle. Già, i ciliegi, divenuti simbolo del fascino che la scrittrice Fausta Cialente, definita una
delle voci più importanti del nostro Novecento, subì di quel paesaggio di
frontiera, con i suoi ciliegi selvatici che sono i primi a fiorire sulla montagna ancora brulla e il canto del cuculo, come ebbe a scrivere nel giugno
del 1975, ricordando l’incontro con la nostra terra ed in particolare con
Caldana. L’anno dopo avrebbe vinto il premio Strega con il romanzo Le
quattro ragazze Wieselberger, mentre già nel ’61 era arrivata in finalissima con Ballata levantina. Una scrittrice di spessore internazionale a cui
il riconoscimento dei critici non mancò mai. Scrisse Emilio Cecchi nel
1953 quando venne ristampato da Feltrinelli il romanzo Cortile a
Cleopatra, nato e pubblicato nel ’36: Non so quante delle più recenti
opere potrebbero mostrare una freschezza così indelebile; non so di
quante si sentirebbe che veramente erano nate sotto il segno della felicità. Noi invidiamo quelli che lo leggeranno ora per la prima volta. Un
commento autorevole e prestigioso per una autrice che dal suo eremo
di Trevisago (Varese) aveva scritto: Per me conta soprattutto la risposta
che mi viene dal lettore anonimo, tanto più importante quanto più lo
indovino semplice. Sento allora d’aver toccato col mio narrare quel che
c’ è di più prezioso, un cuore umano e giusto, e mi sento allora pienamente ricompensata. E perché lo scrivere fosse uno scavo dentro se stessa, con quella lentezza meditata, con quella fatica appagante che sa
dare la ricerca della parola, essenza di suoni che estrinseca il bisogno di
esprimere il pensiero attraverso quello che noi siamo (Qualche volta aveva aggiunto - succede che si hanno dei lampi, ma in genere il meglio
e il buono vengono dalla ricerca e dalla fatica), il corpus delle sue opere
- sette libri - coprì un arco di tempo che va dal ’30 al ’77. Questo prendere tempo con la scrittura dà la dimensione di come la Cialente curasse i suoi testi, con quella attenzione al particolare che le faceva assaporare ogni più piccolo dettaglio, unita ad un linguaggio pieno, elaborato
con grande partecipazione. I suoi personaggi sono lì, vivi, palpabili: agi-
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scono in ambienti poliedrici, coloriti, da cui scaturiscono mille sensazioni, profumi e suoni. Ben scrive Renata Asquer in Fausta Cialente. La triplice anima (interlinea edizioni) quando afferma che la scrittrice aveva
fatto suo il segreto della Blixen, che trasse la sua regola d’oro dalla raffinata cucina di Kamante, il suo cuoco Kikuiu. La ricetta in questione è
quella del famoso consommé (detto appunto di Kamante): si devono
prendere solo le essenze degli alimenti crudi, che vanno fatti bollire con
molta pazienza (anche ventiquattr’ore); alla fine il composto va chiarificato con gli albumi d’uovo; è questo il tocco finale che rivela l’artista e
il suo stile. La leggerezza del brodo deve nascere dall’elaborata e metiFausta Cialente,
in un ritratto
degli ultimi anni.

colosa preparazione, oltre alla varietà degli ingredienti usati. Il risultato
che si deve ottenere è una scrittura ariosa e chiara, che sembri nata semplicemente e invece è frutto del fuoco e della pazienza.
A questa “gitana” colta dall’apertura mentale straordinaria che girò il
mondo al seguito della sua famiglia, la critica sta dedicando molta attenzione, tanto attuali sono i suoi messaggi: nel 2003 la casa editrice Baldini
Castoldi Dalai editore ha ripubblicato Ballata levantina, l’anno successivo Cortile a Cleopatra. È bello sapere che parte dei suoi romanzi hanno
avuto come luogo privilegiato di scrittura dal 1957 quella villetta alta sul
lago di Varese - annotò con partecipazione e affetto su La Rotonda,
Almanacco Luinese del 1983 - nello specifico il Grillo a Caldana. Vi entrai
in un giorno caldissimo di luglio e la prima notte che vi potei dormire con
le finestre tutte spalancate furono proprio i grilli a tenermi sveglia. Il
nome era quindi azzeccato. Il nome di Cocquio Trevisago lo conobbi la
prima volta durante la seconda guerra mondiale, nel 1942, quando ero
ancora in Egitto. Nelle sue lettere mia madre non mi aveva mai descritto il luogo né il paesaggio e, quando la strada che facevamo cominciò a
salire e per la prima volta vidi dall’alto il lago di Varese, fu con un lieto
stupore che trovai bellissima la regione nella quale ci inoltravamo; e solo
più tardi venni a sapere che Stendhal, raccontando d’un suo viaggio da
Milano al Lago Maggiore - aveva certamente seguito la medesima strada che noi facevamo - aveva esclamato: ma questo è un pezzo di paradiso caduto in terra! Poi sempre nel medesimo articolo aveva aggiunto:
…più trascorrono gli anni e più mi diviene essenziale la semplice contemplazione, dalla loggia o dalla terrazza del Grillo, del “mio” panorama. Fedelmente ad esso ritorno e mi risponde con le luci rosate dell’alba sul lago o col denso azzurro del tramonto: ma anche la semplice strada per quel semplice e amabile paesello che è Caldana è qualcosa di più,
ormai, di una affettuosa consuetudine. A Caldana nel ’60 terminò
Ballata levantina, pubblicato da Feltrinelli e tradotto in molte lingue.
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Devo a voi, miei cari amici, Maria, Luciano e Sergio Molinari che mi avete
tanto aiutata nella costruzione del “Grillo” - scrive in una dedica autografa da Il Grillo - Trevisago il 12 luglio ’61 - se in questa pace e solitudine ho potuto condurre a termine la mia “Ballata”. Ve la dedico perciò
di tutto cuore, con affettuosa amicizia. Agli stessi amici quindici anni più
tardi, il 9 luglio, in occasione del conferimento dello Strega, avrebbe
scritto dalla sua casa di Monteverde a Roma: Come avrete visto è stato
un grosso successo di voti quello che mi ha fatto diventare la Strega dell’anno. In questi giorni vivo un po’ in mezzo a una baraonda di telefonate, messaggi, inviti.
A Caldana poté coltivare molte amicizie quali Piero Chiara, Vittorio
Sereni e Renato Guttuso. Nel ’66 qui compose Un inverno freddissimo
ambientato a Milano nel secondo dopoguerra, da cui fu ricavato lo sceneggiato televisivo Camilla, interpretato da Giulietta Masina con la regia
di Sandro Bolchi.
Nelle note di introduzione al testo, pubblicato da Feltrinelli, si legge:
Fausta Cialente è una scrittrice appartata, che non ama né le trombe
della fama né la cosiddetta vita letteraria; vive in una villetta alta sopra il
lago di Varese, in mezzo ad un grande prato all’inglese, che ha per quinte un boschetto. Ogni tanto prende un aereo e va a raggiungere le sue
nipotine giramondo (il padre loro è un diplomatico inglese): in
Portogallo, a Bagdad, in capo al mondo. La sua biografia non è quella
solita di una scrittrice italiana. È vissuta ventisei anni in Egitto, con suo
marito, divorando un’intera biblioteca della letteratura francese tra le
due guerre, ma lasciandosi influenzare soprattutto da Conrad e da Joyce
(e, per gli italiani, da Svevo e da Alvaro); è stata antifascista dal 1919;
nel ’40, in Egitto, è entrata nella Resistenza attiva: faceva un programma italiano da radio Cairo e dirigeva un settimanale italiano per prigionieri italiani in Medio Oriente, inventato e fondato da lei. Il suo primo
libro è del 1930, “Natalia” (premio dei Dieci); del 1932 è “Marianna”
(premio Galante); nel 1953 esce “Cortile a Cleopatra”, che fu più tardi
ristampato da Feltrinelli con prefazione di Emilio Cecchi; quindi, “Ballata
levantina” (tradotto in Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Svezia, Messico,
Germania, Olanda, con enorme successo) e un libro di racconti, “Pamela
e la bella estate” (Feltrinelli)”.
E poi ci furono Il vento nella sabbia che ottenne il premio Enna nel ’73
e Interno con figure, una raccolta di racconti nel febbraio del ’76.
L’ultimo di questi Marcellina è ambientato a Cocquio ed ha come sfondo i ciliegi sopraccitati e la stazione; la protagonista altro non poteva
essere se non una contrabbandiera (“Carmen da strapazzo”, la chiama il
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Eccoti qui, Marcellina
Non succede quasi mai che i nuovi
arrivati in paese, anche se si fermano
per poco tempo, fra un treno e l’altro, non vedano nelle vicinanze della
stazione passare di volata in bicicletta quella ragazza dai capelli quasi
rossi, il molle seno ondeggiante dentro una giacca di maglia celeste dai
bottoni d’oro - così l’incipit del racconto “Marcellina” - Arriva strisciando un piede a terra, a filo del marciapiede, se c’è, oppure sobbalzando sui
ciottoli nella frenata, il viso bianco e
rosso, le labbra vermiglie, e le svelte
pupille azzurre sembrano cogliere
tutto e tutti in una sola occhiata e
aver preso una decisione prima
ancora di aver finito di guardare. E’
in grande dimestichezza con quelli
del treno che l’accolgono quasi sempre con chiassosi saluti e richiami.
Non è quindi possibile ignorare a
lungo il suo nome, perché da una
sponda all’altra delle rotaie c’è sempre qualcuno che grida: - Eccoti qui,
Marcellina! Sei in ritardo Marcellina!
Cosa ci porti oggi, Marcellina?
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maresciallo infuriato) - aggiunge la Cialente - mestiere molto in uso nei
primi anni dell’ultimo dopoguerra.
È bello immaginare quando durante il rito del Martini la Cialente a casa
di Maria Molinari, con la sua innata curiosità, chiedesse informazioni sui
personaggi e sul luogo che era divenuto per lei d’elezione. Come mi è
sempre accaduto quando mi trovo ad abitare una nuova nazione o un
nuovo paese - scrisse su La Rotonda - presto mi interessai alla storia di
Cocquio e della sua regione, e una delle prime cose che volli sapere fu
“come mai” il nome di Ambrogio era tanto diffuso.
Ma è soprattutto bello immaginarla all’interno della sua casa circondata
da oggetti densi di significato quali il pianoforte a coda Ehrbar, bellissimo, appartenuto al nonno materno, il musicista triestino di origine viennese Gustavo Adolfo Wieselberger, le foto del fratello Renato, molto
amato, attore teatrale di fama, morto a Roma il 25 novembre ’43 in circostanze misteriose investito da un automezzo tedesco. Lo adoravamo
- aveva scritto Fausta nel suo diario - E con tanta ragione perché meglio
di così non avrebbe potuto essere, né fisicamente né moralmente. Era il
nostro vanto, il nostro orgoglio, la nostra gioia. Con lui aveva trascorso
le vacanze meravigliose presso la villa dei nonni materni a Trieste dove
era possibile respirare un clima familiare affettuoso e felice, lontano dalla
figura paterna, tirannica e violenta, e ritrovare la madre Elsa che, accanto ai genitori, tornava solare in un ambiente ricco di stimoli culturali mitteleuropei. Il mondo degli irredenti era entrato a pieno titolo nella famiLa villa che ospitò
Fausta Cialente,
in un disegno
di Giancarlo Ossola.

glia Wieselberger, intima degli Schmitz, fra cui vi era Ettore, meglio
conosciuto come Italo Svevo. C’erano poi gli oggetti che le ricordavano
l’Egitto, l’atmosfera cosmopolita di Alessandria, che roteava attorno al
marito Enrico Terni, musicista e compositore affermato, vicepresidente
della “Société des concerts”. Con i nostri amici - scrisse ne Le ragazze
Wieselberger - avevamo fondato il circolo dell’ “Atelier”, e ne erano
membri artisti di tutte le nazionalità, gli egiziani compresi, naturalmente. Non ero affatto scontenta che la sorte m’avesse portata a vivere nel
grosso crocicchio ch’era a quel tempo il Medio Oriente, a tutto aperto e
dove la libertà, per noi europei, era completa e gradevolissima. Di tutto
si discuteva poi e di musica pure sovente litigando; avevamo quasi ogni
settimana il quartetto d’archi in casa, che suonava per noi e per i nostri
amici, e per me che uscivo da una cultura musicale prevalentemente
operistica, con una limitata conoscenza di Bach, Haendel o Beethoven,
l’incontro con l’impressionismo dei trii e dei quartetti di Debussy e Ravel,
e più tardi con le opere di Scriabine, De Falla, Hindemith, Honegger, fu
un’esperienza fatale quasi quanto quella degli incontri letterari. S’erano
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spalancate le porte d’un mondo nuovo che mi affascinava e allo stesso
tempo mi rassicurava.
Il mondo egiziano era sinonimo dei fellah, gente che a fatica sopravviveva, pur nella loro dignità. Io vedevo invece quanto atroce era la miseria
d’un popolo così mite e pacifico - scrive nell’introduzione dell’Interno
con figure - infame la mano del larvato colonialismo che ancora premeva su di esso e vergognosa l’acquiscenza della ricchissima classe dirigente. E ricordando la figura dei domestici scriveva: Non erano falsi, come
quasi tutti pretendevano che i servi indigeni fossero, erano modellati da
una religione cortese o da un’antichissima civiltà, che sentivo il dovere di
rispettare. Per Fausta l’Egitto fu sinonimo di un periodo di grande entusiasmo che coincise con l’esperienza a Middle-East, la radio inglese rivolta agli italiani, durante il secondo conflitto mondiale, simbolo della guerra e della lotta politica antifascista di cui lei fu una delle colonne portanti. Middle-East sarà un lungo periodo di entusiasmi, sacrifici, devozione,
indignazioni, rivolte, intrighi, affetti - annotò nel diario - Middle-East è la
guerra e siamo noi; noi che prendiamo posizione in modo straordinario
e imprevedibile a fianco di coloro che dovrebbero essere i nostri nemici
e invece dovranno essere i nostri alleati. Sono stati anni di lotta e di sofferenza - scrisse anni dopo a Cocquio - ma anche di gioia e di soddisfazioni. Molti gli sbagli commessi, molte le valutazioni errate, ma nel complesso il risultato figura positivo e non devo rimpiangere i sette anni trascorsi nel grande impegno civile.
Fra le figure che incisero nella sua vita, assieme ai familiari, ci fu il capitano inglese Nac con cui conobbe l’amore “in tutta la sua misteriosa e
terribile potenza” e la figlia Lili, amatissima, le nipoti e il genero John: Mi
pare onesto ed ha uno sguardo limpido e dolce che entra nel cuore, scrive nel diario dopo il loro primo incontro.
Fausta morì il 12 marzo 1994, in Inghilterra, a Pangbourne, nel Berkshire, presso la figlia. Era nata a Cagliari il 29 novembre ’98. Le sue ceneri giacciono nel cimitero di Caldana, accanto al marito.
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Cimitero di Caldana,
la tomba di Fausta Cialente;
nella pagina a fianco,
la scrittrice in un ritratto giovanile.
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dedicato a Gaetano Banfi

Miracca Gattinoni
Aveva gli occhi luminosi Fernanda Miracca Gattinoni il 30 settembre
2001. Occhi che conferivano al suo viso un’incredibile freschezza. Era
scesa dalla macchina con un completo in pelle e con passo elegante,
accompagnata dal fedele Gaetano Banfi, si era diretta verso l’ingresso
del mulino Salvini dove l’attendeva il sindaco, Claudio Molinari, per conferirle la cittadinanza onoraria. Era felice, tanto, perché era circondata da
molta gente che le voleva bene e non la festeggiava perché era la grande stilista, ma perché era la signora Fernanda, generosa, attenta ai bisogni degli altri, molto umana, che aveva provato e provava un dolore
senza fine per la morte dell’unico figlio Raniero.
Era stato un incontro da privilegiati quello, perché da ottima ospite aveva
saputo animarlo con grande garbo e ironia parlando di sè come donna
in cui coesistevano due realtà che lei sapeva armonizzare, pur nella loro
diversità: quella delle grandi città del mondo, in cui era conosciuta a
livello internazionale e dove hanno sede le boutiques che portano il suo
nome, e quella di Cocquio, dove era nata e aveva trascorso l’infanzia con
l’amato fratello Franco.
“Durante la giornata quante volte il pensiero va a Cocquio, il mio punto
di riferimento - aveva detto con un sorriso improvviso e quasi sbarazzino - e pensare che mi chiedono come si scrive, se con la “c” o con la
“q”. Era una narratrice inesauribile la signora della moda italiana. Anche
nei giorni successivi al conferimento della cittadinanza, continuava ad
essere particolarmente gioiosa. Pareva impossibile che dopo aver ricevuto riconoscimenti, quali il cavalierato del lavoro dall’allora Primo Ministro
Giulio Andreotti, il cavalierato di Gran Croce al merito della Repubblica
Italiana dal Presidente Oscar Luigi Scalfaro - per citare i più insigni - fosse
così orgogliosa di questa onorificenza. Nella sua villa calata in mezzo al
verde tanto amato e curato, in quelle mura intrise di affetto, mentre
accarezzava Nero, il cane di Raniero, conversava con Gaetano Banfi che
simpaticamente ammiccava: “Per sei mesi, senz’altro, questo sarà l’argomento principale delle sue conversazioni!”. “Ma certo! - interveniva lei
tra lo stizzito e il sorridente - Gli altri sono riconoscimenti che fanno
molto piacere. Ma qui c’è il calore e l’affetto della mia gente. È stata una
bellissima cerimonia, preparata nei minimi dettagli in una cornice raffinata come il mulino Salvini. E vicino al tavolo, accanto ai quadri molto
belli del pittore, c’era il gonfalone del mio paese”.
Quando Fernanda Gattinoni giungeva a Cocquio per trascorrere le
vacanze estive, si rigenerava sia fisicamente sia spiritualmente. Era un
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Cocquio,
corteo al matrimonio
Miracca Gattinoni.
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luogo dell’anima per lei villa Miracca. Rifioriva in quelle mura che l’avevano vista nascere assieme al fratello. Il telefono continuava a trillare perché da Roma richiedevano la sua presenza, ma Roma era un altro
mondo, lontano.
Era sì la signora che aveva contribuito a “fare” la moda italiana e a farla
conoscere nel mondo, vestendo i vip e in particolare i reali di diverse
casate europee e arabe, ma qui era Fernanda Miracca che accoglieva gli
ospiti con il sorriso delle persone che sanno gustare l’amicizia. E per loro
c’erano tutti i riguardi: la tovaglia rosa regalatale dal re dell’Afganistan
(quello che, quando lei gli aveva chiesto se gradiva il vestito confezionaLa signora Gattinoni
con Gaetano Banfi
e Federica Lucchini.

to per la moglie, le aveva detto in francese: “Madame Gattinoni, se va
bene a lei, va bene anche a me”), un ottimo pranzo, preparato dal fedele Gaetano.
Entrare nella sua casa tra le atmosfere soffuse e raffinate di un edificio
di inizio secolo equivaleva all’incontro con i ricordi di una donna eccezionale. Ora delicati, ora ironici, ora gioiosi, ora dolorosi. Spiccavano su un
tavolo la foto del figlio, morto nel ’94, del fratello. Lei gettava loro uno
sguardo che sembrava avesse in sé il dolore del mondo. Rapido. Il tempo
di un battito di ciglia. E subito era pronta a mostrare la foto appesa al
muro che la ritraeva con Ingrid Bergman, una delle tante attrici che
aveva vestito a cui era legata da stima e affetto. O a ricordare il concerto d’inaugurazione dell’organo della chiesa della Purificazione di Maria
Vergine, la sua chiesa, dove era stata battezzata; concerto per il quale
era tornata appositamente da Roma. Spesso, terminato il pranzo, era
motivo di orgoglio per lei far vedere in una cassetta le sfilate che la
Maison Gattinoni organizzava a Roma.
Nell’estate del ’99 ne fu particolarmente fiera. Incedevano con eleganza
le modelle sulle note del valzer n. 7 di Strauss mixato con la musica di
Brian Eno. La sfilata era aperta dall’abito indossato da Audrey Hepburn
durante il gran ballo nel film “Guerra e pace” e, mentre si susseguivano
gli abiti vaporosi, creati con tessuti “poveri” impreziositi da ricami,
sovrapposizioni, applicazioni a mano, salivano gli applausi di un pubblico attento ed entusiasta.
Ci si riempiva gli occhi quando la telecamera indugiava sui particolari di
un lavoro creativo e certosino che metteva in luce combinati di organza,
velluto, tulle, perfino rafia. Era una gioia ammirare quel turbinio festoso
di colori rappresentato dai modelli di fine millennio che chiudevano la
sfilata e che erano stati realizzati coordinando tutti i tessuti usati negli
anni passati. Gli applausi, mentre appariva sullo sfondo la scritta
“Gattinoni”, erano per lo stilista Guillermo Mariotto, ma soprattutto per
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Fernanda, radiosa, seduta in prima fila. Fu difficile, quando si spense il
televisore, distaccarsi dallo sfavillio di quella sfilata. Solo allora lo sguardo della stilista, attento ai dettagli di quell’esperienza che aveva confermato ulteriormente il prestigio di una griffe da anni celebre nel mondo,
si distese soddisfatto e orgoglioso.
E ne aveva ben motivo: in quella sfilata c’era anche un pezzo di storia
della sua casa di moda rappresentato, appunto, dall’apertura, con uno
degli abiti creati per il celebre film “Guerra e pace”.
La sua è stata una carriera lunga settant’anni, costellata di successi, di
frequentazioni con le case reali, con il mondo dello spettacolo, del cinema, iniziata con la casa francese Molineux, per proseguire a Roma nella
sartoria Ventura e poi da sola con lo stile Gattinoni. Un episodio sintetizza il suo modo di essere se stessa, nonostante le convenzioni, nonostante le regole. Era l’8 gennaio 1930. Mancavano dieci minuti al matrimonio di Maria José e del principe Umberto quando, non convinta della
perfezione delle maniche dell’abito da sposa, la giovane stilista, lavorante presso la casa di moda Ventura, le strappò per sostituirle con guanti
più confacenti. Si poteva permettere ciò una donna che credeva nel suo
lavoro al punto da dedicargli la vita.
Era bello ascoltarla quando raccontava gli inizi della sua carriera. Ospite
in un collegio a Londra per imparare l’inglese, suonava l’armonium nella
chiesa italiana e al seguito di una suora di san Vincenzo aiutava i bisognosi, allestendo commedie di Dario Niccodemi nelle quali era regista e
attrice. Un giorno un italiano che creava modelli prêt à porter, stupito
della sua abilità nel creare costumi con tele di poco conto, le propose di
lavorare per lui. “Ebbi un bel coraggio - ricordava sorridendo - Da lì iniziò la mia attività che mi condusse a lavorare presso la casa Molineux.
Sicura di me, quando entravamo nel palazzo reale inglese, amavo guardare l’allora principessa Elisabetta, ragazzina, che si sottoponeva a esercizi in preparazione dei ricevimenti”
Londra era legata ad un episodio che le era successo qualche anno
prima, mentre era ospite della figlia del re d’Arabia Saudita. Dopo aver
pranzato in un ristorante italiano dove tutti l’avevano riconosciuta, aveva
voluto far visita alla chiesa italiana della sua adolescenza. Si era seduta
accanto a una donna e, rivolgendole la parola nella nostra lingua, le
aveva detto che quel luogo le era molto caro perché da ragazzina vi
aveva suonato l’armonium. E quella, guardandola stupita, le chiese: “Ma
allora lei è la signorina Fernanda?”. “È stato meraviglioso - aveva
aggiunto commovendosi - Si ricordava ancora di me e della mia musica”.
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La vera eleganza
“Sono sempre alla ricerca di capire amava ribadire - Io per le mie clienti
sono un’amica, una consigliera, perché la vera eleganza prima di tutto è
interiore”.
Prima di vestirle, doveva guardarle
negli occhi intensamente, con quella
sua espressione limpida, tipica delle
persone che sanno donare. “Ognuno
di noi è elegante se si veste in rapporto alla propria personalità - continuava - perché ognuno di noi è
importante, unico”.
Se le si chiedeva il futuro dell’alta
moda rispondeva che sarebbe continuata ad esistere, ma in tono minore. “Le donne non amano più la perfezione - diceva - ma soprattutto ciò
che limiterà questo campo sarà la
mancanza di manodopera specializzata. L’ausilio delle macchine è
importante, ma da solo non basta. Ci
vuole la creatività, la bravura di persone che lavorano con grande passione per rendere preziosi i tessuti”.
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Portava con orgoglio la spilla di Cavaliere di Gran Croce al merito della
Repubblica Italiana. Le era preziosa per il suo significato. Infatti le era
stata consegnata per i suoi meriti nel campo della moda, ma anche - ed
era quello che la riempiva di soddisfazione - per il suo stile di vita, sinonimo di rettitudine e di pulizia morale. “Prima di consegnarmela assieme alla fascia tricolore, da Roma sono stati effettuati controlli anche
sulla mia famiglia qui a Cocquio”, diceva.
Il telefono continuava a trillare. Le luci della ribalta arrivavano e urgevano anche qui: dall’atelier di via Toscana a Roma, il centro direzionale frequentato da celebrità che richiedevano sempre la sua presenza, alle fabbriche sparse in molte regioni italiane, alle boutiques di Roma in piazza
di Spagna e via Sistina, di Londra, Ginevra, Jeddah, Dubai, Beirut, New
York. Ma qui nella sua casa dove il futuro si fondeva con il passato c’era
spazio per i ricordi. Protagonista diventava la piccola Fernanda che
amava conversare in dialetto con il fratello e allestiva commedie in giardino utilizzando le sedie del salotto.
Erano pieni di gioia i suoi occhi quando parlava dell’acqua del Riaa, che
scorreva limpida e scrosciante accanto al lavatoio, e lei, seduta sul muretto, amava guardarla, mentre udiva le donne parlare rumorosamente
delle ultime novità del paese.
Oh, la piazza era proprio il centro del paese, era il luogo più animato! Su
di essa si affacciava l’osteria del Bogn, che vendeva francobolli, dolci,
prosciutto e che nel retro fungeva da ristorante. I ricordi erano legati al
Fernanda Gattinoni
ricevuta dal Papa.

profumo del pan de Com, che vendeva un negozietto, prospiciente il
vicolo Vira, gestito da un cieco, così autonomo da non aver bisogno
d’aiuto; alla musica dell’organetto, che lei aveva ancora nell’orecchio e
che si suonava nell’osteria in via Conti Coco. A lei non era permesso partecipare alle danze e allora origliava dietro le piante del giardino, di
nascosto dalla mamma.
La piccola Fernanda, che era in lei, faceva sentire la sua presenza parlando delle sassate, che si tiravano a scuola i ragazzi di Cocquio e di
Sant’Andrea per una atavica rivalità campanilistica, e della presenza in
paese di due donne russe, molto raffinate, stupende, ospiti della famiglia Mariani, le quali non poterono più tornare in patria per il sopraggiungere della guerra e della rivoluzione russa. E allora, ricordava che per
aiutarle, girava di casa in casa a vendere biglietti della lotteria per mettere in palio i loro gioielli.
Quando si avvicinava l’ora della partenza per Roma, già la sua mente era
volta al lavoro, ma lei se ne andava piena di quell’energia che aveva
attinto dall’aria di Cocquio.
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A mia madre
Non sapevo di vivere
sapevo di te
null’altro.
Ti amavo
piangevo
perché sei partita?
Sei sì ritornata
col treno di sempre
diversa per me.
Ti ho vista poco, fanciullo,
sorrisi di suoni
di passi veloci
di tenerezza.
Sono uscito dal mare
ti vedo
ti sento
ti amo
ma ho perso quei passi
atmosfera serale di allora
di tiglio
di rose fiorite
di aria di agosto.
Il tempo sono io
io cambio
muta qui il tiglio
mutano gli uomini
tu … non mutare.
Perché non torni?
Sono io che non voglio?
Sei tu?

Ora è ritornata a casa, tra i suoi cari. Per sempre.
Fernanda Gattinoni è morta improvvisamente a Roma il 25 novembre
2002 all’età di 93 anni per una crisi cardiaca.
La salma è stata esposta in Campidoglio, essendo cittadina onoraria di
Roma, mentre le esequie solenni si sono svolte nella chiesa di santa
Maria del Popolo, alla presenza di Franca Ciampi, moglie del Presidente
della Repubblica, Carlo Azeglio, del sindaco di Roma, Walter Vetroni, e
di altre innumerevoli autorità nel campo artistico e della moda.
La cerimonia ha avuto dei momenti di intensa commozione quando si è
elevata la voce della cantante americana Amy Stewart in uno spiritual ed
è stata recitata la poesia scritta dal figlio Raniero in suo onore: “A mia
madre”
Poi nella chiesa della Purificazione di Maria Vergine a Cocquio il tributo
d’onore a Fernanda, con una modalità differente, di una semplicità francescana, intima, vissuta, familiare.
Sulla bara il tricolore. “La sua grande e silenziosa generosità - ha ricordato il parroco, don Angelo Maffioli - si trasformava in un rivolo di gesti
di solidarietà verso i più piccoli e bisognosi. E questa generosità l’abbiamo sperimentata direttamente anche noi con i tanti aiuti economici alla
nostra comunità. Una generosità che si esprime nella voce armoniosa e
potente del nostro organo a lei tanto caro fin dalla giovinezza quando le
sue piccole dita scorrevano veloci sui tasti un po’ ingialliti dal tempo:
oggi suona per lei e per avvolgerci tutti in un’atmosfera di spiritualità e
di preghiera che a Fernanda piaceva.
Il nostro grazie si esprime anche attraverso i canti della nostra Schola
Cantorum che lei tanto apprezzava e gustava ascoltandoli con affetto e
commozione, sentimenti che si sono poi concretati materialmente nella
divisa che i cantori indossano e che ora diventa un costante ricordo riconoscente”.

Fernanda Gattinoni
al lavatoio di Cocquio.
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Esteban Canal,
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 cinese e di unguenti
dell’India e sotto il turbante arabo s’indovinava una fronte d’innamorato di cose inutili. Era il gioco degli scacchi, rampollo 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 scritti 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 eccezionale, 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
convertì qualcuno fra i poeti, straccioni e vagabondi; fu amico di frati e
di eremiti; accompagnò capitani di ventura; ficcò il naso nei palazzi dei
grandi, in gara con musicanti e buffoni 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
sale dolciastro del sangue. Fallì l’apostolo e crebbe il poeta. Un piccolo
mondo di impensate armonie e bellezze nacque su cuori sognanti e
menti geniali. Secoli ormai sono trascorsi - continua la fiaba - il giovinetto si è fatto vigoroso, è diventato 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. Porti all’occhiello, alternando, spade, falci, stelle, uncini, soli, lune,

Una dedica

croci e triangoli. Studiosi sagaci hanno giustamente osservato che il tuo

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

apparire e le tue conquiste impetuose coincidono stranamente col pulsare accelerato del progresso. È 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 responsabili delle loro intenzioni non dell’esito dei loro
propositi. Il tuo piccolo mondo, tolte le scorie, rimarrà per sempre un
saldo rifugio per le menti tormentate e solitarie. Indizi crescenti rivelano
in te, negli ultimi tempi, la nostalgia di quel mare che fu la tua culla spirituale, di quelle sponde dove il sogno redime la realtà bugiarda e volgare. Ti attendono le ombre immortali dei primi maestri che ti diedero le
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Stralci di scacchistica
Io appresi il gioco degli scacchi da
giovane studente, nell’anno di grazia
1914 e i miei progressi furono tanto
rapidi che già nel 1916 vinsi il campionato del Circolo “Augustea” di
Lipsia, uno dei circoli 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 stesso 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 toccavano 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 sulle sessantaquattro caselle del mio tavolino. Apparivano, scomparivano, riapparivano sotto i miei occhi, che
vagliavano, scrutavano, confrontavano. Confrontavano gli stili, le scuole,
le mode.

ali robuste e i tesori del genio. 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 mozzo su un veliero, a medico, a giornalista, a insegnante. Poliglotta e uomo di grande
cultura, era giunto a Cocquio dopo la guerra ed era andato ad abitare
con la moglie 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. Sono molto belle le foto scattate da
Cassani, mentre lo riprendono solitario e pensieroso, 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 perfetta nel maneggio degli alfieri - ha scritto su strisce di carta
- Personalmente ho conosciuto come avversari i fratelli svizzeri H. e P.
Johner, eccelsi musicisti e talentuosi maestri di scacchi. Poco ha scritto
della sua vita, ma tanto basta per ricostruire la sua storia “scacchistica”.
“Canal sapeva presentare un modo di vedere gli scacchi scevro da ferruginose teorie, 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 sorella quando eravamo bambini con la chitarra
(quella chitarra ancora stupendamente conservata fabbricata a Budapest
su modello americano) e ci suonava musica molto delicata quasi volesse
addormentarci”. Ci sono immagini di lui belle che, nonostante 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
tornei e soprattutto scritti autografi - donati da Cassani in futuro daranno origine ad una esposizione permanente presso la Società Scacchistica
“Esteban Canal”, adiacente la biblioteca di Cocquio.
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L’architetto
Giovanni Broglio
Era nato nel 1874 al Airolo Giovanni Broglio, “l’architetto dei poveri”,
come veniva soprannominato per la sua attenzione nei confronti dei non
abbienti. La famiglia, per parte di padre, aveva profonde radici a Cerro
di Caldana. E questo è motivo di orgoglio perché Giovanni lasciò un’impronta basilare nella storia dell’architettura, soprattutto per quanto
attiene l’edilizia popolare.
Queste note sono frutto della fusione di due scritti, a firma del pronipote, architetto Mario Broglio, e dell’architetto Gianni Pozzi. In entrambi si
possono cogliere l’indiscusso valore professionale e l’umanità, improntata alla solidarietà, di questo personaggio di fama internazionale.
“Prozio di mio padre e originario come tutti i miei avi di Cerro (ricordo
mio padre Giampiero che fece ricerche negli archivi parrocchiali anni
addietro, dove scoprì un progenitore comune, tale Giulio Broglio che
nell’anno domini 1688 sposò una bella ragazza di Cerro, Anna Maria
Gasparini, dalla quale ebbe molti eredi. Il primo di questi, Antonio, nato
sempre a Cerro nel 1691), era figlio di Carlo - scrive il nipote - abile capo
cantiere edile che nella seconda metà dell’Ottocento seguì le fasi
costruttive di grandi opere infrastrutturali che contraddistinsero l’inizio
dell’unità nazionale (costruzione tunnel ferrovieri del Frejus - anno 1869,
Gottardo - 1873, Brennero 1883) e quindi al paese natio tornava solo
saltuariamente, ma ebbe, in conseguenza di ciò, la necessità di lasciare
i figli più piccoli, dopo lo svezzamento, nella casa paterna di Cerro con
nonno Battista (detto Padela per le indiscusse doti culinarie). Così anche
Giovanni, come tutti gli altri cuginetti e insieme con il fratello Aquilino,
trascorse l’infanzia a Cerro nella casa che ancora oggi esiste nella piazza Umberto I.
In lui - continua il nipote - si raccontava che già in giovane età si intravedevano notevoli doti intellettive, come da quel disegno (dai racconti
della prozia Paola) eseguito sulla parete esterna della casa di Cerro che
raffigurava un cavallo, realizzato con tale maestria e perfezione che una
persona importante della zona appena lo vide, esortò il giovane a lasciare il paesino per trasferirsi a Milano a studiare, predicendo per lui un
futuro importante. Fu in effetti buona profezia”.
“Nel frattempo - scrive Pozzi - a Borgotaro, dove si era trasferito per
motivi di lavoro, morì nel 1889 il padre Carlo, ancora giovane (aveva
circa 37 anni) lasciando la numerosa famiglia in gravi problemi economici. Giovanni aveva quindici anni e si trasferì a Milano. Scriverà poi (vedi
box a fianco), come di una missione, in cui troviamo spiegazione della
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Edilizia popolare
“…L’amore allo studio della casa
popolare, la passione con cui ho cercato di migliorarla, la dedizione
quasi completa della mia attività ai
problemi che ad essa si riferiscono,
non sono dovuti né agli insegnamenti della scuola, né ai viaggi all’estero,
ma ad una mia esperienza personale
della giovinezza ormai lontana.
Passai la mia adolescenza a Milano,
dove venni spinto da dolorose circostanze della mia famiglia, perché mi
era stato detto che avrei potuto studiare pur continuando a lavorare.
Alloggiai in una locanda che ospitava in due locali dieci persone, delle
quali sette dormivano in un’unica
camera di circa 26 mq. E i tre padroni di casa dormivano in un’altra, che
serviva anche da cucina, acquaio e
bottega da calzolaio.
Il servizio di latrina era in fondo alla
ringhiera, come in tutte le case
popolari di allora. Quindi, mancanza
assoluta di igiene, poca aria, poca
luce, nessuno possibilità di mantenere la pulizia. In quel triste ambiente,
in una promiscuità per me dolorosissima, mentre la notte studiavo dopo
aver lavorato il giorno, dedicavo
soprattutto i miei pensieri ai disegni
di monumenti, di chiese, di palazzi
signorili; non immaginavo che proprio io avrei avuto la fortuna di contribuire al miglioramento di quei
tuguri malsani e avvilenti, pur aspirando con tutte le mie forze ad abitare in un alloggio meno infelice
consapevole che quello era il diritto
mio e dei molti altri diseredati”

sua predisposizione a risolvere i problemi legati all’edilizia popolare.
Toccante testimonianza - riprende Pozzi - Le esperienze lavorative come
garzone muratore e quelle della scuola di disegno dapprima, poi la frequentazione dell’Accademia di Brera e, successivamente del Politecnico,
trovano conferma nella sua biografia.
Laureatosi nel 1900, inizia l’attività lavorativa come libero professionista
avendo l’incarico dalla cooperativa edilizia “La Casa” della Società
Umanitaria di Milano di progettare case popolari (quartieri alle Rottole e
di via Solari), poi dal 1914 come responsabile dell’ufficio tecnico
dell’Istituto per le Case Popolari (IACP ora ALER) che era stato costituito
a Milano e nelle maggiori province grazie ad una legge proposta dal
Senatore Luzzati con la consulenza proprio del nostro Broglio. Nel corso
della sua carriera - continua l’architetto - partecipa ad un paio di congressi internazionali dedicati all’edilizia popolare.
Uno nel 1923 a Goteborg e un altro nel 1925 a Vienna. A quello di
Goteborg associa un lungo viaggio durante il quale tocca varie importanti città: Stoccolma, Berlino, Darmstadt, Monaco, ricavandone impressioni e idee sull’edilizia popolare, che pubblica poi, nel 1936, in un libro:
“Congresso per le case popolari ed i piani regolatori di Goteborg
(Svezia)”. Lascio agli esperti in materia trattare le innovazioni tecniche e
urbanistiche dovute al Broglio e usando ancora le sue parole concludo la
biografia professionale: penso che se anche il mio lavoro si limitasse
all’aver studiato e credo risolto il problema economico, eliminando le
latrine in comune, i disimpegni oscuri e le ringhiere, all’aver dato ad ogni
alloggio servizi indipendenti, aria e sole, e sfogo di terrazzi e terrazzini e
balconi, mi darebbe pur sempre la soddisfazione di aver compiuto opera
utile a vantaggio dei più poveri.
“Decorato con medaglia d’oro dal Comune di Milano per la continua
ricerca di miglioramento delle condizioni di vita dei ceti popolari, fu
soprattutto un grande filantropo e benefattore - riprende il nipote - Visse
lontano da Cerro (casa a Milano e residenza estiva a Trarego Viggiona,
sopra Cannero, ma rimase molto legato alle sue origini. Tornò spesso a
Caldana e nell’anno della sua morte (1956), la moglie Lina fece edificare a Caldana in suo nome un fabbricato per l’Asilo Infantile, mettendo a
disposizione anche un lascito per le relative spese di gestione, stabile tuttora esistente e perfettamente funzionante allo scopo originario e posto
in adiacenza di una via comunale che porta il suo nome a perenne riconoscenza”. Sulla cronaca parrocchiale è scritto: Alle ore 14,30 di questa
domenica - 1 dicembre 1957 - venne benedetto dal parroco, don
Antonio Bolis il nuovo edificio dell’Asilo Infantile, dono munifico della
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gentile signora Lina Volpi vedova Broglio in memoria del defunto sposo
architetto Giovanni Broglio.
“Ci si ricorda - riprende il nipote - anche di un grande progetto realizzato negli anni Trenta per edificare a Caldana, in zona molto panoramica
ad ovest del paese, un edificio da adibire alle varie funzioni civiche
(municipio, scuole e servizi vari) che le autorità dell’epoca però non condivisero. Anche a Trarego l’architetto fece edificare un nuovo asilo infantile e lasciò disposizione che la sua villa (della quale ho un lontanissimo
ricordo dei giardini strutturati sul tipo giardino all’italiana) fosse poi
posta a disposizione dei cittadini del luogo (oggi è attualmente utilizzata per funzioni civiche).
L’”architetto dei poveri” fu davvero una persona di grandissima umanità
- conclude - Ricordo ancora mio padre che mi raccontava come Giovanni
aiutò molte persone, non da ultimo i compaesani per i quali cercò spesso lavoro e mestiere e non solo parole di incoraggiamento”.

Caldana, 1956
la vedova Broglio
con il maestro Palazzi
all’inaugurazione
dell’Asilo Infantile
“Architetto Broglio”.

239

I

P E R S O N A G G

F A M O S I

Luigi Mattioni,
l’architetto della ricostruzione
È una casa d’atmosfera. Ha un che di arioso, raccolto; il verde del giardino ottocentesco crea poi una cornice singolare di alberi signorili e
curati. Luogo ricercato e soprattutto amato (lo si intuisce dai tanti particolari architettonici) denota la passione di chi l’ha voluto così.
L’architetto Luigi Mattioni (1914 - 1947) protagonista di primo piano
nella Milano della ricostruzione (centinaia erano i suoi progetti “concepiti e realizzati a ritmi serrati”) era solito tornare nella casa paterna di
Cocquio, acquistata dai nonni nel 1902. La sua attività, frenetica e ricercata, può essere sintetizzata in questa frase di Guido Zucconi nell’introduzione al testo “Luigi Mattioni - architetto della ricostruzione” (Electa,
1985): “Per quantità e dimensione, i progetti elaborati dallo studio
Mattioni tra il 1950 e 1960 non troveranno alcun paragone nel panorama professionale di Milano.
Due progetti in particolare mutano i termini dell’attività e ne ampliano la
scala: il grattacielo di Milano e il centro Diaz, l’uno inteso come metafora multipiano di “Milano che cresce”, l’altro inizialmente concepito
come traduzione milanese del “Rockefeller Center”. Un nome, dunque,
il suo, di primo piano nella Milano caratterizzata dal bisogno dell’abitazione e dalla crescita tumultuosa. “Era una mente cartesiana - ricorda la
figlia Ida - che ha risposto alle esigenze del dopoguerra: costruire in
modo rapido e differenziato, in sintonia con una produzione tecnologica molto avanzata e con materiali nuovi”. “I suoi modelli - si legge nel
testo citato - sono tra i grattacieli di Park Avenue e le palizzate della
Quinta Strada. Compiuto per l’inaugurazione del negozio Olivetti di
New York nell’aprile del 1959, il primo e unico viaggio di Mattioni negli
Stati Uniti è una sorta di pellegrinaggio nei luoghi conosciuti e ammirati sulla carta: un po’ come il voyage en Italie del professore di belle arti
che per anni ha fatto copiare le rovine dell’antichità”. Continua Zucconi:
“Di fronte all’eccezionale quantità di progetti e alla collocazione nevralgica di essi, si può affermare, senza tema di smentite, che non vi è, in
quegli anni, professionista più determinante di Mattioni nel definire il
nuovo volto di Milano. I circa duecento edifici e i tre milioni e mezzo di
metri cubi da lui realizzati tra il 1950 e il 1960 rappresentano un apporto fuori dalla norma alla nuova fisionomia urbana. Ciò vale non soltanto per le fasce di espansione, ma soprattutto per i punti cardine del centro, dove i danni della guerra e i repentini incrementi di valore creano le
condizioni per radicali processi di sostituzione. Non vi è operazione di
renewal, nella Milano degli anni Cinquanta, che non veda l’intervento di
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Mattioni: dal completamento della Racchetta alla creazione del centro
direzionale, dalla trasformazione dell’asse centro - stazione alla sistemazione di piazzale Loreto. Non vi è nodo di primaria importanza che non
sia interessato da un progetto di Mattioni: da piazza San Babila a piazza
della Repubblica, da piazza Cavour a piazza Duomo. Il centro Diaz, il
palazzo Omsa, la torre Turati, il centro San Babila diventano così gli elementi segnaletici del processo di urban renewal. Sono commenti lusinghieri che danno la dimensione dell’impronta basilare lasciata dall’architetto cocquiese in Milano. A maggior ragione, desta quindi interesse la
sua casa in paese “Villa Ida”, così raccolta, così intima, lontana dai
Cocquio,
ingresso di
Villa Mattioni;
sotto la villa
vista dal giardino.

modelli ritrovati nel capoluogo lombardo. “Qui - aveva detto quando la
restaurò nel 1956/58 - ho realizzato tutto ciò che non mi è stato permesso dalla routine professionale”. Qui era la sua casa, lontana dagli ospiti
importanti, dai viaggi importanti, dalla routine quotidiana.
È il Mattioni che non lavora su nuovi progetti, ma su mura che hanno un
vissuto antico, su pietre che parlano. Pietre da cui ha fatto riemergere
l’anima, curandone i dettagli, quasi un genius loci. “Pur introducendo
elementi del comfort e del linguaggio moderno - si legge nel testo - egli
mantenne inalterato l’originario impianto seicentesco. Statue, colonne,
bifore, rivestimenti musivi e marmorei completano una composizione
minuziosamente studiata: una sorta di réflexion architecturale nel mezzo
di un’attività frenetica.” Così grande rilievo ebbe il bel giardino, creato
dai proprietari che vissero qui nella seconda metà dell’Ottocento, certi
Mariani, che ebbero un gusto squisito ed una cultura raffinata, se si considera l’enciclopedia botanica in greco che lasciarono quando vendettero la casa. Ci sono curiosità che affascinano e contribuiscono in parte a
ricostruire le storia della casa. Per esempio quella data 1610 accanto al
nome Cristoforo Boldetto, scoperta tra le carte, oppure la presenza di un
torchio antico, giacché qui si coltivavano la vite e i gelsi. Si può dunque
parlare di economia curtense all’interno di questo edificio perché le
strutture originarie lasciavano comprendere appieno la sua funzione
conventuale. Ne è testimonianza tutt’oggi la presenza della chiesa, prospiciente la strada. Dedicata all’Assunta, conserva ancora il matroneo,
protetto da una griglia. Sorride la figlia Ida mentre ricorda il padre seduta nel suo giardino. Il suo è un sorriso che lascia trasparire un affetto infinito nei confronti del genitore che l’ha lasciata troppo presto, improvvisamente. “Era molto orgoglioso di me”, dice mentre ricorda quel giorno a Roma, quando seduti su una carrozzella, velatamente le chiedeva
scusa per il poco tempo che poteva dedicarle, assillato dal troppo lavo-
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Come è possibile all’età di 19 anni restare letteralmente folgorato dalla
visione di tele dove il volto di una donna appariva di uno strano colore
marrone bruciato e la sua ombra verde acido?
È successo a me e ne porto ancora addosso i segni ustionanti.
D’accordo, già avevo digerito l’impressionismo di Monet e Pissarro, le
sue frantumazioni d’iride, i suoi grumi di colore gessoso che mi richiamavano (absit iniuria verbi) le tele di una estemporanea Pro Loco, già
cercavo di liberarmi dalle pastoie della pittura tonale, una sorta di ribollita dai mille abbracci giustificatori, ma questa violenza cromatica, questo coraggio nell’osare il campo e il controcampo visivo, l’avevo vista
solo in Gauguin e in alcuni tedeschi (Nolde in primis).
Qui invece ci si trovava a Gemonio - Cocquio Trevisago, in un vecchio
mulino nel profondo nord di una terra di confine e l’autore era
Innocente Salvini, zio di Mosè con il quale chi scrive stava preparando
l’esame di maturità. Dalle cinque del mattino alle cinque del pomeriggio
chini sul Manzoni e sul Foscolo per un mese intero a battagliare in attesa del primo vero ostacolo della vita, quell’esame che nel lontano 1960
rappresentava ancora lo spartiacque tra giovinezza e maturità, tra sogno
e realtà.
E alle pareti quelle tele, appoggiate l’una sull’altra, quelle fiammeggianti lame di colore, diritte, oneste, quel coraggioso esporsi senza paure nè
infingimenti. Da lì è nato tutto. Da lì è nato il mio amore per la pittura
di Innocente Salvini, la necessità di conoscerla a fondo, di posizionarla
nel mio personale canone del ventesimo secolo.

Modernità
senza orpelli
Una prima connotazione - era nell’aria allora - quella di pittore-mugnaio,
di una sorta di profeta naïf dell’alto Varesotto. Ho capito dopo quanto
era sbagliata questa connotazione.
L’ho capito dopo aver visto tele come “Domenica allo steccato” o
“Madre in vedetta” o “Fratello Giuseppe coi maiali”. È vero che i personaggi ritratti appartengono tutti alla ristretta cerchia dei famigliari, è
vero che l’ambiente è quello contadino di casa e che da esso promana
una sorta di quieta obbedienza ai lari domestici, ma la sintassi quella no,
quella veniva da lontano, da Parigi, da Monaco, financo da Berlino, da
tutta quell’aria cioè fortemente introiettiva che stava spazzando via la
pittura retinica impressionista per dare ascolto al profondo, per non
nascondersi alla realtà dolorosa e miope del quotidiano, salvando soltan-
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to del recente passato la lezione cézanniana e l’etica del colore.
Osserviamo bene la “Madre in vedetta”. Quella presenza volumetrica
centrale, a profilo conico, vero asse prospettico di tutta la tela, a me pare
di chiara ascendenza cézanniana, anche se i volumi sono risolti con
mano leggera e il colorismo frantumato pare non abbia dimenticato la
lezione divisionista (Pelizza?). Le ombre, quelle sì, si staccano icasticamente, già pronte quindi a violentare l’assunto, a introdurre elementi di
schiettezza intellettuale, a ripudiare la pastetta del tonalismo, le sue irrisolte ambiguità.
Qui siamo nel 1922 e in questo stesso anno Salvini dipinge “Fratello
Giuseppe coi maiali”, una vera e propria sinfonia di luci, un contrappunto clangoroso dove coraggio e umiltà, rumore e silenzio si fronteggiano
per dare corpo a un vero e proprio capolavoro. In altri tempi avrei definito questa pittura”fauve”, per il coraggio dell’osare e per la competitività dello spettro coloristico. L’amico Gottardo Ortelli, qualche mese
prima che ci lasciasse, nell’occasione di una mostra in allestimento, mi
aveva invece convinto della sua tesi: non era pittura “fauve” questa, non
c’era in essa la sintesi cromatica dei “selvaggi”, bensì più l’interiorità
espressionista, la sua proiezione centripeta. Non trascurando, aggiungo
io, una certa sfumatura tardo-simbolista, alla Gauguin per intenderci,
(quel fratello appoggiato e in atteggiamento pensieroso rischiava quasi
una reminiscenza biblica).

Salvini
pittore - mugnaio?
Non è un pittore - mugnaio quindi, quello che dipinge in questo modo.
È un pittore che “sente”, che ha sintonizzato le sue antenne sulle
modernità internazionali, lui che non era mai andato oltre Milano se non
per il servizio militare nella bergamasca. Ha detto bene Maffina nel
1972: “Il gusto della cronaca spicciola, del fatto di costume fa sì che si
crei il caso del pittore-mugnaio senza che nessuno di questi esperti dell’elzeviro si soffermi con più attenzione sulla sua produzione e faccia il
minimo sforzo per inquadrare criticamente la sua opera”.
E ancora Piero Chiara nel 1979: “Narratore popolare in quanto ai contenuti, il Salvini evadeva dal gusto pittorico comune col suo ostinato cromatismo, difeso strenuamente contro ogni tentazione e giocato con la
luce non senza una consumata esperienza di abbagliamenti e di aloni”.
Semmai c’è da chiedersi da dove prenda Salvini questi spunti. Non certo
dall’Accademia (Accademia di figura si diceva in quel tempo come se il
colore fosse figlio di un Dio minore), forse da qualche esposizione in
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Milano (la città in quegli anni ha già digerito la temperie futurista e postcubista e si sta avviando al quieto ritorno all’ordine novecentista), forse
da qualche pubblicazione proveniente dalla Francia (tramite parenti emigrati). Ma certo ci si deve chiedere se basta questo per ipotizzare una
fruttuosa pedagogia nei riguardi del suo alfabeto pittorico. Pedagogia
che si esplica invece, e direi in modo convincente, da parte di Siro
Penagini, vero e unico mallevadore di Salvini. Lasciamo stare l’aneddoto
- pur storicamente documentato - di Penagini che passando in calesse
davanti al mulino vede un affresco del giovane Salvini e ne rimane colpito. Sta di fatto che da quell’episodio nasce tra i due una profonda
stima e amicizia. Si vedono, si scrivono, si consigliano, presumibilmente
quindi è Penagini che trasferisce al giovane provinciale le sue esperienze
di pittore internazionale maturate nell’ambito delle Secessioni monacense e berlinese d’inizio secolo.
E tuttavia basta questo per dare una risposta alla precocità di Salvini?
Non credo. In lui c’è dell’altro, c’è qualcosa che precede la sintassi, qualcosa che nasce dalla sua interiorità più vera e vissuta (la famiglia numerosa, l’etica del sacrificio, il conflitto tra aspirazioni di vita e difficoltà di
vita, tutto quanto insomma serve a far piazza pulita dell’effimero) e la
fede, la quiete appagante fede contadina che ti àncora, ti sublima nei
momenti del bisogno.
Guardiamo “Domenica allo steccato”. È del 1945, vent’anni quindi successiva alle precedenti. Qui la forza dei colori è trattenuta, ancora i volumi improntano lo spazio, ma il cromatismo è decantato. Dalla figura di
Domenica spira una sorta di decorosa attesa, di accettazione rassegnata
sì ma consapevole, di una religiosità cauta e nel contempo sbarazzina, di
contadina pronta a obbedire ma anche a dire la sua.
Sono questi gli anni in cui Salvini entra prepotentemente nel giro degli
artisti che contano. Lo lancia Carlo Accetti che, dopo una mostra tenuta a Varese nel 1944 con presentazione di Alfonso Gatto, lo introduce
negli ambienti milanesi (1948 - Galleria Annunciata, 1949 - Galleria
Delfino Rovereto con la presentazione del futurista Luigi Russolo, 1950
- Venezia xxv Biennale). Salvini in questi anni è sulla sessantina e a quell’età in genere i pittori tirano i remi in barca. Lui no, lui dipinge e dipinge ostinatamente.
Guardiamo la sua tavolozza di quegli anni. T’aspetti il mestiere, la sordina, la ricompattazione emotiva. Cosa ti trovi invece? Una serie di sciabolate cromatiche, una deformazione espressionistica di forte impatto, un
ribollire insomma tutt’altro che sopito.
“I familiari” non sfigurerebbe accanto al miglior Bonichi se non fosse per
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un maggior rigore formale e la sintassi di Bacon (solo la sintassi occorre
dire!) non è poi tanto lontana. Anche se a ben vedere quel senso di
pacata attesa, quel placido gioire al calore (di un camino?) che traspare
dalle figure sembra ricondurre il tutto a quel senso cristiano della vita
che ha segnato tutta la sua storia.
Rimane a questo punto ancora il quesito di fondo. Se un pittore come
Salvini, fortemente radicato sul territorio, permeato di sana fede cristiana, autodidatta, bazzicante non oltre certi limiti le ideologie del secolo,
è riuscito a leggere correttamente e a correttamente interpretare sulla
tela le estetiche anche le più raffinate del momento, e tutto questo in un
ambito di quieto familismo, ci si deve davvero interrogare sulla asserita
imprescindibilità di tutti gli artifici retorici che hanno dato nerbo a cubismo, postcubismo, astrattismo, espressionismo, a tutto quanto cioè ha
riempito il Bazar del Novecento. È stato davvero questo il secolo “in primis” della parola e solo successivamente dell’”occhio”?. Salvini sembrerebbe dire di no .
Mentre a Parigi, a Monaco, a Berlino, a volte si sproloquiava, lui era qui
nel suo mulino a interrogare ostinatamente l’uomo, a misurarne gioie e
dolori. Lui era qui, interprete di una modernità senza orpelli, di un coraggio senza confini. ■
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Chi l’ha conosciuto lo ricorda come un personaggio straordinario, una
specie di fantasioso e sfrenato spirito folletto della vita e dell’arte.
“Pittore , incisore, restauratore, antiquario, mercante, editore, bibliofilo,
scrittore, tecnico della tratta, della cambiale e del protesto, eroe del dissesto, del fido, dell’insinuazione di credito, della moratoria, della cessazione e della ripresa dei pagamenti”, si legge in un malizioso ritratto che
di lui ci offre Piero Chiara. E poi ancora “[...] cacciatore, uccellatore,
imbalsamatore, nuotatore, mangiatore, bevitore e quanto più di fisico
può stare in un uomo di penna e di pennello”.

Luciano Ferriani: uno spirito folletto
nella vita e nell’arte
Nasce a Bologna nel 1921 da padre bolognese e madre caldanese.
Evidenzia subito un precoce interesse per la pittura, tant’è che i genitori lo avviano agli studi artistici. Frequenta il Liceo Artistico e successivamente l’Accademia a Brera, ma la guerra interrompe brutalmente i suoi
studi. Di ritorno a casa decide di trasferirsi a Caldana, luogo che ha dato
i natali alla madre e dove è sepolta la sorella prematuramente scomparsa. Giunge al paesello e lo saluta con parole poetiche ed affettuose:
“ Giungo da lontano in questo paese
e sento che mi ci fermerò per tutta la vita. [...]
Qua abbandono ambizioni e sofferenze;
qua attendo che si purifichi il mio spirito. […]
Altri cerchi lontano nelle vie del mondo e dell’avventura la propria
felicità. Non ho invidia. Io getto il mio cuore nelle selve
e mi fermo a Caldana lieto d’entrare a far parte
del ritmo semplice delle cose naturali”.

Arriva con la convinzione che la bellezza, l’incantesimo, il pathos, la poesia della vita non siano da ricercare nella grande metropoli, “capace solo
di disinganni”, ma siano da perseguire a contatto con la natura e in una
comunità come quella di paese, dove i legami sociali sono ancora forti e
sinceri. La quotidiana ricerca degli aspetti umili e favolosi che scaturiscono dalla vita semplice del paese riempie così le sue giornate e sono proprio questi felici momenti a dettare i suoi inizi artistici. La grande aspirazione di Ferriani è la pittura. Essa trova ispirazione nello straordinario
mondo della natura e lui questo mondo va scoprendolo proprio a
Caldana praticando tutta una serie di attività a cominciare dalla caccia.
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Si coglie infatti, in molte delle sue opere, il senso dell’attesa, dell’immobilità e del silenzio interiorizzati nei boschi, di notte, nelle molti notti che
il Ferriani trascorre all’addiaccio con l’Emilio e il Gaspare a curare la
volpe. Facile, a questo punto, capire che anche la luna che generosa
rischiara sempre i suoi dipinti, è la medesima che ha illuminato quelle
notti di caccia e che gli uccelli notturni, che riempiono le sue tele, non
possono essere estranei a quei magici momenti.
Fra i soggetti della sua produzione vanno annoverate, poi, le lanterne.
Quelle lanterne che la gente del paese aveva ormai messo nelle soffitte
e che lui andava a riprendere, le portava nella sua mansarda, le metteva
sul tavolo con qualche gufo e qualche civetta imbalsamata e le dipingeva.
Con “magica ironia e sospensione metafisica”, scriveva Renzo Modesti.
Dalle sue tele traspare sempre, comunque, un senso di inquietudine, di
crepuscolo, di mistero e anche di morte, quella morte che, alla fine, gli
riserverà un tiro birbone.
E come avrebbero potuto trasmettere diversa sensazione gli scheletri, le
crocifissioni, le danze macabre che rappresentano un altro elemento
della sua produzione?
Spettrali ed inquietanti, se li dipingeva di notte, nella solitudine della sua
mansarda.
Gli amici caldanesi facevano fatica a capire tutto ciò, osservavano e
scuotevano il capo, un po’ come si fa con i matti, ma lui, sornione e sorridente, tirava avanti sempre più convinto.
Ad un certo punto, però, i confini del paese incominciarono ad apparirgli stretti e la vita paesana che tanto aveva idealizzato incominciò a non
appagare completamente la sua esuberante personalità. Si trasferì a
Milano dove, in barba alle mezze misure, aprì uno studio addirittura in
Via Brera, in un palazzo dove prima di lui soggiornarono nientemeno
che Stendhal e Foscolo, ma che, come malignamente aveva occasione di
osservare quella malapenna di un Chiara, “era posto a metà strada fra
l’Accademia e... il Monte di Pietà”.
Presto, ahimè, arrivarono, infatti, anche i guai; un po’ se li cercò buttandosi nelle cose senza soppesare i rischi. Tirava sempre la corda fino al
punto di spezzarla; è sempre Chiara a dirci che “solo sul bordo del precipizio sa respirare pienamente e sentire la sua musica...”.
Si cimentò in diverse attività (antiquario, editore, restauratore…) e andò
incontro a insuccessi anche pesanti; poco poterono la saggezza della
moglie o i consigli degli amici fidati e i guai economici che il Chiara sembrava paventare diventarono dura realtà. Lui, però, non diede mai a
vedere di soffrirne. Anzi.
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Insensibile ai suggerimenti di chi lo richiamava ad una maggior prudenza, tirava avanti per la sua inverosimile strada sospesa nel vuoto; era
fatto così il Ferriani e se da un lato sentiva di voler amare il ripetersi quotidiano delle cose semplici, dall’altro una incontenibile forza centrifuga
interiore lo proiettava verso esperienze sempre nuove e sempre più
rischiose.
Nel 1967 Prampolini lo giudicava “tanto bravo nelle opere, quanto incapace di gestire le sue molte qualità”.
Ma torniamo al Ferriani pittore: egli ha sempre dato vita ad un discorso
non facile, teso com’era a dar retta a quel mondo misterioso, ricercato
ed esoterico che sempre l’ha affascinato.
Lascio ai critici il compito di dissertare sulle sue qualità pittoriche, ma di
una cosa sono certo: l’artista non è mai caduto nella banalità, non è mai
caduto nella noia delle cose consuete e ovvie, negli sbadigli della pittura facile e deprecatamente piacevole.
Negli ultimi anni, almeno per ciò che riguarda la pittura, non gli mancarono, le soddisfazioni e incominciò a realizzare anche buone vendite. Ci
si accorgeva che, pur essendo i suoi soggetti perlopiù repulsivi, possedevano una qualità straordinaria: appesi in casa, anzichè dare fastidio, tonificavano, tanta era la vitalità spirituale che sprigionavano. Nel 1964, una
mostra alla Rotonda di Besana ( con importante catalogo ), sembrò consacrarlo nel novero degli autori importanti. Scrissero di lui gente come il
Borgese, il De Grada, il Cinti, il Chiara, il Comisso ed altri.
Poi, improvvisamente, il romanzo della sua vita divenne favola. Amara
favola.
Negli ultimi dipinti lasciò trasparire un presentimento di accadimenti
fatali e si colse un ulteriore amaro rintocco di morte. Infine, cosa che succede solo agli spiriti folletti delle favole, si confessò con l’amico Piatti:
“Tra qualche settimana io muoio, travolto dalla yeep ribaltata mentre
sono a caccia. A te Ginetto lascio l’incombenza di festeggiarmi con gli
amici e convochi ad una cena in mio onore il Vangi, il Graziani, il Tian,
lo Spaventa, il Quattrini, il Reggiori, il Pedretti ed il dottor Saporiti”.
Tutto ciò doveva incredibilmente avverarsi.
Un incidente di caccia, un guaio di modesta entità, lo costrinse ad un
ricovero in Ospedale; lì nacquero delle complicazioni polmonari e gli
furono irrimediabilmente fatali.
Quando, quel 27 settembre 1968, si sparse la notizia della morte, tutti
furono presi dallo sconcerto. Aveva 47 anni, ma la sua scomparsa lasciava increduli non tanto per l’età quanto perché riusciva difficile far coincidere l’idea della morte con la sua inesauribile vitalità.
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Era uomo che dai mali fisici, quelli della gente comune, pareva inattaccabile.
Del resto questi spiriti folletti, questi straordinari interpreti della vita e
dell’arte, sono creature delicate. Pieni di una vita strepitosa, a vederli.
Ma a distruggerli basta una fiammella. ■

Luciano Ferriani
La Crocifissione (1967).
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Una delle difficoltà di questo nostro tempo dominato dalla varietà e dalla
pluralità dei mezzi di comunicazione e dalla frequenza altissima delle
comunicazioni stesse, che arrivano ad essere, oserei dire onnipresenti, è,
per un paradosso non infrequente, la difficoltà di incontrarsi. Non si tratta qui di mero incontrarsi corporeo: ci si incrocia continuamente, a volte
con fastidio e spessissimo senza interesse.
Queste interviste sono incontri: incontrare l’altro è sempre un arricchimento e quale sia la misura e quanta reciprocità vi sia in tale evento,
dipende da ciascuno di coloro che si incontrano. La reciprocità è un valore da perseguire: un incontro è sempre un incontrarsi, è per definizione
almeno “due”, se non “più”, anche se a volte sbagliando non ne teniamo conto, anche se a volte, sbagliando doppiamente, non ne vogliamo
tenere conto.
L’incontro più fecondo è tra chi per diversi motivi ci offre una nuova
immagine del mondo, e perciò ci consente di formare una nuova immagine e del mondo e di noi stessi. Se teniamo conto che le interviste che
seguono sono incontri con persone d’età, vien da esclamare : “Ancora
paradossi! “Vecchietti” che ci offrono una nuova immagine? Incontro
con gli “altri” che ci definisce?”. Guardiamo in volto anche questi paradossi cominciando a pensare che forse, nonché non essere ragionamenti sbagliati, sono proprio essi, i paradossi, il segno che siamo su di una
pista interessante.
Vediamo il primo dei nostri paradossi: spesso pensiamo che il nostro
modo di vivere sia l’unico possibile, o forse, se non lo pensiamo, spesso
agiamo come se il nostro modo di vivere fosse l’unico possibile, per non
dire addirittura l’unico giusto. Incontrare chi è vissuto in modo diverso,
in un mondo diverso, e che ce lo racconta, a volte con nostalgia, è per
noi quindi un dato nuovo, un elemento di novità.
Come facevano a spostarsi senza automobile?
Come cucinavano senza metano?
Come si scaldavano senza caloriferi?
E ancora, come si lavavano senza acqua corrente????!!!!
Le interviste rispondono in parte a queste domande, ma non come un
documentario sui panda, si badi bene, non come un documentario, preziosissimo davvero peraltro, su “specie” scomparse, estinte, kaputt! Le
interviste ci dicono che vivere diversamente, vivere “senza”, si può, che
anzi, di fronte a molti, indiscutibili, svantaggi, v’erano anche molti aspetti gradevoli o addirittura positivi, che, anche a fare la tara del fatto che i
ricordi della gioventù sono sempre comunque i più belli, possono essere
interessanti.
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E veniamo alla seconda parte del paradosso: incontrare i nostri contemporanei, sia pur ricchi d’anni, è incontrarci.
Anche qui volendo si potrebbe procedere oltre e verificare come questo
sia vero in molti sensi: in un primo senso perché da lì veniamo e loro
sono i nostri nonni, i nostri padri, e dunque incontrandoli, facendoli
veramente parlare, ossia ascoltandoli realmente, noi incontriamo noi
stessi.
Incontriamo in loro le nostre radici, e questo, fuor di metafora, o meglio
guardando a fondo la metafora, ci dice che se noi siamo le foglie, siamo
una parte dell’albero, perciò siamo l’albero, a meno che non si voglia
sostenere che ad un albero del pepe crescano foglie e frutti di un melo.
Da ultimo, ma non ultimo per importanza, è importante segnalare che i
testi che seguono non sono solo una “operazione nostalgia”: tornando
a quanto detto più sopra, sapere che non c’è un solo modo di vivere, ci
suggerisce che noi possiamo cambiare, innovare.
A me sembra questo uno dei nodi importanti, una delle sfide ineludibili, anche perchè a ben pensarci, il mondo tuttavia cambia, e se vogliamo, per quanto ci è possibile, governare il cambiamento, non possiamo
fare a meno di guardare anche “da dove veniamo”, perché una strada
non nasce dal nulla né nel nulla finisce, ma prosegue e completa un percorso già iniziato.
Spero che questo breve testo non vi abbia dissuaso dalla lettura, che può
avvenire, molto semplicemente e spero felicemente senza procedere “in
blocco”, ma così, guidati dall’estro del momento. Ciascuna intervista
può essere letta a sé stante, come un incontro con una persona che racconta la propria esperienza di vita.
Mi auguro che la lettura vi sia lieve e interessante, che nello scorrere i
testi siate sempre sorretti dalla curiosità e che vi scopriate, talvolta, sorridenti.
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Intervista a Piero Costantini
4 Settembre 2005
Lei è nato qui?
Io sono nato qui a San Bartolomeo, nel 1926, nel gennaio. Ho frequentato l’asilo Luigi Tagliabò, in S. Andrea, le elementari le ho fatte alla vecchia scuola in Frazione Torre, dove insegnava una maestra di Caravate,
noi la chiamavamo “la Barbisa”, a causa di una visibile peluria sopra il
labbro superiore: non era troppo bella anche se era brava. Non era sposata e insegnava a tutti i bambini, dalla prima sino alla quarta: l’aula era
unica ed era una pluriclasse. Erano presenti alunni delle quattro classi
insieme, quindi non c’è da stupirsi se, qualche volta, per ottenere attenzione e disciplina la maestra era a volte costretta a mollare, ai più irrequieti, qualche scapaccione o qualche bacchettata sulle mani.
I genitori dei bambini non protestavano?
No, i genitori non avevano rimostranze. Per inciso, qualche scapaccione
l’ha rimediato anche il sottoscritto! In particolare ricordo che, frequentando la quinta elementare a Gemonio, tutti i giorni passavo davanti alla
mia vecchia scuola della Torre. Un pomeriggio, mentre tornavo a casa,
incontrai la mia vecchia maestra che mi fermò e mi chiese di vedere i
miei quaderni. Siccome io sono sempre stato un po’ disordinato, i miei
libri e i miei quaderni avevano qualche pagina con le “orecchie” o con
macchie d’inchiostro: ebbene, lei a ogni orecchia e a ogni macchia che
scopriva, mi rifilava uno scapaccione chiedendomi: “Ti ho insegnato a
fare così, io?”. Da quel giorno se passando vicino alla scuola vedevo la
mia vecchia maestra, cambiavo strada e passavo da Intelo.
Dunque la quinta elementare lei l’ha frequentata a Gemonio?
Sì, la quinta l’ho fatta a Gemonio, perché qui la quinta non c’era, allora
sono dovuto andare a Gemonio: andavo e tornavo in bicicletta. Poi, finite
le elementari, ho dovuto andare a Torino in collegio a continuare gli studi.
Quindi ha dovuto lasciare la famiglia molto presto!
Avevo dodici anni: mio papà, come tutti i papà avrebbe voluto che io
imparassi il suo mestiere. Lui faceva il sarto e il barbiere (allora avevano
tutti due mestieri), così sono stato mandato a Torino in collegio dai
Salesiani, dove c’era una scuola professionale per sarti. Lì c’erano anche
corsi per elettricisti, legatori, meccanici, calzolai, insomma, tutta la
gamma delle professioni; alla fine si prendeva il diploma.
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Lei poi però non ha fatto il sarto né il barbiere…
È vero: per esercitare un mestiere o una qualsiasi professione e per ricavare soddisfazione dal proprio lavoro, occorre avere una naturale predisposizione, che io non avevo. Infatti ero ancora all’ultimo anno di collegio, mi sono messo a studiare il latino per conto mio: avevo già deciso
di proseguire gli studi e a quei tempi per fare le medie e le superiori bisognava fare l’esame di ammissione e bisognava sapere il latino, ma io di
latino ero completamente digiuno.
Come si è trovato in collegio?
In collegio sono stato piuttosto discolo. I primi tre anni li ho quasi sempre passati in castigo: per chi non si comportava bene c’era un castigo
per cui, durante l’ora di ricreazione del dopo pranzo, doveva stare in
piedi, appoggiato a una colonna che c’era sotto i portici. Io molto spesso ero alla colonna, mentre i miei compagni giocavano a pallone. Dio sa
quanto mi piacesse giocare al pallone e quanto mi costasse non partecipare al gioco! Ricordo che un giorno arrivò a trovarmi una vicina di casa,
Angela Binda: a Torino in viaggio di nozze, era venuta, dietro invito dei
miei genitori, portandomi un pacchetto con qualche dolce. Ebbene,
tanto per non smentirmi, io anche quel giorno ero alla colonna!
Come mai così discolo?
Era una reazione negativa alla lontananza dai miei genitori: la mancanza di affetti familiari si faceva sentire. I miei compagni erano dei dintorni di Torino e avevano i parenti, la mamma, il papà, fratelli e sorelle che
andavano a trovarli tutte le domeniche, mentre io ero lì da solo. I miei
mi venivano a trovare una volta all’anno, a Natale o a Pasqua, o il papà
o la mamma, perché era molto lungo e difficoltoso andare a Torino: da
I “Coscritti”
classe 1926.

qui bisognava andare a Ispra, e poi bisognava cambiare treno ancora a
Novara; era un tragitto lungo e complicato e si arrivava a Torino alle
undici di mattina per poi ripartire alle due del pomeriggio. Io avevo una
gran nostalgia dei miei. Quando poi venivano a trovarmi, come fanno
tutti i genitori, volevano parlare con i professori e io dicevo che non c’erano per poter stare con loro.
Come mai è andato a studiare così lontano?
Per avere un indirizzo, i miei genitori si rivolsero al parroco, don Roberto,
che consigliò la casa madre dei Salesiani di Torino, non so per qual motivo, perché i corsi professionali dei Salesiani c’erano anche a Milano. Il
primo viaggio, quando sono partito per la prima volta, siamo andati in
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macchina, con altri due bambini di Travedona; la macchina era indispensabile perché bisognava portare tutto il corredo. Sia per me che per i
miei due compagni il primo impatto è stato traumatico, soprattutto il
primo mese, perché una volta là mi sono trovato in mezzo a ragazzi che
parlavano in piemontese e io non capivo una parola, poi pian piano mi
sono adeguato e anch’io ho imparato a parlare il loro dialetto.
Lei ha studiato il latino da solo?
Certo, perché per continuare gli studi bisognava superare un esame integrativo in diverse materie, tra cui il latino, del quale ero totalmente digiuno. I miei insegnanti dell’ultimo anno, che erano dei sacerdoti, vedendomi con un libro in mano durante le ore di ricreazione, cosa fuori dal normale, mi chiesero cosa stessi leggendo (sospettavano forse che leggessi
qualche libro proibito). Io allora, mostrando la grammatica latina: “ Sto
studiando il latino perché voglio fare gli esami integrativi”. Allora, vista
la mia buona volontà, hanno cominciato a credermi e il padre consigliere, che manteneva l’ordine e la disciplina in collegio e che qualche volte
mi aveva battezzato con qualche ceffone, mi ha aiutato dandomi le
prime lezioni di latino.
Suo padre come ha accolto la sua decisione?
Quando sono venuto a casa, mio papà a malincuore ha accettato la mia
decisione, ma ha capito che non era un capriccio e ha consentito a iscrivermi a un corso serale di recupero alla Cardinal Ferrari di Milano. Io ho
recuperato tre anni: andavo a lavorare in una sartoria in Corso Italia, a
Milano e andavo a lezione dalle otto di sera, fino alle undici. In quel
periodo Milano fu bombardata diverse volte e qualche notte la passai nel
rifugio aereo del palazzo nel quale dormivo, in via Marcona, presso la
famiglia Sacchi che mi ospitava, famiglia che ricordo con infinita riconoscenza.
Essendo una scuola di recupero anni, lei avrà dovuto sostenere degli
esami.
Terminato l’anno scolastico, siccome c’erano stati i bombardamenti, il
ministero della pubblica istruzione, per Milano, aveva stabilito che gli
esami sarebbero stati solo orali, ma solo per i residenti a Milano, per evitare che ci fosse un intasamento, perché tutti venivano a Milano a dare
gli esami. Purtroppo io non ero residente a Milano e ho dovuto dare gli
esami, tutti, anche scritti.. Erano sedici esami compresa stenografia che
proprio non mi sembrava c’entrasse con i miei studi neanche a parlarne.
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Quindi lei ha fatto gli esami a Varese?
Sì, all’Istituto Daverio: eravamo sei o sette iscritti. Ricordo proprio stenografia: hanno distribuito il foglio del compito e la professoressa tira fuori
il compito dalla busta e lo comincia a leggere. Io, siccome lei leggeva
abbastanza in fretta, pensavo che lo leggesse per farci capire il senso del
testo che poi ci avrebbe dettato, per cui non ho scritto nulla, invece lei
finito di leggere si sedette e disse: “Mi raccomando, siate chiari nella traduzione”. Al che mi trovai a dover consegnare il foglio bianco!
Quindi non ha superato gli esami?
Mi hanno rimandato a ottobre in stenografia, francese e anche in latino
Gli altri miei compagni furono, purtroppo, tutti respinti. Io invece ho trascorso tutta l’estate a studiare le materie da riparare e, cercando di essere più veloce nello stenografare, ho tenuto mia sorella a farmi i dettati
tutta l’estate, usando i giornali. Per il francese, che è stata sempre la mia
bestia nera perché non avendo studiato la grammatica di base, avevo
difficoltà nello scritto, cercai di prepararmi bene soprattutto nell’orale.
Per latino mio papà che una volta al mese andava alla casa di riposo della
Sacra Famiglia a tagliare i capelli ai preti, mi affidò a un prete, don
Giovanni, ottimo latinista, che mi preparò molto bene.
Gli esami di settembre li ha fatti ancora a Varese?
Naturalmente: in particolare la mattina dell’esame scritto di stenografia
sono andato a far l’esame in bicicletta con il mio caro amico Giampaolo,
che anche lui doveva sostenere lo stesso esame. Ma succede che a
Gavirate ci prende un acquazzone della madonna e ci siamo bagnati
tutti e due sino al midollo: io ero col vestito con tanto di giacchetta ed
ero tutto bagnato. Comincia l’esame di stenografia, come al solito ci
danno il foglio, la professoressa tira fuori la solita lettera commerciale:
“Egregio signor…“ e comincia a leggere molto lentamente e io… sotto
a scrivere, e invece lei finisce di leggere e dice “Adesso vi detto il compito!”: avevo di nuovo sbagliato a capire, ma questa volta in meglio.
Quindi andò tutto bene!
All’esame orale di francese, vedo che allo scritto avevo avuto ancora
delle difficoltà, ma l’orale è andato bene e il professore alla fine mi ha
detto: “Vada, vada”. Lo scritto di latino mi andò bene e feci un’ottima
traduzione, così che all’orale il professore mi face una sola domanda,
mentre gli altri li teneva sotto per trenta minuti buoni, e poi mi congedò.
Allora io, preso coraggio, gli ho detto “L’esame di francese mi è andato
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male, lei può fare qualcosa?”. Lui mi guardò meraviglialo e mi rispose:
“Si faccia coraggio!”. Morale: ho preso sei in latino e sei in francese e
sono passato.
Poi si è iscritto al corso per conseguire il titolo di geometra?
Sì. Sono andato a Milano, siccome c’era una famiglia di sfollati a casa
mia, mi hanno detto “Vieni a stare a casa nostra che c’è da dormire”.
Così partivo alla domenica sera e tornavo al sabato: studiavo all’Istituto
Carlo Cattaneo, una scuola bellissima. Era ancora in tempo di guerra,
era il 1943, 1944: allora ero bravo soprattutto in chimica; alla mattina ci
davano un filoncino di pane che doveva bastarci e che io mangiavo pezzetto per pezzetto, per farlo durare di più; quando c’era un compito di
chimica mi guadagnavo il castagnaccio aiutando i miei compagni in difficoltà.
Come mai ha scelto il corso per geometri?
Ho scelto il corso per geometra perché la mia materia preferita, il mio
pallino, era la chimica inorganica, ma mia mamma, quando le ho detto
cosa avrei voluto fare è andata a dirlo a mio nonno che le ha detto che
con gli acidi si rovinano i polmoni e che era meglio che io facessi un’altra scuola. Inoltre l’istituto per periti chimici a Milano non c’era, e allora
la soluzione era di fare il geometra anche perché lì c’è molta chimica
inorganica, la chimica dei materiali.
Quando si è diplomato?
Mi sono diplomato nel 1947, nell’immediato dopoguerra. Ho perso un
anno perché, essendo nato nel primo trimestre del 1926, per non essere arruolato nella Repubblica di Salò, sono andato un anno in montagna:
io sono dell’ultima classe che hanno chiamato per andare in guerra.
Quando sono tornato ho trovato i miei compagni di classe un anno
avanti e per riprenderli ho frequentato regolarmente il terzo anno e mi
sono preparato per conto mio per far l’esame di quarta. Mi è costato un
anno di considerevoli sacrifici ma, grazie Dio, ho ricuperato l’anno perduto e così ho frequentato il quinto anno regolarmente e ho conseguito il diploma con i miei vecchi compagni.
Vede ancora i suoi compagni di allora?
Da molti anni a fine maggio ci troviamo ancora tutti gli anni con i vecchi geometri del corso B, anche con le due uniche compagne di corso,
la Valli e la Paola, due mosche bianche in un indirizzo quasi esclusiva-
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mente maschile: allora le altre classi ci invidiavano per la presenza di due
signorine (assai graziose per giunta) e anche ora quando ci troviamo
sono coccolate.
Dopo aver finito ha cominciato subito a lavorare come geometra?
Una volta finite le scuole, di lavoro non ce n’era mica tanto, è vero che
si stava ricostruendo, ma qui in zona c’era poco, le persone erano ancora povere, avevano ancora la campagna, la vacchetta. Cominciavano le
industrie: c’erano la ceramica, la cartiera di Besozzo, la Snia a Cocquio,
l’utensileria a Gemonio, oltre ad altre piccole imprese artigianali, ma
insomma, ancora le persone faticavano a trovare lavoro. Per un periodo,
terminati gli studi, sono rimasto e casa a lavorare con mio papà, ma poi
ho trovato un posto come chimico a Milano, alla Coca Cola, che allora
si stava affermando qui in Italia. Ci davano gli sciroppi e noi li miscelavamo con l’acqua, che era trattata; prima eravamo in corso Como e poi in
viale Umbria. Dopo quattro anni io che pur mi trovavo bene, continuavo a voler fare il geometra così per caso ho saputo che c’era il vecchio
Riva, quello delle manifatture che stava facendo la villa e il parco a
Saronno, e ho cercato un lavoro da geometra presso l’impresa costruttrice, l’impresa Castelli. Mi sono licenziato dalla Coca Cola dove mi
hanno detto: “Ma perché vuoi andare, via stiamo facendo la nuova fabbrica, ti facciamo direttore”, ma io voleva fare il geometra, è stato un
rischio ma è andata bene.
Quindi il primo lavoro nel campo dell’edilizia è stato in Saronno?
Sì, finalmente ero impegnato nella mia professione. C’era appunto l’impresa Castelli a Saronno a fare la villa e il parco, con anche campi da tennis: era un complesso enorme, ancora adesso quando si passa da
Saronno lo si vede bene, dal di fuori. Il lavoro era molto variato perché
c’erano da realizzare non solo l’edificio residenziale ma anche le strutture di abbellimento all’interno del parco, le strade di accesso, i laghetti
artificiali, le piscine, il tennis…Il cantiere è durato un anno, un anno e
mezzo, poi sono andato a Milano a fare l’aiuto dell’assistente di cantiere: il primo lavoro è stato in via Borgonuovo, a fare palazzo Riva, poichè
sempre lo stesso commendatore Riva stava costruendo la sua residenza
milanese. Lì ho iniziato, giustamente, dalla gavetta e pian piano mi sono
fatto le ossa.
Poi ho avuto la fortuna di esser mandato dall’impresa qui a Valle Olona
a fare un grande capannone per la cartiera Sterzi, per alloggiare la nuova
rotativa; sono stato lì due anni.

261

E S P E R I E N Z E

D I

V I T A

In che circostanze ha cominciato a lavorare in zona?
La fortuna di lavorare a Valle Olona era che così ci andavo con la moto,
in mezz’ora ero giù e tornavo presto la sera, così ho cominciato a farmi
una certa clientela qui. Quando andavo a Milano invece tornavo tardi e
come responsabile di cantiere diventava impossibile tornare a casa la
sera non essendo facilmente reperibile in caso ci fosse qualche problema. Uno degli ultimi cantieri è stato quello per la costruzione dei ponti
all’imbocco dell’autostrada del sole, sul torrente Redefossi, a San Donato
Milanese, sulla via Emilia: sono stati cantieri impegnativi e sperimentali.
Si sperimentava la tecnica del cemento armato precompresso, che allora si faceva in cantiere. L’ultimo lavoro per l’impresa è stato in Piazza
Duca d’Aosta.
Qual è il primo lavoro che ha fatto in zona?
Ho lavorato con lo studio dell’ingegner Domenico Clivio e con il dott.
Salvini. Sono loro che mi hanno insegnato la professione, perché io ero
praticamente digiuno di tutto ciò che riguardava la libera professione, e
l’esperienza dell’ing. Clivio mi è stata di grande utilità soprattutto per le
pratiche catastali. Ai miei tempi la scuola non obbligava gli alunni a fare
degli stages presso studi professionali come invece fa giustamente ora,
per questa ragione io all’inizio ero completamente all’oscuro di quanto
atteneva alle pratiche catastali. Il primo lavoro di una certa rilevanza che
ho fatto come collaboratore degli ingegneri Arioli e Clivio è stata la progettazione della strada che da Laveno porta alle frazioni di Brena e
Monteggia, realizzata dal Comune di Laveno quando era sindaco
Gennaro Arioli, che ricordo con simpatia. Con il sindaco ho collaborato
a risolvere diversi problemi riguardanti soprattutto la occupazione dei
terreni; io ho fatto tutti i rilievi, era il 1962.
Quindi all’inizio lei andava in giro a fare rilevazioni: come affrontava
questo compito?
Quando ho iniziato a fare il geometra e a fare le rilevazioni, mi capitava
di incontrare qualcuno del paese che mi diceva : “Questo vestito me lo
hai fatto tu!”, credo ci fosse stupore perché sebbene fossero abituati al
fatto che un tempo si facevano due mestieri, nel mio caso il cambiamento era stato enorme. Anche per il barbiere, ricordo perfettamente quando ho smesso: io a fare la barba non ero mai stato tanto bravo e il mio
povero papà si sottoponeva lui al supplizio di farsi fare la barba da me
Cerro,
il centro del paese.

per farmi imparare ma io avevo sempre difficoltà a radere sotto e sopra
le labbra. Un giorno arriva un amico di Milano, era uno della famiglia
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che mi ospitava a Milano, e saputo che papà era a falciare, avendo fretta, ha insistito perché lo radessi io. È andato tutto bene finchè arrivato
alla parte più difficile, per la tensione non ho controllato il rasoio e gli ho
tagliato il naso, sotto, vicino al labbro: per fortuna il taglio non era
profondo ma è uscito tanto di quel sangue! Quando è arrivato finalmente mio papà gli ho detto: “Ecco il rasoio, io non rado più nessuno!” e
così è stato.
Poi ha fondato una sua impresa?
Quando l’ingegner Salvini ha lasciato, io sono subentrato e ho cominciato a lavorare in proprio. Ormai avevo imparato dalla pratica ciò che era
necessario, oltre naturalmente alla preparazione scolastica e alle esperienze fatte a Milano. Grazie a Dio il lavoro non mi è mai mancato. Ho
anche fatto per parecchi anni il tecnico comunale, per Cittiglio, per
Brenta, Azzio, Duno, Casalzuigno, Caravate.
È stato un bell’impegno!
Certo! Allora l’edilizia era in espansione e c’era la necessità di valutare i
piani di fabbricazione: allora non c’erano i piani regolatori ma bisognava disciplinare l’edilizia, se no sarebbe stato un caos. Allora il tecnico
comunale faceva la consulenza al sindaco, una volta circa alla settimana,
anche perchè erano i sindaci allora a decidere delle licenze, non come
ora che decide la commissione edilizia. Ora poi ci sono anche moltissime
disposizioni da rispettare, mentre allora erano meno; inoltre i sindaci
allora non erano espressione di partiti politici, ma uno faceva il sindaco
perché amava il proprio paese ed era stimato dalla popolazione. Io ho
fatto il consigliere con il sindaco Natale Parnisari, poi con il dottor De
Maddalena e poi ho fatto l’assessore con Carlo Anessi, con il Carluccio,
del quale ero amico fraterno: eravamo amici dall’infanzia da quando
sono tornato dal collegio e ho cominciato a giocare al calcio. Lui era il
contabile della squadra di calcio, perché era ragioniere, ma a un certo
punto ha giocato anche lui, lui faceva il portiere.
Lavorando in zona lei ha riallacciato i rapporti con il paese, con gli amici
d’infanzia?
Purtroppo siccome il periodo della fanciullezza l’ho passato in collegio
per la maggior parte dell’anno, non ho potuto consolidare le amicizie
della prima gioventù, tuttavia non posso dimenticare due persone con le
quali ho trascorso momenti indimenticabili. Il Paolo Anessi, detto Paulin
Sciresa per il colorito florido, con il quale ho frequentato le elementari,
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combinando anche qualche marachella. Il Paolo nel dopoguerra mi seguì
sempre come tifoso della Società Sportiva S. Andrea. La prima classe di
leva chiamata alle armi nel dopoguerra fu quella di chi era nato nel
1926: era la nostra classe. A quel tempo i coscritti chiamati alla visita di
idoneità facevano un periodo di festa e giravano per il paese cantando,
accompagnati dalla fisarmonica, per raccogliere offerte di generi alimentari che poi consumavano di sera facendo baldoria a casa di Paolo dove
sua mamma, cuoca sopraffina, cucinava per tutti. Di tutti i coscritti del
1926 poi l’unico che fece il servizio militare, negli alpini, fu proprio il
Paolo, mentre gli altri, me compreso, rimasero a casa.
Ha qualche altro bel ricordo di Paulin Sciresa?
Era un lavoratore instancabile, faceva il calzolaio presso il Calzaturificio
di Varese, poi trovò un lavoro migliore alla IGNIS di Cassinetta. Al sabato sera, quando la televisione non era ancora entrata in tutte le case, si
andava al cinema a Varese, di domenica si andava alla partita e qualche
volta, di sera, si andava a ballare: si stava bene insieme, era un vero
amico e qualsiasi cosa gli si chiedesse, la faceva sempre con vera generosità. Purtroppo avendo maturato l’età della pensione non potè goderla che per breve tempo: è morto giovane.
Lei parlava di amici: chi altro vuol ricordare ora?
Cocquio,
il “ciabattino”
Giovanni Selvini.

L’amico che mi è stato più vicino è il Carluccio Anessi; suo papà, il
Gasparin, con il fratello Gianni, formidabile giocatore di scopa, producevano la bibita più comune a quei tempi: la gassosa! Veniva imbottigliata nelle fabbrica annessa all’abitazione, in via Madonna, a Sant’Andrea,
proprio di fronte alla bottega di barbiere di mio padre, del quale del
resto il Gasparin era cliente. Del papà del Carluccio ricordo anche che,
nel periodo della vendemmia, con l’autocarro che normalmente serviva
a consegnare le bottiglie di gassosa ai clienti, andava al paese di mia
madre a prendere il vino per tagliare il “caìn” e renderlo così più bevibile.
Il suo amico Carluccio lavorava nell’azienda di famiglia?
Il Carluccio aveva il diploma da ragioniere e aveva trovato un impiego a
Milano, così che tutte le mattine prendeva il treno delle sei e dieci per
rientrare a sera, alle sette e cinque. In treno, come in molti altri casi, si
era formata una squadra di amici e durante il viaggio si raccontavano
barzellette e si giocava a carte, ma questo al ritorno, perché la mattina
generalmente si preferiva dormire.
Quando io ho iniziato a lavorare in paese, da libero professionista, anche
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Carluccio, quasi nello stesso periodo, ha lasciato il lavoro di Milano per
entrare nell’azienda del padre che si era ampliata e trasferita nel fabbricato di via Maletti; in seguito, sempre per esigenze legate alla crescita
dell’impresa, fu realizzato il complesso di Via Milano.
Vi siete quasi “inseguiti”?
Con il Carluccio ho trascorso, si può dire, una vita di collaborazione e di
svago. Di lavoro perché quando Carletto fu eletto sindaco di Cocquio, ci
si trovava ogni settimana per le regolari riunioni di giunta, riunioni che
generalmente finivano alle due di notte. In particolare di quel periodo
ricordo l’impegno del sindaco per risolvere il problema della Snia che
voleva chiudere, gli interventi presso le autorità scolastiche per la realizzazione delle scuole in via Motto dei Grilli, i contatti con l’onorevole
Tremelloni, delle cui proprietà nella frazione di Bonè era amministratore,
per l’assegnazione della farmacia. Si può ben dire che con il Carluccio
Anessi il paese si rinnovò molto e in modo da rispondere alle esigenze
della popolazione!
Diceva però anche di svaghi…
Quando giunse l’età della pensione, per lui come per me, ci si concesse,
insieme alle mogli, qualche occasione di svago, al mare, a Cesenatico, o
alle terme a Ischia o ad Abano Terme. Sempre però di sabato, la sera era
dedicata al gioco a carte: io e lui contro le nostre mogli, la Dorina e la
Magda. Lascio immaginare gli sfottò in caso di vittoria, sia dall’una che
dall’altra parte. Del resto il Carluccio è sempre stato un tipo solare, pronto allo scherzo e alle burle, buongustaio nato, che metteva gusto veder
mangiare, sempre soddisfatto dei manicaretti che gli preparava la
Magda. Le uniche volte che ho visto la tristezza affiorare sul suo volto
erano quelle nelle quali si parlava di Sant’Andrea, del paese natio, dopo
che si era trasferito nella sua nuova casa di Comerio. Anche lui però un
triste giorno di ottobre dello scorso anno, ha finito di vivere, lasciandoci
tutti, parenti e amici, in un doloroso sconforto. Al Paolino e a lui porto
sempre un fiore al cimitero.
Come si chiamava la squadra nella quale giocava con il Carluccio?
La squadra era la Società sportiva di Sant’Andrea e ha ottenuto anche
buoni risultati, siamo arrivati in promozione: molte cose le sa mio cugino Giuseppe De Berti, che era il factotum, l’anima della squadra, era lui
che organizzava, era il deus ex machina. Lui era appassionatissimo, il
sabato sera si interessava sempre se tutti i giocatori erano in buona salu-
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te e disponibili a giocare il giorno dopo. Segnava il campo e prima delle
partite più importanti si metteva a cercare un chiodo arrugginito in
campo, perché portava fortuna!
Quando iniziaste a giocare?
Nel 1946, ’47, quando si riprese l’attività sportiva, dopo la guerra. Allora
la società si iscrisse al campionato di calcio. Io ero il calciatore più giovane, perché gli altri erano tutti elementi della vecchia squadra, tornati
dalla guerra. Il Carluccio Anessi era il contabile ma poi fu anche un valido portiere: insieme abbiamo disputato e vinto molte battaglie sportive.
Mi ricordo la prima partita che abbiamo giocato dopo la guerra: il campo
di calcio era stato trasformato, durante la guerra, in campo di granturco, così, nonostante avessero cercato di spianare il terreno, le partite si
giocavano tra i solchi del mergun! Dopo hanno provveduto a spianarlo
un po’. Allora era recintato con paletti di legno e con la corda, non c’erano gli ultras allora, così per seguire qualche azione particolarmente
importante, gli spettatori, assiepandosi, entravano quasi in campo, a
volte insultavano i giocatori.
Il tifo era molto acceso?
C’era la guerra tra Cocquio e Gemonio e anche col Travedona c’è sempre stata guerra di tifosi: mi ricordo che ero ancora bambino e mia
mamma mi ha dato il permesso di andare alla partita con mio cugino
Giuseppe. Sono lì e a un bel momento me lo sono trovato che patapim
patapum, prende a schiaffi un altro della squadra avversaria! Era una
passione di paese, non si guadagnava certo, si pagavano i costi del
campo, i palloni; l’ ingresso era di 100 lire e il campo era sempre circondato da una folla di spettatori, qualche volta in doppia fila. Una volta per
la partita di ritorno a Gemonio ci chiedono 150 lire, mentre come sempre noi avevamo fatto pagare gli spettatori della partita di andata cento
lire, così, apriti cielo! I nostri sostenitori entrarono senza pagare dicendo: “Cosa!! non paghiamo!!” e loro allora: “Chiamiamo i carabinieri!!”. Allora si discuteva anche su cinquanta lire!
Giocavate anche fuori casa?
Certo, ci spostavamo in bicicletta o con un camioncino ( del Gigi e di
Aldo Pareti) sul pianale posteriore del quale venivano messe due panche:
solo le trasferte più lontane facevano entrare in gioco il pullman del
Maretti. Come premio e compenso della partita c’erano mezzo chilo di
gorgonzola, due chili di pane e un bottiglione di vino. Ricordo che all’i-
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nizio io ero il più giovane, allora studiavo ancora a Milano e in una partita con il Casciago, che avevamo vinto due a zero, io avevo fatto i due
gol. Siccome poi dovevo andare a Varese a prendere il treno per Milano
per studiare, il Filippo Anessi, il papà del Carletto, mi portò alla stazione
in bicicletta, sulla canna, e pedalando continuava a baciarmi il cuppin,
sul collo, ancora preso dall’entusiasmo!
Ricorda altri aneddoti?
Nel 1950 abbiamo fondato una filodrammatica: facevamo delle rappresentazioni in piccoli teatri del circondario per tirare su i soldi per la sportiva. Non era la filodrammatica di don Roberto, che anzi non ci vedeva
di buon occhio perché recitando sia donne che uomini, davamo occasione a uomini e donne di stare assieme e per lui questo non era un bene.
Era una cosa un po’ così, alla buona: il palco, quattro assi, le sedie, quelle che rimediavamo: ricordo che una volta abbiamo allestito un palco nel
salone del bar Sant’Andrea, per una rappresentazione dal titolo: “Due
dozzine di rose scarlatte”: un successo clamoroso. Avevamo anche fatto
i manifesti, tutto per bene. Un’altra sera siamo andati a recitare a Orino,
ma quella sera lì a Orino fioccava e c’erano solo quattro o cinque spettatori, ragazzi e ragazze della nostra età, allora, a un bel momento noi
della Filodrammatica diciamo: “Sentite, se la piantiamo lì e ci mettiamo
a ballare?” e così è stato: abbiamo messo le sedie ai lati della sala e ci
siamo messi a ballare al suono della fisarmonica di Andrea Fidanza, con
gran soddisfazione di tutti!
Lei è nato a San Bartolomeo, cosa ricorda della chiesa?
Noi abitavamo nella corte della Chiesa e mia mamma era sacrista: teneva lei le chiavi e andava a preparare i paramenti. Ricordo che quando ero
bambino, era prima di andare in collegio, verso la fine di agosto, si teneva una grande festa nel bosco, sotto i castagni. Venivano le osterie di
Sant’Andrea e della Torre, portavano tavoli e spillavano il vino dalle botti
installate sui carri, venivano anche i venditori di angurie e il parroco, don
Orio, celebrava la messa. C’era tanta gente, era una festa importante
che durava sino a notte fonda, e tutti cantavano. A un certo punto non
c’è stata più manutenzione della chiesa, e così è crollato il tetto; alla fine
c’erano solo i muri perimetrali. Per tutto il tempo della guerra non ci fu
più la tradizionale sagra.
Quando è stata restaurata la chiesa?
Dopo la guerra il parroco don Orio ha iniziato a fare qualche intervento
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e si faceva la messa, prima in corte poi quando è stato possibile, di
nuovo nell’edificio, ma non c’è stata più la grande festa. Don Luigi
Colnaghi poi ha ristrutturato la chiesa nel vero senso della parola e dietro l’altare ha trovato un affresco che adesso è stato restaurato. Ora lo
stato del complesso è davvero eccellente e si è ricominciato a festeggiare la ricorrenza di fine agosto, anche se non più all’ombra dei castagni,
purtroppo.
Qual è l’origine del complesso di S. Bartolomeo?
Secondo quanto è dato sapere il complesso era un era antico convento
Piero Costantini,
sullo sfondo
la Chiesa di San Bartolomeo.

di frati setaioli, e infatti in tutti i prati della zona crescevano i gelsi le cui
foglie alimentano i bachi da seta. Tutti allora, quando ero bambino, allevavano bachi da seta, poi andavamo a vendere i bozzoli a Besozzo;
anche la mia famiglia li allevava, sia pure saltuariamente, e io bambino
andavo nel prato a raccogliere le foglie di gelso. Un anno i miei genitori mi diedero il permesso di accompagnare l’Adele e il Peder, nostri vicini di casa, a Besozzo. Al ritorno, siccome faceva caldo e avevo sete, ci
fermammo in un’osteria a metà della salita di Madre e anziché prendermi una gassosa, per risparmiare, mi fecero bere mezzo bicchiere di vino!
Presi una sbornia formidabile, arrivai a casa cantando e mia madre mi
mise subito a letto!
Lei dunque è nato qui nella frazione di San Bartolomeo, in campagna:
cosa ci può raccontare?
Le frazioni non erano isolate: attorno al nucleo di Sant’Andrea c’erano
le frazioni di San Bartolomeo, Intelo, Torre, Castellazzo, e il Mulino
Salvini. Alla frazione di Intelo per esempio si andavano a torchiare le
vinacce dopo la pigiatura: c’era un torchio, si pagava per usare il torchio
e bisognava prenotarsi e poi portare là le proprie vinacce: si andava con
il carro con sopra i mastelloni con le vinacce da torchiare. Allora tutti
avevano l’uva perché tutti avevano un po’ di terra e tutti i prati erano
delimitati da filari di uva americana. Si faceva un vino di bassa gradazione e un poco aspro, poco buono, che non a caso si chiamava Caìn. La
mia famiglia per migliorarlo andava in Piemonte, a Invorio, sopra Arona,
nelle zone della famiglia di mia madre, a prendere vino con un po’ più
di gradazione e poi si mescolavano i due mosti per ottenere un vino
migliore. Alla cooperativa di Sant’Andrea arrivava l’uva dal meridione,
dalla zona di Rionero; se ne ricavava un ottimo vino che in parte veniva
venduto ai soci mentre il resto veniva consumato durante l’anno dagli
avventori.
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Oltre al torchio c’erano i mulini?
Ricordo che si andava al mulino con “la caretta” e io volevo sempre
accompagnare il mio papà perché al mulino c’era il sacco delle castagne
secche e mio papà me ne comprava una bella manciata. Per macinare il
grano o il granturco noi andavamo al mulino Salvini: si andava con la
carretta, con il sacco di grano o di granturco, e si tornava con il sacco
della farina e con quello della crusca. Con le farine si faceva il pane, veniva cotto nel forno sotto casa, forno che era in comune con tutti gli abitanti di San Bartolomeo. Mio papà era amico del pittore Salvini e mi raccontava che andavano a scuola insieme, alla Torre, e siccome Innocente
Salvini sin da piccolo era molto bravo a disegnare e siccome mio papà
era mingherlino e invece a scuola c’erano delle pertiche, allora Innocente
Salvini interveniva per difenderlo dicendo: “Lascia stare il Mario che ti
faccio un disegno di una pecora”, e lui poi gli faceva lo schizzo di una
pecora o di altri animali: per lui disegnare pecore, mucche, cavalli, era un
gran divertimento. Ho sempre ammirato moltissimo le opere di Innocente
Salvini del quale anche io ero amico: lo andavo a trovare spesso.
Vicino al mulino per le granaglie c’era anche il frantoio per l’olio: in
tempo di guerra si raccoglievano noci e nocciole nel bosco sopra
Caldana, si mettevano a seccare e poi, dopo averle sgusciate, si portavano al frantoio. L’olio che se ne ricavava non era molto buono perché
aveva un fondo dolce, oltre ad essere troppo denso.
Chi nella vostra famiglia faceva i lavori della campagna?
Come dicevo mio papà era sarto e barbiere, ma come tutti avevamo un
poco di campagna e due mucche in stalla, che accudiva con mia
mamma. Siccome mio padre lavorava anche il sabato e la domenica,
quando si doveva fare il maggengo veniva a dare man forte mio cugino
Giuseppe De Berti e io, con mia madre e mia sorella, dovevo aiutare perché loro falciavano ma io con il rastrello dovevo sparpagliare il fieno per
farlo seccare e poi dovevo, la sera, fare i mucchi, e questo dovevo farlo
anche l’indomani: spargere e fare i mucchi, fino a quando il fieno era
asciutto. Dovevo farlo mentre i miei amici giocavano. A questo si
aggiungeva il mio compito di riportare le vacche alla stalla; siccome
avevo fretta e non ne potevo più di stare lontano dal gioco, per farle
andare più in fretta battevo le vacche, anche se quelle continuavano ad
andare col loro passo lento e dondolante!
Quindi in definitiva sua papà faceva tre lavori?
Papà lavorava sempre, tutti i giorni era in bottega. Unici giorni di riposo,
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oltre a Natale e Pasqua, erano Santo Stefano e Sant’Angelo. In quei giorni mio padre andava alla cooperativa dove giocava a Marianna con i suoi
clienti, che finalmente potevano offrigli da bere. Lui doveva accettare,
ma i suoi clienti erano tanti e lui non era proprio abituato a bere, così la
sera tornava a casa con gli occhi un poco rossi e mia madre, credendo
che fossero disturbi intestinali, gli dava l’olio di ricino!
Quali altri rimedi ricorda dei tempi in cui era bambino?
L’olio di ricino era il rimedio per tutti i mali: anche quando tornavo dalla
partita con qualche malanno fisico, che so, con un ginocchio gonfio, lei
invece di massaggi e impacchi, mi proponeva l’olio di ricino, raramente
riuscivo ad evitare di mandarlo giù!
Qualche volta, quando mi andava bene, mi veniva propinato il citrato,
che rispetto all’olio di ricino era una bontà. Altro rimedio in voga era l’olio di fegato di merluzzo: durante il fascismo l’olio di fegato di merluzzo
veniva dato per prevenire la carenza di vitamine, si era durante la guerra. Noi in famiglia non abbiamo fatto la fame e non penso avessimo
carenza di vitamine, ma mia mamma credeva nella medicina e su consiglio del dottor Beolchi ci dava ogni mattina mezzo cucchiaio di olio di
fegato di merluzzo. L’unica consolazione era che per attenuare il sapore
sgradevole mangiavo un mandarino.
Avevate il pozzo? Ricorda una epidemia di tifo?
Non ricordo un’epidemia di tifo, ricordo vagamente di avere sentito parlare di qualche conoscente morto per tifo ma non credo si sia trattato di
un’epidemia vera e propria. Nel cortile avevamo il pozzo al quale si attingeva l’acqua per abbeverare le bestie. Lo abbiamo usato sino agli anni
Trenta, poi, quando è arrivata l’elettricità, è arrivata anche l’acqua corrente. Dell’ acquedotto, dal Viganella all’Ada Negri, ho poi fatto io i rilievi e il tracciato, e non è stato semplice a causa del fatto che il dislivello
tra le sorgenti e il bacino Ada Negri era solo di circa quattro metri, ho
dovuto distribuire la pendenza con molta cura: bisognava posare la
tubazione in costante pendenza per evitare colli d’oca che avrebbero
impedito il flusso dell’acqua.
A quei tempi c’erano venditori ambulanti?
Quasi settimanalmente passavano per la frazione venditori di formaggio,
di frutta, di pesce, più raramente l’arrotino e l’ombrellaio. Ricordo anche
lo spazzacamino che era accompagnato da un bambino poco più grande di me: mi faceva tanta pena! In estate ricordo che passava l’anguria-
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ro e il carretto dei gelati; il gelataio non aveva tanti gusti come ora: aveva
panna e cioccolato, raramente il gelato alla fragola. Si prendeva una
parigina di gelato, ovvero il gelato con un biscotto: c’era la parigina da
dieci e quella da venti centesimi. A me prendevano la parigina da venti
centesimi, tra due biscotti, ma anche quella era difficile farsela durare,
un po’ per goderne più a lungo
Ricorda qualche gioco o qualche episodio particolare che si è svolto in
corte?
Da ragazzino, a Natale, mi hanno regalato un pallone di gomma, io ne
ero geloso. Con la bella stagione, nella pausa del pranzo, tra mezzogiorno e mezza e l’una e mezza, giocavo in corte con gli operai della ditta
Baroni: io prestavo il pallone a patto che mi facessero giocare, così che
loro passavano la pausa pranzo a giocare con me. Loro però erano più
grandi di me, così una volta uno di loro, il Fedele, nel calciare la palla mi
ha dato una pedata sul mento e suo padre poi lo ha preso a sberle anche
se non aveva colpa perché io ero un ragazzo mentre loro erano dei giovanotti: allora l’autorità dei padri valeva anche nei confronti dei figli
grandi.
Ricorda altri giochi?
Quasi tutte le sere d’estate si giocava a nascondino, venivano anche i
ragazzi del vicinato. Si faceva la conta e chi doveva toppare doveva correre e riportare in cortile una latta di salsa vuota, che era stata lanciata
giù per la strada, in discesa, fuori dall’andito di ingresso del cortile. Nel
frattempo gli altri si nascondevano; la toppa era la lattina posta in mezzo
al cortile. La domenica pomeriggio d’estate, dopo il vespro in di bree si
andava a giocare al busc, avremo avuto dodici tredici anni: mettevamo
ognuno una monetina da cinque o da dieci centesimi su un turacciolo
poi facevamo una riga a cinque metri di distanza e da lì tiravamo un piattello di metallo.
Quando le monetine cadevano, quelle che erano cadute vicino al piattello erano di chi aveva tirato mentre quelle che cadevano vicino al turacciolo venivano rimesse in gioco. Non dico le discussioni e qualche volta
anche le scazzottate che succedevano quando si trattava di misurare le
distanze! Io a questo gioco ho partecipato raramente sia perché perdevo regolarmente, sia perché se i miei genitori lo avessero saputo oltre ai
soldi avrei perso anche la paghetta settimanale.
Ogni anno d’estate veniva il teatrino dei burattini, sempre in di bree: era
una famiglia di Brebbia e le commedie più rappresentate erano quelle di
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Gianduia e Testafina, erano divertentissime. Periodicamente venivano le
giostre e qualche circo equestre.
Un altro gioco era “la tulascia”: ci si procurava del carburo (non ricordo
come perché io non l’ho mai procurato, credo servisse agli idraulici), si
scavava un piccolo buco nel terreno, vi si metteva un poco di carburo
che bagnato generava acetilene, si copriva il tutto con una lattina vuota
alla quale era stato fatto un foro sul fondo. Allora ci si acquattava intorno e si accostava un fiammifero acceso al buco. Il gas allora faceva un
botto, e scagliava la lattina verso l’alto. Era un gioco pericoloso, infatti
durò poco perché qualcuno di noi si fece male, fortunatamente in modo
non grave.

Intervista a Giuseppe De Berti
classe 1912
Lei è stato l’anima della squadra: quando è stata fondata la società?
La società sportiva sant’Andrea è stata fondata nel 1926: il Baumann ci
ha dato un pezzo di terra, era una marcita e infatti il nostro campo è
sempre stato un po’ pesante! Era in località Brè.
Avevate le divise?
Avevamo le maglie, abbiamo speso allora pochi soldi, offerti anche da
Bottecchia, il ciclista, e dal Borella, il pittore. Abbiamo poi avuto le scarpe, con la punta dura, da Mario Pera.
Quando avete cominciato a giocare ufficialmente in un campionato?
La prima partita di campionato l’abbiamo fatta nel 1929, eravamo nella
categoria nella quale giocavano anche il Biandronno e il Travedona, che
erano squadre forti. La prima partita l’abbiamo vinta, contro la squadra
più forte, il Biandronno, allora tutti si sono impressionati e pensavano
che la nostra squadra fosse fortissima, invece abbiamo perso tutte le
altre partite, una anche 7 a 1! Siamo stati il fanalino di coda, quel primo
anno.
Lei giocava? In che ruolo?
Io ero ala destra ma spesso giocavo come ala sinistra perché non c’era
nessuno che potesse ricoprire quel ruolo. Ho giocato sino al 1935. Poi
sono diventato allenatore, dopo il 1945, compito molto difficile perché
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nessun giocatore voleva star fuori, tutti volevano giocare mentre io come
allenatore dovevo scegliere e scontentavo sempre qualcuno. Quante
notti ho passato in bianco per cercare di combinare la squadra: c’era
sempre qualche malcapazz!
Avete vinto qualche campionato?
Non prima della guerra, ma poi dopo la guerra la società è andata avanti, abbiamo fatto lo squadrone. Abbiamo acquistato anche dei giocatori, facevamo dei trucchi con i cartellini perché non si potevano usare giocatori non del paese: truccavamo i cartellini o iniziavamo la partita con
1929,
una formazione di S. Andrea
vincitrice a Biandronno.

un giocatore ammesso e poi, nel dargli il cambio, utilizzavamo un giocatore “straniero”, non di Cocquio.
Dopo la guerra avete ripreso senza problemi?
Un problema è stato rimettere in sesto il campo che era stato seminato
a frumento, ma poi come dicevo tutto è andato bene.
Può raccontarci qualche episodio?
Ho tanti ricordi: ricordo di quel giocatore, un portiere, che è saltato con
la lingua tra i denti. L’avversario gli ha dato un colpo, una ginocchiata, e
lui si è quasi del tutto tagliato la lingua, il dottor Beolchi ha dovuto ricucirgliela.
Ricordo anche la battaglia che abbiamo fatto a Valle Olona, dopo una
partita: siamo andati a bere al Circolo di Biumo, passano delle signorine
e partono complimenti pesanti, così c’è stata una rissa e sono state delle
gran botte. È intervenuta la polizia e qualche giocatore è finito in guardina; il nostro segretario politico è andato a Varese a parlare, si era sotto
il regime fascista e lui era un gerarca che contava; poi chi è stato incriminato, è stato rilasciato la sera, ma dovevamo pagare 50.000 lire (allora si prendevano 4000 lire all’anno, 330 lire al mese) come risarcimento
danni. Poi c’è stata l’ammnistia, in occasione del matrimonio del principino, nel 1930. Nel frattempo però uno che doveva andare a lavorare in
banca, si è trovato nei pasticci perché aveva la fedina penale sporca.
Ricorda la partita tra astemi e bevitori?
Mi sembra di ricordare, era il 1943, era una amichevole, tra i patiss e i
beoni. Nella foto non riconosco tutti perché molti sono milanesi sfollati
durante la guerra: anche loro partecipavano alla vita del paese.
È vero che lei metteva il pallone nel pozzo la sera prima delle partite che
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giocavate in casa?
Noi come squadra eravamo un po’ lenti anche perché come dicevo il terreno era pesante, allora quando venivano squadre più veloci di noi io
mettevo il pallone tutta la notte nel pozzo per farlo diventare “gnucco”
e per recuperare un po’ di svantaggio.
Avevate molti tifosi?
Molti e molto appassionati, tra loro c’erano anche molte donne, facevamo dei begli incassi. Ma questo dopo la guerra soprattutto.
C’erano i premi partita?
All’inizio a fine partita si andava a mangiare e a bere insieme dal
Gasparini, e questo era tutto e ci si divertiva. Dopo qualche soldo in più
c’è stato. Quando abbiamo vinto il campionato, nel 1950, siamo andati
in gita premio a Genova.
Siete stati là molti giorni?
Siamo andati e tornati in un giorno, io allora ero l’allenatore, era il periodo dello squadrone. Siamo andati con il pullman del Maretti e siccome
per farmi uno scherzo mi avevano nascosto i calzoni, ho preso una tendina del pullmann e l’ho messa come un gonnellino per poter scendere,
così ho fatto lo scozzese a Genova! Ci siamo divertiti molto a girare per
la città e passando per i vicoli abbiamo staccato dalla corda tutti i cestini che le massaie facevano scendere dai piani alti per farci mettere la
spesa.
Dopo aver vinto il campionato siete passati di categoria?
Non avevamo soldi abbastanza e avevamo anche difficoltà per alcuni
giocatori a ottenere i brevetti. Per averli bisognava superare delle prove
atletiche, corsa, salto in alto, salto in lungo, e non tutti riuscivano a
superare le prove e ad avere il tesserino, anche se un nostro giocatore, il
Beverina, poi ha giocato in serie B.
Ha qualche altro ricordo di prima della guerra?
Nel 1932 sono stato a Roma per il campionato italiano Dopolavoro.
Facevamo le eliminatorie a Varese, alle Bettole, io il giorno delle eliminatorie avevo mal di gola. La gara era sugli otto chilometri; partiamo e
primo arriva il Filippo Anessi, poi uno di Saronno, poi io e poi un altro di
Saronno. I primi quattro andavano a Roma, così nel ‘32 sono stato a
Roma per le gare.
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Era la prima volta che andava a Roma?
Sì, allora non ci si spostava mica come ora! Avevo vent’anni e non ero
mai stato a Roma. Ho viaggiato in treno, siamo partiti alle due del
venerdì pomeriggio e siamo arrivati a Roma la mattina del sabato, abbiamo viaggiato di notte da Milano a Roma.
Eravate molto veloci, come vi allenavate?
Correvamo dopo il lavoro, a volte anche dopo il lavoro e dopo una partita a calcio. D’estate io e il Filippin partecipavamo a tutte le gare e le vincevamo tutte. Si guadagnavano quaranta, cinquanta franchi a gara.
Anche a Roma ho vinto, anche se la prima volta avevo delle scarpette
S. Andrea,
la tifoseria della Promozione
negli anni d’oro.

che erano come delle pantofole, e ho dovuto correre nella palta, e la
seconda volta, che mi ero fatto fare delle scarpe con i chiodi, mi hanno
fatto correre su strada!
Dunque è andato a Roma due volte a gareggiare?
Sono tornato nel 1935, ho vinto una medaglia che non ho più perché
l’ho data poi quando c’è stata la raccolta del metallo per la patria.
Vuole raccontarci qualcosa del paese, di come era prima e durante la
guerra?
C’era uno stabilimento, della SNIA, poi ha chiuso e ha riaperto come
meccanica, collegato alla prima guerra mondiale. Credo provassero il
funzionamento delle mitragliatrici.
C’erano reparti militari di stanza?
No, c’era qualche militare ma non reparti. Poi, durante la guerra, ci lavoravano le donne, può darsi che facessero munizioni perché qui in zona
c’erano molte polveriere: a Varano ma anche più a sud.
Ricordo che quando ancora andavo a scuola, è esplosa una polveriera,
era il 1920 circa; lo scoppio ha fatto un grande rumore, un gran botto.
Poi le case lì vicino le hanno ricostruite di legno perché così se ci fosse
stata un’altra esplosione non sarebbero più crollate.
Quando lei ha fatto le elementari, in paese c’erano tutte le classi?
No, solo fino alla quarta, ma molti si fermavano prima, non arrivavano
sino in quarta.
Ricordo che a causa della rivalità tra Sant’Andrea, Caldana e Cocquio, io
avevo problemi a tornare da scuola, perché per una strada o per l’altra,
dovevo passare davanti ai “nemici”.
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Era forte, questa rivalità?
Tra i Balit, quelli di Sant’Andrea, e i Burdun, quelli di Cocquio, si faceva
sempre a sassate, era quella, la mentalità.
Spero non finisse sempre a sassate! Facevate spesso degli scherzi?
Di tutti i tipi, anche perché le persone erano più semplici e a volte anche
non volendo finiva in burla, come quando ho visto uno che portava un
gran vaso di ciclamini, con grande attenzione e con grande fatica; allora gli ho detto: “Perché non lo porti all’incontrario, così fai meno fatica?”. Lui ha rovesciato il vaso e il ciclamino è caduto, con tutta la terra,
giù. Siamo rimasti male in due!
Allora non erano scherzi preparati?
Succedeva, spesso per caso, senza grandi preparativi, come quando la
sera facevo finta di essere ubriaco e mi facevo sorreggere per tutta la
strada, poi quando ero vicino a casa, mi tiravo su e mi mettevo a ridere.
Una volta però per uno scherzo che ho fatto ci sono rimasto proprio
male.
Com’è andata?
C’era questo che era un mezzo barbone e tirava su qualche soldo lavorando nei giardini. Era anche fifone e siccome per andare a lavorare nel
giardino del dottor Beolchi doveva passare davanti al cimitero, non voleva andare e per andare si faceva dare qualche soldo in più di mancia.
Una volta è riuscito a comprarsi delle belle scarpe marroni e le ha portate a fare vedere alla Cooperativa. Per farlo un po’ spaventare, io le ho
prese, ho tirato su il coperchio della stufa, era inverno, e le tenevo sopra
il fuoco. Volevo solo farlo spaventare ma qualcuno mi ha dato un colpo
sulla mano e così le scarpe sono cadute nel fuoco! Quella volta ci sono
rimasto proprio male!
Questa è stata grossa!
Un’altra grossa burla è stata quando un burlone si è infilato nel confessionale, al buio, per confessare le donne. Una volta dentro ha acceso la
lampadina per segnalare che nel confessionale c’era qualcuno, ma invece delle donne è entrato un suo amico. Lui dalla voce l’ha riconosciuto
e siccome sapeva che l’amico aveva una storia con una donna che non
era sua moglie, continuava a dire: “È tutto? Non c’è altro da confessare?”, perché voleva fargli dire del tradimento, ma quello raccontava
tante cosette ma non quella, e lui allora: “È tutto?”.
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Eravate tutti dei burloni!
Quando andavano a caccia tutti si vantavano di quello che avevano
preso. Una volta per non dire che non avevamo preso niente, abbiamo
detto che avevamo preso delle lepri, allora tutti hanno detto: “Se ne
avete tante, facciamole insieme, noi porteremo il vino e faremo la polenta”. Allora noi abbiamo invitato moltissima gente e abbiamo organizzato una specie di festa, fatto il fuoco e messo a cuocere la polenta. Noi
avevamo una grossa pentola ma dentro non c’era niente. Quando la
polenta è stata pronta abbiamo alzato il coperchio della nostra pentola
e dentro c’era…niente!
Caldana,
Asilo infantile anni ‘30;
sotto, scuola elementare
a Caldana.

Ricorda ancora qualche scherzo?
Allora si pescava con le mani, si andava al Funtanun a pescare, senza
licenza, e si pescava mettendo le mani a coppa per catturare i pesci. Un
giorno che avevo il cappello di alpino, da lontano mi hanno scambiato
per una guardia e sono scappati tutti, di gran corsa, saltando i fossi.
C’erano anche burle di paese?
Mi raccontavano gli adulti che nel 1910 (o nel 1912), in occasione delle
elezioni comunali quelli di S. Andrea avevano promesso a quelli di
Caldana il tram. Allora alla tessitura, alla futura SNIA, lavoravano molti
abitanti di Caldana. Naturalmente dopo le elezioni non si è fatto nulla,
allora poi alcune volte quelli di S. Andrea e di Cocquio aspettavano la
fine dei turni e all’uscita degli operai di Caldana li fermavano e li facevano aspettare e se quelli protestavano perché non capivano, dicevano
loro: “Aspettate che sta passando il tram!”.

Intervista a Walter Miglierina
18 maggio 2005
Come descriverebbe la sua infanzia?
Libera: fino a dieci anni ho vissuto in Italia, poi, orfano di entrambi i genitori, sono andato a vivere in Francia, con gli zii.
Come si giocava allora in paese?
Intanto va detto che eravamo un gruppo di quattro amici per la pelle,
eravamo sempre insieme, eravamo più affiatati di fratelli. Io ero il più piccolo, di parecchi anni, e per stare dietro ai più grandi sono cresciuto
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senza paura. Ero il più temerario ma ero anche quello che veniva preso
e quello che poi veniva punito. Per dire quanto eravamo affiatati: eravamo tanto uniti che andavamo a rubare le ciliegie insieme e siccome per
fare presto le mangiavamo con tutto il nocciolo, poi andavamo a… defecare, sempre insieme, accoccolati sul muretto del cimitero vecchio, per
poi contare, nel “prodotto”, i noccioli e dunque per stabilire così chi
aveva mangiato più ciliegie!
Quale gioco era per voi il più importante?
Il gioco più importante era quello con le figurine dei calciatori: ciascuno
metteva la sua figurina in bilico con le altre sopra un turacciolo e poi,
lanciando un’altra figurina, cercava di far cadere il mucchio. Se ci riusciva, tutte le figurine cadute erano sue.
Dove compravate le figurine?
Le figurine non si vendevano a Caldana, le compravamo a Gavirate, ma
siccome per noi costavano molto, per procurarci i soldi andavamo a caccia di vipere: allora c’erano molte vipere, soprattutto sulla strada per
Gemonio e ne catturavamo anche tre o quattro per volta. Le vendevamo alla Farmacia Calzoni che le usava per fare il controveleno.
Andavate spesso a Gavirate?
Sì, non c’era problema e andare e tornare, naturalmente sempre a piedi,
era normale per noi e facevamo in fretta: partivamo quando suonava il
Vespro e eravamo di ritorno per la funzione! Allora tutto il tempo si
misurava con il tempo della Chiesa.
Per quali altri motivi andavate a Gavirate?
A Gavirate andavamo anche a vendere a una merciaia gli anelli che facevamo con i noccioli delle pesche: li tagliavamo per il lato largo per poi
ricavarne degli anelli; questi anelli poi li rendevamo lisci anche all’esterno sfregandoli su una pietra, a volte si rompevano ma se si riusciva venivano proprio belli e la merciaia ce li comprava volentieri.
A proposito di serpenti, mi viene in mente una burla che noi quattro
amici facevamo con grande spasso: andavamo a catturare bilorde per
poi liberarle all’improvviso tra le gambe delle donne! Come si spaventavano! Scappavano a gambe levate, gridando un po’ per la paura e molto
per la rabbia, e questo per noi era un gran divertimento, anche se poi,
quando le donne lo raccontavano ai mariti, loro ci prendevano a bastonate!
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Facevate altri scherzi alle donne?
Sì, tiravamo contro le loro gambe delle ortiche o cercavamo di prenderle alle gambe facendo ruotare il fusto del granturco (mergasc) con attaccata una zolla! Un altro svago era andare al fiume, il fiume Bardello, al
Boecc, al Porton (la chiusa) o al quadrato (una vasca quadrata), a pescare, a giocare con l’acqua, e appunto a spiare le donne… non che si
vedesse mai molto: era più quello che si immaginava che quello che si
vedeva! E comunque, si faceva peccato mortale.
Per voi dunque una parte importante del gioco come divertimento consisteva nel fare scherzi. Quali altri scherzi ricorda?
Un altro scherzo che facevamo spesso era di andare alle chiuse e …chiuderle, così il mulino si fermava e tutti si arrabbiavano. Noi, nascosti,
vedevamo tutto quel gran trambusto che avevamo provocato. Una volta
però il Mario ci aveva visto e ci aveva lanciato contro un falcetto, ma il
gusto di vedere tutto quel gridare e correre e darsi da fare, era più forte
della paura di essere scoperti o peggio.
Forse il rischio era una componente del gioco?
Le chiamavamo “balossate”. Tra le balossate c’erano i giochi con il carburo. Il carburo veniva usato allora per pescare di frodo; allora nel lago
e nei fiumi c’erano molti pesci, il pesce era una parte importante dell’alimentazione e lo si pescava anche di frodo. Si usava anche il carburo che
noi usavamo per il gioco della “tulascia” (tolla).
Si faceva un buco per terra, si riempiva con il carburo, si chiudeva con la
latta, premendo forte e bagnandolo. Dopo avere ottenuto una pressione adeguata, si lasciava andare di botto la tulascia che veniva violentemente sparata in aria!
Era un gioco pericoloso, vi siete mai fatti male?
Ricordo di essermi fatto male in un altro gioco, il gioco “della bora”.
Questo gioco consisteva nel poggiare sul terreno un grosso sasso e sopra
a questo mettere un sasso più piccolo. I giocatori, lanciando un altro
sasso, dovevano far cadere il sasso più piccolo dal grosso sasso. Chi sbagliava “stava sotto”, cioè doveva rimettere il sasso piccolo sul grosso
quando cadeva. Una volta che stavo sotto io, chi doveva tirare ha tirato
troppo presto e mi ha colpito in fronte. È uscito tantissimo sangue e per
medicarlo e disinfettarlo hanno usato aceto e ortiche: male più male.
Quando sono tornato a casa poi, per sovrappiù, ne ho buscato una
pelle!
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Facevate altri giochi con i sassi?
Un arnese che non abbandonavamo mai era la “sfronza”, la fionda.
Come i grandi non si separavano mai dal falcetto, noi non ci separavamo mai dalla nostra fionda. Per costruirla si andava dal ciclista a Gavirate
a prendere le vecchie camere d’aria delle biciclette per farne l’elastico e
dal calzolaio per evere i ritagli di pelle per l’impugnatura ; la forcella di
legno veniva scelta con grandissima cura e intagliata con attenzione per
poterci affrancare al meglio l’elastico.
Usavamo bottiglie messe sul muro del cimitero vecchio per allenarci a
colpire i bersagli, tiravamo agli uccellini. Tanto era l’esercizio che c’era chi
era in grado di colpire un passerotto in cima a un pino! Altro bersaglio
classico erano le lampadine dei lampioni stradali: a Caldana c’erano solo
tre lampioni funzionanti perché noi ragazzini facevamo saltare le lampadine. Una volta, scoperti, avevamo dovuto strappare, ginocchioni, l’erba
che infestava il sagrato della chiesa.
Dunque il gioco per voi non voleva dire giocattoli…
Non avevamo giocattoli nel senso moderno del termine, eravamo bravi
a fabbricarci strumenti.
Ricordo uno strumento particolare che avevamo costruito per rubare
l’uva che pendeva oltre un muro e che veniva sorvegliata dal padrone
con grande attenzione: avevamo preso una lunga canna e in cima avevamo praticato un intaglio. Facevamo entrate il gambo di un grappolo
in questa fessura e poi ruotando la canna strappavamo il grappolo dalla
pianta, senza rovinare né il grappolo né la pianta. Il proprietario vedeva
che i grappoli non c’erano più ma non vedeva segni sulla pianta e si stupiva che i grappoli così alti sparissero. Deciso a scoprire cosa succedeva
si era messo di vedetta e ci aveva sorpreso; infuriato ci aveva sparato con
il sale, beccandoci nel didietro e causandoci terribili dolori nel sederci nei
banchi, a scuola.
Rubare le ciliegie, rubare l’uva, che cosa significava per voi?
In parte si trattava del gusto della sfida, del piacere della burla e del
rischio. Non solo, perché veramente avevamo sempre fame: eravamo
sempre in movimento, per esempio andavamo di corsa su alla Colma (al
Forte di Orino), per puro divertimento. Andavamo scalzi perché non avevamo le scarpe, e però non era pericoloso perché i sentieri erano pulitissimi e non c’erano né un riccio di castagna né una pigna perché tutto
veniva preso e utilizzato nell’economia delle famiglie. Le prime scarpe le
ho avute dalla Befana fascista e poi per la mia Prima Comunione.
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Quali altri passatempi legati al paese ricorda?
Per noi era un gioco aiutare a fare il fieno e poi tornare in paese sopra il
carico di fieno. C’era una curva stretta alla quale i carri spesso “stravaccavan giò” (si ribaltavano). E noi ragazzi a quella curva saltavamo giù
dall’alto del fieno. Quando Mosè Salvini portava la farina dal mulino in
paese, sentivamo la campanella del cavallo e correvamo per saltare sul
carro entrando trionfalmente in piazza (la piazza del noce); Mosè ci
minacciava ma in realtà non era cattivo.
Giocavate al pallone?
Avevamo dei palloni fatti da noi, con carta e stracci; ogni tanto il parroco ci concedeva il pallone di cuoio e noi finalmente potevamo giocare
con un pallone vero, naturalmente a piedi scalzi!
Non giocavate mai con le bambine?
Non c’erano molti giochi con le bambine, per la maggior parte erano
scherzi che si facevano alle bambine: per esempio si prendeva loro qualcosa come un golfino o altro e poi si scappava, rincorsi tra le urla, a volte
il golfino finiva nel lavatoio. Questo era come giocare “a prendersi”, ma
più emozionante; si giocava anche a nascondino, sotto l’occhio vigile
delle donne. Le bambine giocavano “a rialzo” e “al mondo”, ma questi
erano giochi troppo tranquilli per noi maschi. Forse, verso i dieci anni, si
giocava a “dama e cavaliere”, nel quale ci si sceglieva, come un gioco di
corteggiamento.

Intervista
alla Signora Gavagna
Nelle ricerche d’archivio per questo volume, dagli archivi di Como, è
risultata l’esistenza di una fabbrica di moto a Cocquio, sapendo che la
Signora Gavagna è nata Rossi, le è stato chiesto da Sandro Brunella se
fosse imparentata con Paolo Rossi, titolare della ditta. La sua risposta, a
sorpresa, è stata: “Era mio papà”. Ecco l’intervista.
Ci parla di suo padre e della sua ditta?
C’è un po’ la polvere degli anni sui miei ricordi, perché mio papà è morto
nel 1945, in Germania, a Dessau, il 7 marzo del 1945 durante un bombardamento volto a preparare l’avanzata degli angloamericani. La città
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fu poi liberata il 15 marzo del 1945: fu uno degli ultimi bombardamenti prima della fine della guerra.
Cominciamo dall’inizio: quando è nato suo padre?
Mio padre è nato nel 1901, figlio unico di un uomo tutto d’un pezzo,
procuratore generale della LE PETIT/LEDO. Mio papà non aveva nessun
senso pratico, era innamorato della moto e dei suoi motori, lui è riuscito a concepire una moto con i cilindri disposti a V, profondendovi tutta
la sua inventiva. Sapeva di aver fatto un ottimo lavoro, l’aveva anche
brevettato ma poi la ditta che ha prodotto la moto in Italia ha cambiato
il minimo indispensabile per eludere il brevetto e non gli ha riconosciuto
niente
Suo padre aveva fatto studi specifici, di meccanica?
Mio padre era un perito industriale, diplomato a Milano, all’Istituto
Tecnico Industriale, al Feltrinelli, perché allora c’era solo quello a Milano.
Era nato a Milano, dove risiedeva con la sua famiglia. Avevano una casa
a Cocquio, casa che a quanto ricordo c’è sempre stata. Dopo che mio
papà si diplomò e quando poi mio nonno si ritirò dal lavoro, vennero ad
abitare qui a Cocquio.
In che senso la moto di suo padre era un modello innovativo?
I cilindri del motore erano disposti a V, a 90 gradi: mio papà aveva avuto
questa grande intuizione, ma molto ingenuamente poi aveva mandato
il suo modello, i suoi disegni e anche dei pezzi da lui prodotti, a
Mandello Lario dove avevano fatto una leggera modifica e l’avevano
messa in produzione. L’hanno prodotta su larga scala, senza riconoscergli nulla, così lui era rimasto a piedi e ha dovuto cercare altre strade,
finendo in Germania.
Quindi lui era in Germania per prendere accordi con ditte produttrici di
moto?
Era là come lavoratore. Ma aveva anche lo scopo di trovare una ditta
interessata a produrre la sua moto. Infatti per questo aveva portato con
sè il modello della sua moto. Era riuscito: aveva combinato che avrebbe
venduto il brevetto a una fabbrica di Norimberga, alla Zundapp, che con
la fine del conflitto avrebbe iniziato la produzione.
Quando suo padre ha ideato la moto e poi costruito il prototipo?
È stato nel 1925 o nel 1926, perché il prototipo è stato presentato al
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Salone del ciclo e del motociclo di Milano nel 1926: ho degli opuscoli
che si riferiscono a questa mostra. Papà cercò poi di costruirla in proprio,
ma non gli fu possibile perché la produzione su piccola scala era molto
onerosa .
Quindi suo padre non è riuscito a produrre in proprio la moto che aveva
progettato?
No, non è riuscito a produrla, ne ha fatto un prototipo, che ha collaudato
con successo, poi, avendo esaurito i finanziamenti del padre che gli tagliò
i viveri, è andato a lavorare presso altri. Aveva impiegato le sue energie e
le sue capacità nella progettazione e nella costruzione del prototipo della
sua moto, ma poi non ha poi potuto vedersi riconosciuto il merito, né ha
potuto sfruttarne il brevetto, per una serie di circostanze sfavorevoli oltre
che per la sua ingenuità e per la sua mancanza di senso pratico.
Dunque a quel punto si trattava di trovare qualcuno che, acquisito il brevetto, la producesse?
Sì, dopo la sfortunata storia di Mandello Lario, è andato anche in Brasile,
nel ‘29, per proporre a qualche imprenditore la produzione su scala
industriale della moto, non so a chi, ma so che non c’è riuscito: non è
riuscito neanche a sdoganare i bauli, insomma ha proprio avuto una
serie di sfortune impressionante. Era andato da solo, in nave, con il
Conte Rosso, ma per motivi di politica interna al Brasile, lui ha dovuto
subito tornare in Italia.
Ha fatto altri tentativi?
Si è recato anche in Francia, a Parigi, nel 1931, dove ha lavorato in una
fabbrica di moto, ma anche in questo caso non ha trovato la possibilità
di far produrre la moto che aveva progettato. Lui aveva questa idea, di
riuscire a sfondare, ma non nel senso di arricchirsi, questa era l’ultima
cosa a cui pensava e in questo senso lo facevano su come volevano perché era un idealista.
Veniamo a Cocquio: dov’era l’officina?
Aveva realizzato un’officina nel giardino di casa, nella proprietà di famiglia. Io me la ricordo montata, la moto. Ma, nel 1932 l’officina fu chiusa.
Aveva molti operai in officina?
Non ha avuto tanti operai, ne ha avuti quattro o cinque, erano ragazzi e
si appassionavano molto al suo lavoro anche perché mio padre delle sue

286

Caldana,
la signora Rita.

E S P E R I E N Z E

D I

V I T A

idee parlava, le condivideva soprattutto con chi lavorava con lui. Mio
papà è stato anche una fortuna per persone che hanno lavorato per lui:
uno che fece una carriera strepitosa, si chiamava Scottuzzi, è stato operaio di mio papà e poi è entrato in una grande azienda motoristica. Quel
ragazzo era cresciuto con mio padre che gli aveva insegnato i fondamentali della meccanica motociclistica.
Ricorda qualcosa del collaudo, o meglio, le è stato raccontato qualcosa di
particolare sul collaudo della moto?
Quando ebbe costruito il prototipo, andò a Laveno per collaudarlo. Il collaudo andò benissimo e lo entusiasmò al punto che, tornando indietro,
mentre passava davanti al grande cancello di casa, si mise a gridare,
tutto esaltato: “La va a novanta a l’ura!!!” E in quella volò per terra. Del
resto era molto spericolato con la moto: basta pensare che alla mia
mamma, che era incinta, fece fare la scalinata che va a Caldana in moto,
per fortuna senza conseguenze. Faceva anche delle gare, anche se la
cosa non era tanto sviluppata, non c’erano i Gran premio, come adesso.
A quell’epoca aveva una Gilera o una Macchi, non ricordo.
Suo papà a quell’ epoca era già sposato?
Mio papà si è sposato quando aveva 25 anni, mia madre era nata nel
Lodigiano, era di una bella e numerosa famiglia, erano tante sorelle,
tutte hanno fatto una bella riuscita, quella che ha avuto più disavventure è stata mia mamma. La mia mamma era molto bella, è stata molto
bella sempre. Si è sposata che non aveva nemmeno diciotto anni.
Quindi si è sposato press’a poco quando ha concepito la moto?
No, la stava già facendo: in quel momento mio papà era un buon partito agli occhi della famiglia di mia mamma, perché aveva la casa, un po’
di terreno, e l’officina. Si è sposato, poi sono nata io e poi mia sorella,
ma questa passione della moto ha sempre assorbito la maggior parte
della sua attenzione e delle sue energie.
Suo padre ha avuto sostegno da sua madre, in queste avventure volte a
produrre e commercializzare la moto?
Mia mamma si è sempre trovata a fare da mediatore tra mio padre e mio
nonno, con mio nonno che gli diceva: “Io non ti do più una lira!” e mio
padre che continuava ad avere bisogno di finanziamenti. Anche quando
lui è stato praticamente defraudato del suo progetto, non ha potuto
avviare nessun contenzioso per far valere le sue ragioni perché mio
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nonno non l’ha appoggiato economicamente e lui non aveva di che
pagare la causa e dunque si è rassegnato a non sollevare nessuna obiezione legale.
Dunque, tornando alla storia di suo padre, lui nel 1945 era in Germania,
perché qualcuno si era interessato alla sua moto?
No, perché per ragioni politiche mio padre era stato epurato, nel luglio del
1943; era espatriato suo malgrado perché qui per lui lavoro non ce n’era più.
Dove aveva trovato lavoro in Germania?
Lavorava alla Junker Motorwerke, la fabbrica di aerei, quella dove producevano gli Stukas; ha collaborato anche agli studi sulle V1 e V2.
Lui come raccontava la sua storia?
Lui non ne parlava, quello che so me l’ha raccontato la mia mamma, che
è morta nel 2003, a 95 anni. È poi possibile trovare delle foto perché mio
padre oltre allo hobby dei motori, rovinoso per lui come s’è detto, aveva
l’hobby della fotografia: oltre a fare le foto, le sviluppava e le stampava.
Io me lo ricordo, aveva la camera oscura, faceva delle foto stupende.
Fotografava questi luoghi, paesaggi, e anche quadri.
Suo padre aveva anche una vena artistica?
Anche, e anche nella fotografia sperimentava continuamente; era un
buon giocatore di scacchi e in ambito lavorativo aveva realizzato un
regolo calcolatore particolare, studiato appositamente per il calcolo di
tempi e metodi.

Intervista a Carla Riva
classe 1914
È vero che a una donna non si chiede l’età, ma…
Io sono nata il 23 di aprile del 1914.
Complimenti!
Non è merito mio, è merito dei geni che mi hanno dato i miei genitori:
io ho fatto una vita bella e ne sono contenta; a me piace andare in chiesa quando non c’è nessuno e dire: “Dio ti ringrazio per tutto quello che
mi hai dato”
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La sua famiglia è originaria di Cocquio?
Mio nonno era direttore della filanda di Bellano; mio papà aveva la rappresentanza di case francesi di seta ed è vissuto anche a Torino. Mio
padre ha conosciuto mia mamma lì a Torino (io amo moltissimo la montagna) dopo è andato a Milano e io sono nata a Milano.
Stavamo a Milano, poi nel 1915 è scoppiata la guerra e mio papà alla
fine della guerra ha preso la spagnola, che ha fatto più morti quasi della
guerra. Lui è guarito ma gli è venuto un po’ di esaurimento allora gli
hanno detto che aveva bisogno di aria libera. Aveva già in mente di comprare una casa e avrebbe preferito prenderla vicino al lago, visto che lui
era nato a Bellano, che è sul lago di Como. Un amico di famiglia che era
nostro vicino di casa e che era tornato dalla guerra, conosceva un certo
capitano Carandini, marchese Carandini, che era proprietario di case e
che era proprietario anche di questa casa.
Quindi prima questa casa era la casa di famiglia dei Carandini?
No, loro non erano di qua: questa casa è stata fatta da uno del paese
che era andata all’estero emigrante, un Brunella, che è tornato e ha
fatto questa casa, ma poi a causa della guerra l’ha venduta e so che l’ha
comprata questo Carandini e che mio papà l’ha comprata da lui; papà
l’ha comprata nel 1921, ammobiliata.
Lei sa quando è stata costruita la casa?
L’anno prossimo questa casa compie cento anni, e il mobilio in parte è
rimasto quello originale, quindi in questa casa ci sono degli arredi storici: alcuni mobili li ho fatti valutare, sono della fine dell’Ottocento.
Quando lei è venuta ad abitare qui?
Ho fatto le elementari a Milano, abitavamo in via Moscati, in una traversa di Corso Sempione, lì ho fatto la cresima e la prima comunione: me
le ha fatte fare mia madre, mio padre era sempre assente.
Quando ho finito la quinta elementare, io ero andata a scuola un anno
prima, dunque ero un anno avanti, mi hanno preparato per il ginnasio,
avrei dovuto andare al liceo Beccaria di Milano; ho fatto gli esami e li ho
superati con tutti otto. Poi siamo venuti ad abitare qui.
Quindi lei ha frequentato il liceo Cairoli di Varese?
Solo per due anni: dovendo andare a Varese in treno a scuola, dovevo
svegliarmi alle sei della mattina arrivavo molto presto e poi però dovevo
aspettare l’inizio delle lezioni in bidelleria, insomma, ho smesso di anda-
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re al liceo Cairoli dopo due anni anche perché c’era la guerra e era troppo disagevole frequentare la scuola.
Lei usava le ferrovie Nord: ricorda qualcosa di particolare? A quell’epoca
c’era ancora la terza classe?
Sì, le carrozze della Nord, che si chiamavano le caravelle, avevano ancora la prima classe, la seconda e anche la terza classe. Io andavo in prima
e anche in prima classe faceva freddo, era tempo di guerra. Noi ragazzi
tiravano su gli strapuntini per mettere i piedi sul riscaldamento per avere
un po’ più di caldo ma faceva comunque sempre troppo freddo nelle
S. Andrea,
la stazione.

carrozze. E comunque io nonostante il freddo non ho mai preso un raffreddore sono sempre stata bene, e però dopo non ho potuto continuare perché venivo a casa alle cinque e mezzo e dovevo ancora fare i compiti. Ho smesso di frequentare, però è una scuola che ti dava delle basi
ci sono delle cose che mi ricordo ancora da che avevo 15 anni. Non ho
continuato gli studi ma ho studiato l’inglese e il francese, andavo a
Varese a lezione, ancora ora leggo il francese come l’italiano.
Che tipo di rapporto aveva con il paese?
Il rapporto con il paese è piccolo da parte mia, data la condizione della
mia famiglia: non è che fossimo ricchi ma eravamo benestanti. Si pensi
che i miei potevano permettersi di mandarmi a sciare a Cervinia, vuol
dire che la situazione era florida. Quando avevo 15 anni, io ero figlia
unica con tutti vizi della figlia unica, mio papà aveva ancora l’ufficio a
Milano, noi siamo venuti qui e lui andava avanti e indietro, e questo gli
ha permesso di mandarmi alla Scala. Il primo anno che ci sono andata
hanno dato il Tannhauser, il Lohengrin l’anno dopo. Mio papà aveva
comprato una magnifica radio allora trasmettevano molto dalla Scala,
erano gli anni Trenta trasmettevano anche il charleston.
Cosa ricorda di Cocquio ai tempi in cui è arrivata?
Il paese era un paese povero, era un paese molto povero, un paese rurale. Gli uomini erano in gran parte muratori e dovevano andare all’estero
a lavorare: andavano in Francia in Svizzera in Austria. Era un paese un
po’ indietro, anche il municipio era un po’ misero.
Per dire come era il paese: io andavo a sciare e prendevo il treno, andavo a Laveno, poi prendevo il treno per Novara per poi proseguire verso
Torino e verso le montagne. Una volta,quando io avevo 23, 24 anni,
stavo aspettando il treno in stazione a Cocquio e un gruppo di ragazzi
mi ha visto e ha cominciato a gridare: ”La stria, la stria !”.
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Gridavano così perché io avevo i pantaloni da sci e loro non avevano mai
visto una donna in pantaloni!
Lei andava in paese a fare le spese?
Le spese in paese le faceva mia mamma, per esempio nella macelleria
che c’era dove c’è stato poi un negozio di biciclette, ma noi avevamo la
donna di servizio fissa, la sarta, la lavandaia, un uomo che ci teneva la
mucca, perché avevamo anche la campagna. Avevamo diversi terreni e
avevamo la mucca. Ricordo che io andavo giù in cantina a fare il burro.
Lei andava spesso in paese?
Sì, con la donna di servizio e più tardi con le amiche, ma a piedi, perché
mia mamma non aveva voluto che io imparassi ad andare in bicicletta.
Andavamo spesso alla Colma, a Sant’Antonio, a Santa Caterina del
sasso, anche a Santa Caterina si andava a piedi. Andavo anche a
Caldana, su per la scalinata. Quando avevo 20 anni mio zio, il fratello di
mia mamma, mi ha fatto imparare a andare in bicicletta; allora poi è
venuto comodo perché in tempo di guerra andavo a Caravate in bicicletta a comprare la carne.
Andava spesso a Caldana? Ricorda la festa di ferragosto?
Quando ero più piccola andavo a Caldana con la donna di servizio, ricordo un grande albero lungo la scalinata. Dopo ci andavo con le amiche,
anche per andare a trovare colui che sarebbe poi diventato mio marito.
Ricordo la festa di ferragosto, ma ho un ricordo un po’ triste, di una festa
un po’ malinconica. Ricordo la festa della madonna di Caravate: raccoglievano i petali di rose che poi lanciavano quando facevano la processione.
Ricorda qualche avvenimento particolare collegato al paese?
Ricordo che c’era stato un omicidio e hanno arrestato uno zoppo; io che
ero andata a Varese a lezione, ho visto che lo portavano in prigione, ma
poi credo che l’abbiano assolto per insufficienza di prove; so che era
andato il dottor Beolchi a vedere il processo. Altri ricordi non ne ho,
come ho detto vivevamo un po’ per conto nostro: quando ero più piccola venivano a trovarmi, per farmi giocare, le nostre vicine. Poi frequentavo ragazze della mia età che abitavano le ville del circondario.
La sua famiglia era antifascista? Qui a Cocquio come era la situazione
durante il fascismo?
Nella mia famiglia mio padre era antifascista, come me; l’unica che
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ammirava Mussolini in famiglia era mia mamma che apprezzava l’ordine, diceva che lui aveva messo ordine; io ho visto a Torino manifestazioni antifasciste, quando c’è stata la rivolta, ricordo le cancellate divelte,
mi vengono i brividi ancora adesso: erano stati strappati anche i binari
del tram; ricordo anche che a Milano, in via Moscati, ho visto sfilare le
bandiere rosse, me le ricordo bene. Qui invece no, qui era un paese tranquillo non c’è stato niente, anche se io non ero in paese dal 1943 al
1945, i miei genitori erano qua, ma non mi hanno detto niente.
E nella fase iniziale del fascismo, come si vivevano quei cambiamenti in
paese?
Il fascismo non ha portato niente di particolare, qui in paese: c’è stato
chi si è messo nei guai perché ha venduto il latte fuori dalla legge; qualcuno è stato arrestato, c’è stato un gran guazzabuglio, ma non per motivi politici: io penso che non fossero nella condizione di comprendere a
fondo quello che stava succedendo
Lei ha ricordi particolari del periodo del fascismo?
Io sono contro le ingiustizie e ho sofferto molto a causa delle leggi razziali: la Germania ha partorito un mostro. Io vivevo qui molto ritirata, ma
andavo ancora a Cervinia a sciare; lì ho conosciuto un ragazzo ebreo di
Biella: lui non aveva potuto andare all’università, a causa delle leggi razziali e io quello che ho potuto fare per lui e per la sua famiglia, l’ho fatto.
Si chiamava Luciano Vitale e poi mi ha mandato una cartolina da Londra,
perciò si è salvato e spero che si siano salvati anche i suoi familiari. Anche
quando ero a Dolo ho conosciuto questa signora ebrea, Lucia Levi, che
si nascondeva presso una famiglia di contadini. Ricordo che un giorno
mi chiese di insegnarle il segno della Croce per poter entrare in Chiesa
e assistere alle funzioni, per poter ascoltare un po’ di musica.
Come mai lei era a Dolo?
È una storia lunga, ero lì con mio marito, Ennio Riva, che era medico. Se
vuole le racconto la nostra bella storia.
Quando lei ha conosciuto colui che sarebbe diventato suo marito?
Io avevo tredici anni quando ho conosciuto chi avrei sposato, lui ne
aveva diciassette. È andata così, io ero uscita con lo zio di mio papà, che
abitava a Milano ma in quel momento era da noi, ero uscita e sono
andata alla posta, l’ufficio postale era piccolo, era più su vicino alla villa
Angela, non dov’è ora. Dunque, in ufficio c’era la signora Regina che poi
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è diventata mia nonna; lei era direttrice, era stata la prima maestra d’asilo (Regina Dognani), il fratello era parroco a Luvinate da un’impiegata
Lei era piccolina molto fine e conosceva mia madre, simpatizzavano, e
mi fa “Signorina, le presento il mio nipotino”, così io pensavo di conoscere un bambino e invece ho visto un giovanottone e mi sono innamorata a 13 anni! Lui aveva 17 anni e io mi sono innamorata e non ho più
cambiato idea. Io poi ho abitato con lui qui dentro dunque sono quattro generazioni: i miei genitori, io e mio marito, le mie figlie, io e mio
figlio.

Cerro,
villeggianti a passeggio,
anni ‘30.

Come mai lei non conosceva già chi sarebbe diventato suo marito?
Mio marito, Ennio Riva, abitava a Treviso e veniva qui dalla nonna tutte
le estati; ci siamo ritrovati poi alla villa Mattioni che lui aveva già finito il
liceo forse faceva già l’università. Dopo di allora ha mandato una cartolina a me e a un’altra ragazza della compagnia. Come dicevo lui abitava
a Treviso, aveva perso la mamma a 14 anni, la mamma di lui era di qui
perché la nonna Regina appunto abitava e lavorava qui.
Perciò non vi vedevate spesso?
Io e mio marito ci siamo fidanzati tutto per lettera. Quando lui veniva qui
in paese perché veniva a trovare la nonna, veniva a trovarci ma ci davamo del lei. Nel ‘40 quando era morta sua nonna, lui era venuto e mi
aveva detto che doveva parlarmi ma non ce l’aveva fatta, allora ci davamo finalmente del tu. Poi sono andata io a Venezia, lui lavorava all’ospedale di Venezia, ma quando arrivo succede che Mussolini dichiara guerra e lui mi ha detto: “Cara ti conviene partire perché siamo in guerra”.
Quando è partito per la guerra eravamo già fidanzati, lui era ufficiale
medico è stato due anni in Russia. È stato avvicendato nell’aprile del
1942 e il giorno dell’Epifania è venuto da me.
Cosa ricorda di quel giorno?
Ci siamo incontrati alla stazione e io ero entrata un po’ in crisi perché
non lo vedevo da più di due anni e pensavo: “Come sarà dopo due anni
e mezzo?” è vero che ci scrivevamo una volta al giorno tutti i giorni, ma
in tutto quel tempo poteva essere cambiato!.Quando l’ho visto però era
lui, era ancora lui, ho visto che lui non era cambiato!
Quando vi siete sposati?
Ci siamo sposati nel 1943, il 2 giugno, non il 26 maggio come avrei voluto, ma 2 giugno, la morte di Garibaldi, come ha voluto mio suocero. Ci
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ha sposato lo zio di Luvinate, mio suocero era con la seconda moglie
perché si è risposato quando ormai mio marito era già laureato.
Il matrimonio in una data storicamente difficile…
Sì, per esempio, se io mi fossi vestita in bianco come sarebbe stato giusto, a parte il fatto che in tempo di guerra non si trovava la stoffa, inoltre lui avrebbe dovuto avere la divisa da parata, che sarebbe costata
eccessivamente, così mi sono sposata in tailleur, con un cappellino che
avevo fatto fare da una ditta molto brava. Siamo andati a fare i primi
giorni di nozze all’Isola dei Pescatori perché ero andata con mio papà
qualche anno prima e gli avevo detto “È un posto bello per i matrimoni”, così per il viaggio di nozze ci hanno regalato un soggiorno lì. La cosa
curiosa è che quest’anno si è sposata mia nipote e gli amici le hanno
regalato qualche notte in un albergo all’Isola dei Pescatori.
Siete andati in chiesa con l’automobile?
Non ricordo, forse con la macchina del dottor Beolchi, che aveva comprato la Balilla; ci siamo sposati alle undici: ho sentito le campane e ho
esclamato: “Suonano per me!”.
Dopo la cerimonia dove siete andati?
Abbiamo mangiato qua, in casa, e siccome a causa della guerra c’era poco
da mangiare, gli invitati hanno portato di che preparare il pranzo di nozze,
anche chi è venuto più da lontano, da Torino, ha portato della carne.
Vorrei raccontare la storia dei miei genitori: mia mamma e mio papà si
sono conosciuti a Torino, dove papà lavorava. Frequentava la famiglia di
mia mamma e dopo dieci anni di amicizia si sono sposati perché mio
papà sarebbe dovuto spostarsi a Milano per lavoro e allora hanno scoperto di non poter fare a meno l’uno dell’altra e così si sono sposati. Mio
papà era socialista perché quando per lavoro gli capitava di andare in
filanda, lui vedeva tutte queste bambine con la mani gonfie, macerate
dall’acqua perchè lavoravano con i bozzoli. Perciò i miei genitori si sono
sposati in Municipio; solo quando hanno fatto i cinquant’anni di matrimonio si sono sposati religiosamente, in casa, perché mio papà allora
non stava bene. Mia mamma l’ha fatto anche perché quando mi sono
sposata io bisognava presentare un certificato di matrimonio in chiesa
per dimostrare di non essere ebrei e mia madre era rimasta scioccata dal
fatto di non potere presentare il documento richiesto, anche se poi eravamo riusciti a ottenere un documento per farmi sposare.
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Intervista
alla Signora Adelaide
La sua casa è molto diversa da quando è stata costruita?
La mia casa è quasi come allora, abbiamo messo l’acqua e abbiamo
messo il pavimento perché prima c’era il cemento ma anche allora c’era
tutto, i letti, gli armadi. La camera di mia mamma era una bella camera,
di quelle belle. I figli, dormivano di là, dove c’era il granaio, dunque noi
dormivamo in granaio, ma lì avevamo i nostri letti, avevamo la petineuse. La nostra camera era una camera come questa, soltanto che quando
Caldana,
la casa della
signora Adelaide
negli anni ’30.

si raccoglieva qualcosa, l’uva per esempio, la si portava lì, in attesa di
darla via; l’uva stava lì, magari quindici giorni, perché mia mamma la
dava ai parenti, la dava a quelli che non ce l’avevano, però bisognava
raccoglierla e tenerla lì fino a che non venivano a prenderla, ecco.
Dunque, questa stanza dove siamo è sempre stata la cucina?
Qui c’era la cucina, che era come ora, di là la c’era la camera. Il bagno
era fuori e già sembrava una cosa di lusso avere il bagno sulla terrazza;
avevamo tre bagni: uno era fuori, sotto le scale, uno di sopra, fuori sulla
terrazza e poi c’era quello tra i due ingressi. Il nonno per fare il bagno
aveva fatto un buco e poi sopra c’era un asse di legno e poi c’era l’acqua piovana che veniva raccolta in un secchio, che poi era usato per il
gabinetto; questo quando l’acqua c’era, perché poi si arrivava ad agosto
e di acqua non ce n’era più e la si tirava su dal pozzo: l’ultimo che vuotava il secchio doveva riempirlo.
Quando avete messo l’acqua corrente?
L’acqua corrente l’abbiamo tirata dentro nel 1956-’57: me ne ricordo
bene perché c’era uno che era venuto a lavorare per questo e che mi
guardava troppo, con insistenza, e mio papà mi ha spedito da una
parente, anche a mangiare …prima avevamo il pozzo qui fuori, vicino
ma fuori, e comunque dentro la nostra proprietà: il pozzo c’è ancora e
ha ancora acqua.
Come facevate per prendere l’acqua dal pozzo?
Al pozzo c’erano dei secchi di rame per tirare su l’acqua; io quando ero
piccola non riuscivo a tirare su il secchio dal pozzo perchè era troppo
pesante e invece preferivo fare più viaggi ma andare alla fontana dove
l’acqua era alla mia altezza. Per le nostre necessità ci volevano due secchi d’acqua al mattino, perché avevamo le mucche.

297

E S P E R I E N Z E

La fontana era comune a tutta la frazione?
Sì, mi ricordo quanta gente c’era alla fontana! Mi ricordo una signora
grande e grossa che durante la guerra faceva la lavandaia. Lavava per gli
sfollati, perché loro, che durante la settimana non c’erano, lasciavano
qui i figli a qualche parente e tornavano a lavorare a Milano; non potevano fare avanti e indietro in giornata anche perché in tempo di guerra
i treni non erano regolari e a volte c’erano solo due treni in una settimana. Questa donna grande e grossa mi faceva molta impressione perché
noi eravamo tutte magre e alte e lei era grande e grossa e con un grande grembiule per ripararsi, di cosa fosse fatto allora non so perché non
c’era la plastica, forse era fatto di pelle ed era di un colore particolare:
m’è rimasto impresso nella memoria.
Quando avete messo il metano?
Ancora adesso non ho ancora il gas di città: ho ancora la bombola, ma
la polenta o lo spezzatino io li faccio ancora con la stufa a legna. È diversa la cottura con la stufa a legna: accendo la stufa alla sera perché ci
mette tante ore a scaldarsi e poi a cuocere, perché deve andare piano.
Io ai primi tempi che facevo da mangiare con il gas bruciavo sempre la
roba: ero disperata non riuscivo mai a trovare la misura perché ero abituata alla stufa. Il fuoco a gas è diverso, è subito caldo e ci mette poco
a cuocere. La stufa invece ci si mette un po’ a riscaldarla poi bisogna
metterci dentro la legna grossa per farla andare piano, per non bruciare
i cibi; quando si fanno le mondelle ad esempio, le ultime si mettono
sotto il fuoco, sotto la brace. È uguale anche con la polenta: quando
bolle l’acqua si versa la farina e poi la si fa andare per un’ora, ma con
poco fuoco, a cottura lenta.
Quando ha imparato a fare da mangiare? Da chi?
Quando si sono sposate le mie sorelle il 17 gennaio del ’48, io avevo
compiuto i dodici anni a dicembre, un mese prima, e mia mamma mi ha
detto: - Da ora in poi fa da mangiare tu. - Mia mamma andava in campagna, io lavavo, facevo la pulizia, poi facevo i letti e poi andavo in campagna anche io, ma più tardi, verso le nove, le nove e mezza. - Mo va a
cà a far da mangià - mi diceva mia mamma a un certo punto della mattina, ma le prima volte mi bruciava sempre tutto: mi sembrava di poter
andare fuori e di lasciar andare la cottura da sola ma poi… mamma
mia!… poi tornavo ed era tutto bruciato; mi mettevo le mani nei capelli, non sapevo come fare: mettevo di nuovo su l’acqua poi mi bruciava
tutto di nuovo, perché avevo ancora più fretta di prima, allora rimettevo
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ancora su e poi non bolliva o mamma! Dopo ho imparato, pian pianino.
Le pentole erano diverse? Più sottili?
C’erano i pentolini piccoli che stavano su con i treppiedi per tenerli alti
sopra il fuoco: era un gran daffare a farli stare in equilibrio e andavano
all’aria tutte le cose. Io non ho mai avuto il metano, ho la bombola ma
non la uso, io prendo ancora la legna, dei quintali di legna, anche adesso, anche se quest’anno non l’ho ancora messa a posto perché quest’anno ho un po’ di lazzaronite, mi sono stancata io: sto lì a fare le pigne poi
mi ci vanno su i gatti e le fanno cadere giù, così ho fatto un mestiere un
poco disordinato: sotto ho fatto le pigne poi ho buttato sopra lì così
come veniva la legna rimasta. È difficile impignare la legna anche perchè
quando la portano è verde e solo poi diventa secca e quindi cambia
forma e poi fa le pance e rischia di cadere.
È vero che in casa comandava la donna? O meglio la reggiora?
Quando mi sono sposata sono rimasta in casa con la mia mamma sei
mesi, poi ho preso la casa: due locali; sono rimasta con mia mamma non
con la mamma di mio marito.
Di solito la reggiora era la suocera. Se parliamo di mia mamma, mia
madre appena sposata però non è stata con la suocera, è andata in
Francia, poi è tornata qui dopo tre anni e i miei sono andati a stare in
quelle stanze di sopra che avevano già fatto, poi mio padre quando è
tornato a casa ha ampliato la casa; con noi stava anche mio nonno. Però
mia mamma è stata sempre indipendente non è che dipendeva proprio
dal suocero o dalla cognata mentre io so che c’erano delle famiglie che
dipendevano dalla suocera, me l’hanno raccontato: le nuore dipendevano anche economicamente dalla suocera e dovevano chiedere il pane, il
mangiare, alla suocera e quando avevano un figlio (allora ogni due o tre
anni c’era un figlio), curavano la suocera e le rubavano un bicchierino di
vino per portarlo a quella che era ammalata. Ma allora era così, non c’era
nulla da dire, e se loro (le nuore) andavano d’accordo e si sostenevano a
vicenda era meglio, ma una volta era così.
Allora la famiglia era un organismo gerarchico?
Mia mamma ha sempre dato del voi a suo papà e a sua mamma.
Comunque tra mio papà e mia mamma chi teneva i soldi di casa era
sempre mia mamma anche perché mio papà voleva sempre spendere
tutto: era generoso, era sempre allegro, anche quando poi si era ammalato e arrivava il dottore gli diceva: “Dottore, come va?” e il dottore: -
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Ma sono io che sono qui per lei! -Aveva un bel carattere mio papà.
Mio papà, con me che ero la figlia minore, era molto affettuoso; lui non
voleva che io mi sposassi, non gli andava bene nessuno! io mi sono sposata a ventidue anni. Mi ricordo che una volta il mio futuro marito è
venuto qui e mio papà voleva fargli accendere la stufa per vedere se era
capace o se era un buono a nulla. Il mio futuro marito non capiva che
era una specie di prova, ma lui era di Varese, era di città, cosa vuoi che
sapesse accendere la stufa!, così io mi sono messa di mezzo e facendo
finta di mostrargli dove erano le cose, la stufa l’ho accesa io!
Mi diceva dei bagni, e per lavarvi come facevate quando non avevate l’acqua corrente?
A quei tempi per lavarsi c’era un bugiun giù in cantina, veniva riempito
d’acqua calda anche se mio papà si lavava sempre con l’acqua fredda,
io non so come facesse.
Come facevate a conservare i cibi, a conservare il burro e tutto il resto?
C’erano delle pratiche apposta. Per esempio si prendeva il grasso di
maiale, si faceva a pezzettini la carne cotta e poi la si metteva nelle marmitte con questo grasso; il grasso poi lo si adoperava per fare da mangiare. Le cose le tenevamo nella moschirola, un mobiletto rettangolare
che era un cubo fatto di assicelle ricoperte di rete per non fare passare
le mosche e per fare passare l’aria. La moschirola era appesa in un luogo
fresco, in cantina.
Voi facevate il burro in casa?
Facevamo il burro e vendevamo le uova, i polli, i conigli, il granoturco, le
patate, la legna, ogni cosa si vendeva. Mia mamma è sempre stata in
campagna, la chiamavano la campagnola, non sarebbe mai venuta a
casa dalla campagna; d’inverno faceva la magliaia, d’estate l’agricoltura. Lei prima andava in ditta, lavorava dai Roncari, poi a mia nonna è
venuto un ictus, e mia mamma non ha più potuto andare in fabbrica
perché doveva assistere la mamma e allora siccome lei era già una stagionale, andava solo d’inverno a lavorare dai Roncari, allora ha lavorato
a casa, a fare la magliaia, ma lei andava matta per la campagna! Come
in ogni famiglia, a ogni lavoro si aggiungeva il lavoro in campagna, ed
era questo che a mia mamma piaceva soprattutto.
Avevate la stalla? La stalla dov’era?
La stalla confinava con la casa. Non era tutt’uno ma confinava con la
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stalla. Bisognava uscire per andare in stalla. Questa era una famiglia
abbastanza benestante: il nonno Pietro era costruttore. È che la guerra
gli ha portato via tre figli: anche loro hanno avuto i loro momenti brutti! Quando sono andati in guerra questa casa qui era già stata fatta, non
finita, ma era già fatta perché mio padre è nato nella casa davanti; i proprietari hanno venduto, i miei hanno comprato qui il terreno e hanno
fatto la casa. Questa casa secondo me era fatta in origine per due persone, per due famiglie, di là una di qua l’altra. Perché gli altri figli avevano la casa giù in piazza e poi avevano un’altra casa dentro lì, che
hanno dato alla zia.
Quali altri spazi facevano parte della casa?
C’era anche la cantina, la cantina è grande come questi due locali e
potevamo metterci le patate, mentre il granoturco lo mettevamo di
sopra. I locali erano belli, io so di altre case che erano buie e lì io non mi
trovavo bene, io sono nata qui e qui è sempre stato luminoso, anche
perché erano tutti locali grandi.
Come facevate a riscaldarli? I locali erano freddi?
Gli ambienti erano freddi, la cucina era il posto più caldo perché le camere erano fredde. Ho un ricordo particolare. Io avevo il bambino piccolo,
avevo due locali là e la camera di sopra. Faceva tanto freddo quell’inverno che una sera ho portato su la bottiglia con dentro l’acqua calda (la si
passava alla sera tra le lenzuola per riscaldarle), ma ho lasciato la bottiglia sul comò e alle due di notte ho sentito cracc che è scoppiata, da
tanto faceva freddo in camera! Il freddo non si sentiva poi, quando si
stava sotto le coperte, ma mettersi sotto le coperte e alzarsi il mattino
era un sacrificio grandissimo, per il freddo che c’era!
Ma certo avevate buone coperte!
Sul letto c’erano le cattelane e poi le trapunte e anche il piumotto, che
era un sacchettone pieno di piuma che ho ancora e che ancora uso; così
nel letto si stava al caldo. Quando ci si alzava bisognava subito muoversi e si andava giù da basso dove c’era acceso il fuoco. Io scendevo e
accendevo la stufa poi andavo su prendevo il bambino e lo portavo giù.
Il riscaldamento non era come è adesso.
Chiudevate la porta di casa quando non c’era nessuno in casa?
La porta di casa non la chiudevano neanche! Mia mamma non la chiudeva neanche! io mi ricordo che c’era un chiodino sopra lì, sopra la
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porta, e la chiave era lì, ma la porta era sempre aperta. Mia mamma non
ha mai chiuso la porta, anche perché a un certo punto abbiamo affittato un locale di sopra a una signora che era una bravissima persona e
quando uscivamo dicevamo alla signora che eravamo usciti. C’era fiducia, le persone che abitavano in paese si conoscevano tutte.
Allora penso si stava meno chiusi in casa: mi racconta i suoi primi ricordi
intorno alla strada come luogo sociale?
Mi ricordo che noi ragazzi di questa strada, saremo stati 20-25 ragazzi, di
tutte le età, dagli otto, dieci anni sino ai diciassette 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 sempre qualcuno che liberava tutti! Ma non si litigava: quello a cui toccava, toccava.
Giocavate per strada, dunque.
Noi si giocava tutta la strada! Era bello anche perché qui tutti avevano
le oche: ogni famiglia aveva le oche, e così chi si nascondeva da una
parte, faceva starnazzare le oche, ma anche chi andava di là, ne faceva
starnazzare delle altre, e così chi stava sotto doveva avere buon orecchio
e riconoscere le diverse oche: ascoltava le oche che starnazzavano e si
muoveva secondo quali oche stavano starnazzando. Quanto giocare
abbiamo fatto! Magari non fino a tardi, magari d’estate sino a alle dieci,
alle dieci e mezza, sino a quando era chiaro, poi veniva notte.
La strada era illuminata?
Sì, non come è ora, ma mi ricordo che era illuminata, c’erano dei fanali; mi ricordo che quando andavo a nascondermi con qualcuno, magari
dentro qualche cortile c’era un buio fitto e c’era una paura che faceva
parte del piacere del gioco.
Come era pavimentata la strada e come veniva fatta la manutenzione?
La strada qui dietro aveva una pavimentazione a bocce, a sarizzi, ed è
rimasta così fino a poco tempo fa: è da poco che l’hanno asfaltata. Per
la manutenzione delle strade si lavorava tutti assieme. Quelle poderali
venivano pulite dai proprietari, quelle più ampie, di maggior traffico,
venivano tenute pulite con il lavoro di tutti, tutti davano giornate di lavoro. Ricordo che gli uomini andavano in montagna, anche per otto giorni, per fare gli “stravacconi”, per ricavare dal taglio degli alberi, gli assi
di contenimento che venivano messi di traverso per consentire ai sentieri più ampi e più impervi di tenere anche durante i periodi di pioggia.
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Quali mezzi passavano per la strada?
Per la strada passavano i carri, trainati dai buoi, non dai cavalli perché
solo i signori avevano i cavalli, e qui li aveva solo il signorotto del paese.
Più tardi per la strada principale, tra Cocquio e Orino passava la corriera
che ha preso il posto della 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 ambulanza, all’occorrenza.
La strada era molto frequentata?
Sì, soprattutto da persone a piedi perché 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 Gavirate uscivamo sul ponte del treno,
un po’ più dietro della chiesetta della Trinità, poi si attraversava la provinciale e dall’altra parte della strada mi ricordo che lì c’era una fabbrica, una filatura e mia zia andava a portare i bozzoli dei bachi da seta, i
bagatt. Si arrivava a Gavirate in un attimo, in tre quarti d’ora.
Andavate principalmente verso Gavirate?
Io con la zia ero sempre in giro e si camminava sempre a piedi, anche
con mia mamma. Si andava anche a Cuveglio, sempre a piedi: dopo l’ultima casa di Caldana c’è una strada scoscesa e so che mia zia mi raccontava che da lì era andato giù un carro con i buoi e c’era più di una persona e sono morti, così io avevo una gran paura! Si andava al Convento
e poi si tornava indietro dove ora c’è quello delle carni, a Azzio.
Ricorda bene i percorsi?
Mi ricordo bene il percorso perché arrivavamo alla stazioncina di
Cuveglio, che c’è ancora. Mi ricordo che la zia tutte le volte mi diceva:
”Adelaide fai la brava, che quando torniamo a casa prendiamo il tram”,
ma tutte le volte poi tornavamo a piedi perché lei poi diceva: “Oh guarda, l’è pena ‘nai, c’è da aspettare per il tram, andiamo 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 verso il paese, per cui poi si tornava sempre a piedi.
Lungo il percorso, c’erano luoghi in cui sostare?
Mi ricordo che ad andare in là c’erano tutte le Madonnine, piccole cap-
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pelle, e che ci si fermava a dire una preghiera, specialmente se era maggio. 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 cominciava “Sant’Anna,
così brava e così bella…” ma poi la preghiera era così lunga e io mi
distraevo subito, così non la ricordo oltre.
Poi si ritornava per il bosco. Le Madonnine erano costruite per voto,
soprattutto dagli emigranti che poi quando tornavano a casa costruivano le cappellette che erano come un omaggio alla Madonna.
Non era pericoloso andare per i sentieri dentro i boschi?
La campagna era piena di gente non come adesso che è bosco o boscaglia, allora era coltivata e c’era sempre gente a lavorare 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. Adesso i sentieri, quando ancora ci sono,
sono silenziosi e deserti.
Cosa faceva la gente nei boschi?
Raccoglieva i frutti spontanei e attraversava i boschi per andare verso i
campi coltivati, che erano a volte anche lontani. Mi ricordo che andavo
da sola in un nostro campo che si chiamava La brughiera, perché allora
ogni posto aveva un nome e anche ogni campo aveva dei nomi a seconda della parte, nomi che descrivevano anche la forma del campo o la sua
posizione tra i campi.
C’erano passaggi particolari, oltre ai sentieri interpoderali?
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 campo detto La costa, che era in mezzo tra i nostri campi
della brughiera e del lagonchio, e in cambio 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 questo era
molto importante, perché non si doveva recar danno e tanto meno prendere ciò che non era proprio: c’era una dirittura d’animo che non c’è più.
Che tipo di strade c’erano?
Le strade erano per lo più sentieri, e ce n’erano di stretti, dei sentierolini, poi c’erano le strade “de drè’ de ca’”, poi lo “stradun”, la provinciale. Alcuni boschi di piante alte, con i “piantoni”, erano dette “selva” e
avevano dei nomi, per esempio “Selva Pesce”, anche perché erano tutti
di proprietà. ■

304

D I

V I T A

Un paese
che scompare

U N

A

“Antico regime” è stato usato in modo provocatorio nel primo volume,
e forse non è stato perfettamente compreso dai lettori. Il termine è la
traduzione italiana del francese “ancien regime”, con cui il rivoluzionari
del 1789 vollero condensare tutto il vecchio e ingiusto passato che volevano abolire a colpi di dichiarazioni di diritti universali. Il paese di antico
regime era l’ingiusta condizione in cui erano costretti a vivere i loro antenati, oppressi dal giogo servile dei loro signori, mantenuti nell’ignoranza
e nella miseria, impediti nella libera espressione delle loro idee e dei loro
interessi. Se così semplicemente fosse, la nostra ricostruzione del paese
non si discosterebbe dai modelli liberal-progressisti, che hanno visto
nella cultura paesana un ingombrante residuo del passato da oltrepassare senza incertezze e rimpianti.
In realtà ciò che prevaleva nella nostra ricostruzione dell’antico regime
non era la critica del passato, ma il suo apprezzamento: il termine “antico regime” veniva cioè ribaltato nel suo opposto significato, in quando
la realizzazione del nuovo regime voluto dai rivoluzionari francesi, ripresentava in modo aggravato molti mali dell’antico.
Chi ha avuto la pazienza di scorrere l’interminabile “Antico regime”, si
sarà accorto che era tutto animato dalla considerazione del presente.
Solo chi ha coscienza di vivere in un mondo cambiato è in grado di
cogliere le distanze dall’antico. “Antico” perde dunque qualunque connotazione ideologica, e semmai ne acquista una sentimentale: è il confronto fra la società moderna e la comunità di villaggio, fra la logica economica e quella simbolica, fra il senso del sacro e il materialismo consumistico, fra la durata delle relazioni umane e sociali e la loro improvvisazione e labilità, fra l’entusiasmo dei poveri e il cinismo dei ricchi.
In ogni caso, il paese non scomparve con le rivoluzioni liberali ottocentesche. E non scomparve nemmeno con i totalitarismi novecenteschi. Il
segnale inequivocabile della sua scomparsa, annunciata da tempo, fu il
dissennato sviluppo industriale-urbano avvenuto in Italia fra gli anni
Cinquanta e Sessanta del secolo scorso (un boom, uno scoppio), e la realizzazione di tale scomparsa si consumò nei due decenni successivi. Alla
fine degli anni Settanta il paese era diventato un passato “passato”,
senza però che il vecchio paese fosse sostituito da alcun nuovo paese.
La scomparsa del paese si è verificata come una dis-soluzione, come il
definitivo scioglimento di quei legami che garantivano la sua esistenza
come un centro di aggregazione comunitaria. È come se un tessuto si
fosse improvvisamente sdrucito, lasciando dei fili sconnessi al posto di
una tela compatta. Oggi il centro dell’attenzione non è più la comunità,
ma l’individuo.
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Il punto di intersezione fra i due volumi della storia di Cocquio si trova
nell’epilogo del primo, dal titolo scopertamente parodistico: Morto un
paese... ne fanno un altro (pp.449 sgg.), nel quale si accenna a quel
cataclisma epocale, che mandò in frantumi l’antico modus vivendi.
Scomparve la chiesa cimiteriale, nuove famiglie si affermarono, i paesani incominciarono ad espatriare, l’industria costruì i suoi capannoni nei
campi. Ma ci vollero due terribili guerre mondiali prima che ci si accorgesse che ormai tutto era diverso da prima. Fino alla metà del Novecento
sembrò che il paese potesse continuare a vivere attraverso le nuove istituzioni che aveva inventato per far fronte alla modernizzazione, come le
società di mutuo soccorso, gli asili, le cooperative di consumo, che erano
pur sempre espressione degli antichi ideali comunitari. Fino ad allora i
paesani vissero convinti di far parte di un mondo antico, ma ancora
attuale. Ognuno aveva ancora la sua stalla, i suoi campi da coltivare
dopo il lavoro in fabbrica o nell’edilizia.
Solo con gli anni Sessanta del secolo scorso si consumò il divorzio del
paese dalla sua tradizione, e cioè la dissoluzione dell’aggregazione
comunitaria. Il cambiamento non riguardava solo i modi di produzione e
le strutture sociali, ma la mentalità e lo stile di vita, ormai subordinati a
modelli che venivano diffusi dai media e dalla stampa. Il paese da allora
cercò di imitare la città, nel bene, ma soprattutto nel male.

Il filo
spezzato
“Non c’è più di religione”, dicevano sempre i nostri vecchi, quando
vedevano che tutto stava andando a rotoli. E avevano ragione, perché
quel filo resistentissimo che aveva tenuto insieme gente così diversa
sembrava un legame indissolubile, come suona la parola latina “religio”
(re-ligare): non un filo da rammendo, ma un cavetto di acciaio, fatto
apposta per sopportare il peso del tempo. Quando si è spezzato, siamo
rimasti un po’ scioccati, come se ci fossimo accorti che ci mancava la
terra sotto i piedi, o che era finita l’aria a disposizione per respirare.
Solo per questa intrinseca resistenza della religio paesana, è assolutamente necessario rispondere alla domanda sul perché della sua improvvisa dissoluzione.
Non è affatto una questione marginale quella che stiamo indagando, ma
una pagina fondamentale della storia del Novecento: il punto di partenza della ricerca storica sul secolo passato non può che essere questa
“mutazione grande delle cose”.
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Ce lo conferma il grande storico Eric Hobsbawm, là dove scrive, a proposito di quel secolo breve che fu il Novecento, che “il terzo quarto del
secolo ha segnato la fine di sette o otto millenni di storia umana, iniziati all’età della pietra con l’invenzione dell’agricoltura, se non altro perché
è venuto al termine la lunga era nella quale la stragrande maggioranza
del genere umano è vissuta coltivando i campi e allevando gli animali”.
La rivoluzione sociale e culturale degli anni Sessanta e Settanta fu da una
parte “la morte della classe contadina”, dall’altra “il trionfo dell’individuo sulla società”, ovvero “la rottura dei fili che nel passato avevano
avvinto gli uomini al tessuto sociale”.
Ciò è particolarmente vero per quello che è successo anche da noi: sembra infatti che il passato paesano dei nostri comuni sia svanito nell’aria
senza lasciare alcuna traccia, o meglio, oggi di quel passato rimangono
solo delle cianfrusaglie di nessun valore, da mettere al massimo in un
museo. Una grande cultura millenaria, dopo essere stata smantellata, è
oggi mercificata e svenduta sul banco dei rigattieri o delle agenzie
immobiliari, senza che nessuno abbia qualcosa da eccepire.

La tradizione è un presente
carico di passato e di futuro.
Perché sia accaduto, è presto detto: si è spezzato il filo della tradizione.
La tradizione è stata la vita del paese, un profondo legame del tessuto
sociale, che significa anche viva collaborazione fra le generazioni presenti, passate e future. Quando si è rotta la tradizione, tutte le parti del
paese che funzionavano bene assieme, hanno perso contatto con le
altre e sono state scagliate via alla rinfusa come cose inutili. Non è vero
che ora non esistono più; hanno solo perso il loro significato originale:
la terra del paese, che era la sua quintessenza, oggi diventa produttiva
solo se si trasforma in un’area fabbricabile; alle feste, un tempo momenti di aggregazione comunitaria, oggi si organizzano esibizioni di antichi
mestieri che non servono più a nessuno; la gente vorrebbe ancora arrivare prima o poi in paradiso, come la religione ha sempre insegnato, ma
possibilmente nelle isole dei mari tropicali. Un mondo senza capo né coda.
Ma che cosa è la tradizione? Un qualcosa che si ripete all’infinito? Una
durata storica di interminabili proporzioni?
Cerchiamo di non confondere la storia con la tradizione. Quest’ultima è
un passato compiuto, che possiamo ricostruire solo attraverso dei documenti. La tradizione è invece un presente, vissuto come carico di storia,
e aperto a infinite variazioni per il futuro. Alla fissità dei documenti sto-
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rici, la tradizione contrappone la varietà di esperienze individuali e collettive in continua trasformazione. Si potrebbe dire la tradizione è una
partitura che aspetta sempre di essere interpretata da un buon musicista. È la stessa partitura, ma ciascun musicista è tanto più bravo se la
suona a suo modo.
Pensiamo alla grande importanza che aveva la tradizione orale nell’acculturazione dei paesani, che attraverso l’oralità si confrontavano in continuazione con gli antenati per qualunque cosa nuova che dovevano
fare. La scomparsa dei dialetti è il segno evidente della scomparsa di
questa tradizione, nonostante tutti gli sforzi che si fanno per conservare
i dialetti. Tenere in vita il dialetto senza la tradizione è come imbalsamare una mummia o impagliare un selvatico. Il dialetto era la lingua comune dei vivi e dei loro famigliari defunti, che diventa inutile quando si
spezza il legame fra gli uni e gli altri.
Spesso si commette l’errore di credere che le generazioni che ci hanno
preceduto hanno vissuto una storia senza cambiamenti, oppure con
cambiamenti così lenti da essere impercettibili.
In realtà, le famiglie che abbiamo conosciuto nel secolo scorso erano per
molti versi assai dissimili a quelle del secolo prima, e queste rispetto a
quelle più antiche. Basterebbe ricordare come la vita cambiò in Europa
con l’introduzione della coltivazione della patata in pieno Ottocento, e
come era cambiata secoli prima, quando si incominciò a coltivare il granoturco; per non parlare della rotazione triennale e l’avvicendamento
delle leguminose dopo il Mille.
Furono trasformazioni epocali, che decisero della vita e della morte di
milioni di persone. Si trattò di grandi cambiamenti storici, che non
riguardavano però la continuità della tradizione.
Un contadino delle nostre parti si sarebbe immediatamente trovato a
suo agio con un suo antenato di vari secoli prima, e non solo perché la
tecnologia agricola era all’incirca la stessa, ma soprattutto perché essi
ragionavano con le stesse categorie mentali. Lo stesso contadino delle
nostre parti avrebbe subito familiarizzato con altri contadini cinesi o
mesoamericani, nonostante le diversità di linguaggio e di colture. Tant’è
vero che, per studiare la cultura contadina, oggi dobbiamo scomodare
l’antropologia, la scienza che studia le società assolutamente diverse
dalla nostra, come quelle degli Indios dell’Amazzonia. Agli scolari, quando fanno i problemi delle zampe dei conigli e delle galline, dobbiamo
prima spiegare che i conigli ne hanno quattro e le galline solo due.
La rivoluzione culturale del secondo Novecento ha letteralmente disintegrato tutte le precedenti forme associative. Come provocatoriamente
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diceva la Thatcher, per anni capo del governo inglese: “La società non
esiste, esistono solo gli individui”.
Questa epocale distruzione delle relazioni sociali interessò in un primo
momento l’Occidente industrializzato, ma, di lì a poco, si estese al resto
del mondo, vanificando quei meccanismi di aggregazione famigliare e
vicinale, che erano stati alla base dello sviluppo dello stesso sistema capitalistico. Il capitalismo li aveva ereditati e ne aveva fatto la sua fortuna,
e poi, come ringraziamento, li ha distrutti come inutili.

Famiglia
e tradizione
Dalle nostre parti i legami più robusti che tenevano insieme il tessuto
sociale del paese erano la famiglia e la chiesa.
La crisi dei nostri paesi è in primo luogo una crisi della famiglia tradizionale, che per secoli è stata, oltre che una scuola di rispetto e di convivenza, anche una vera e propria agenzia di relazioni sociali, di informazioni e di lavoro.
La famiglia era un filtro efficacissimo fra l’individuo e il mondo esterno,
nel senso che solo appartenendo ad una certa famiglia ci si poteva rapportare con il resto del paese e del mondo. Non succedeva niente che
non fosse al centro dei discorsi a tavola, dove, fra un rosario e una cena,
circolavano le informazioni più disparate sulla terra, la gente e le bestie
di tutto il circondario.
Tutto interessava a tutti: le malattie, gli affari, le compravendite, il tempo
meteorologico, la crescita dei foraggi, la condizione del bestiame, i lavori pubblici e privati, e chi più ne ha più ne metta.
Provate a chiedere al ragazzotto col cellulare: di chi è questo terreno? Lo
saprà magari in seguito, quando sarà più grande, ma solo per specularci sopra. Prima invece tutti conoscevano i singoli terreni con il nome proprio, oltre al loro proprietario, se non altro per non tagliare il fieno del
vicino o per non passare doveva non c’era il diritto di passo.
La famiglia era la prima agenzia di collocamento e di avviamento al lavoro. Quando arrivava la fine della scuola, molti scolari si assentavano dalle
lezioni perché erano impegnati nei lavori della fienagione, assolutamente prioritari per l’economia famigliare.
Spesso prima di recarsi a scuola, dovevano spazzare la stalla o portare le
pecore al pascolo. Poi magari si addormentavano sul banco. Ma il loro
dovere più importante l’avevano fatto. Il lavoro era anzitutto una faccenda famigliare.
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La famiglia era anche una macchina per fare economia. I soldi coscienziosamente risparmiati venivano spesi solo per cose di una certa importanza, come comprare un terreno o una bestia, ingrandire una stalla o
un fienile, pagare un ricovero ospedaliero o gli odiati estimi. Comprare
nei negozi, neanche a parlarne; era una specie di disonore; quello che
serviva per mangiare, bisognava produrlo in proprio. Lo stesso si dica per
vestirsi e riscaldarsi. I pochi negozi di un tempo vendevano sale zucchero olio, e qualcos’altro; le osterie vino e poi ancora vino.
Era certo un’economia arretrata, ma necessariamente rispettosa dell’ambiente e basata sulla cooperazione famigliare. Soldi ne giravano pochi,
ma quando si dovevano affrontare spese, si poteva unire le forze, senza
interessi da pagare alle banche. Questa attitudine al risparmio e alla
laboriosità sono state le cause prime del boom economico e dell’abbondanza successiva; la società dei consumi e dello sperpero sembra essersene dimenticata.

Chiesa
e tradizione
Con la rivoluzione degli anni Sessanta entrò in crisi la famiglia tradizionale e insieme la comunità ecclesiale.
La chiesa cattolica con l’istituzione parrocchiale si era perfettamente
calata nella dimensione locale paesana, diventando tutt’uno con il
paese. La disintegrazione del paese trascinò con sé anche la parrocchia.
Il cattolicesimo paesano consisteva in una fitta rete di appuntamenti alle
celebrazioni parrocchiali: al di là della messa, la domenica dopo mangiato c’erano i vespri, e alla sera il rosario; in primavera c’erano le rogazioni e il mese mariano, d’estate varie processioni dal Corpus Domini alla
Madonna di agosto; a gennaio per S. Antonio si portavano a benedire
le bestie, senza contare le feste patronali, la settimana santa e tutti gli
altri appuntamenti religiosi nella vita privata e collettiva. Il Cristianesimo,
che all’inizio era una religione tipicamente urbana di élite, dovette per
vari secoli umiliarsi nelle stalle e nei campi. Fu la sua fortuna, anche se
per secoli la gerarchia cercò di combattere le superstizioni del paganesimo rurale. Ma questo cattolicesimo doveva seguire la sorte del paese.
Le madri e le nonne sono sempre state le prime maestre di religione; si
può dire che i neonati la succhiassero insieme al latte materno. Le vecchie ci dicevano sempre: vai in chiesa alla festa, se non vuoi diventare
come le bestie della stalla. Andare in chiesa era una cosa assolutamente
naturale, anche se a molti faceva male il fumo delle candele e ce l’ave-
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vano su con i preti. Ora è tutto il contrario: alla messa secondo le statistiche ci va un’esigua minoranza. Ne sapeva di più in fatto di Madonna
e di Santi un ignorante analfabeta dei tempi passati che il solito ragazzotto-cellulare, capace di navigarti su internet per tutta una notte. Non
sa nemmeno dire il paternoster e l’avemaria.
Perché tutto questo? Anche rischiando di schematizzare troppo, credo
che la crisi della religiosità non solo paesana, ma in genere, sia legata
all’emancipazione sessuale delle donne. Anche prima le donne avevano
una grande importanza, soprattutto nella famiglia contadina, ma accettavano senza discussioni il ruolo subalterno di lavoratrici domestiche e
procreatrici. Ad un certo punto hanno incominciato a lavorare fuori casa
non solo per sbarcare il lunario, ma anche per rendersi indipendenti dall’uomo. La scoperta e la diffusione della pillola anticoncezionale le ha
rese interamente padrone del loro corpo; hanno rivendicato il diritto al
controllo delle nascite, all’aborto e al divorzio, appoggiate in queste battaglie dalla politica progressista e anticlericale. Si è scavato così un abisso fra la dottrina ufficiale della Chiesa e la condotta della maggioranza
di chi si dichiarava ancora cattolica. Senza il magistero femminile, il
magistero della Chiesa contava quasi niente.

Insufficienza
dello stato sociale
Finalmente ci si era liberati dalla famiglia e dalla religione, e, naturalmente, anche del paese.
E tutto sembrava andare a gonfie vele.
Non c’è la zia che cura il bambino piccolo? Lo mandiamo all’asilo nido.
Dobbiamo assistere un vecchio o un malato? Via, all’ospizio o all’ospedale, che sono fatti apposta. C’è da affrontare una spesa? Andiamo a
fare un mutuo in banca. Non solo non ci dispiaceva della scomparsa del
paese, ma non ne sentivamo assolutamente la mancanza: i vecchi avevano le loro pensioni, i ragazzi potevano andare a scuola gratis, le
donne andavano a lavorare. Meglio di così!
Ma a lungo andare i conti non sono tornati. E non mi riferisco solamente ai conti della spesa, ma soprattutto ai costi in termini di vita e di umanità. Con la convinzione che tutti avevano, che i bolscevichi mangiavano i bambini appena nati, nella società del benessere ci eravamo ridotti
a fare come loro, cercando di delegare allo stato e ad anonime società
di servizi sociali tutte quelle responsabilità e quelle cure, che dovrebbero invece essere una gelosa prerogativa della famiglia e della comunità
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locale. Forse solo ora incominciamo ad accorgerci che il prezzo che dobbiamo pagare è troppo alto, a partire dai costi insopportabili del welfare non più finanziato da un’economia con crescite vertiginose. Ma questo è il meno.
Senza la tradizione e un condiviso sistema di valori ognuno ricerca invano la propria identità, al di fuori delle forme famigliari e comunitarie che
la rendono possibile.Da quando il paese non c’è più, alcune forze politiche e culturali vorrebbero inventarne un surrogato; magari inventando
nuove identità etnico-tribali che ristabiliscano un ordine e una sicurezza
del passato che non è mai esistito. Si trovano dappertutto Celti, Insubri,
Reti o Leponzi, con relative parlate, danze e stand gastronomici, arrivando al massimo a sceneggiate senza decoro e senza dignità.
Il nostro selvatico impagliato ha ormai preso il volo, fra gli sguardi stupiti dei presenti.

I paesani
del giorno dopo
Dunque si è spezzato il filo della tradizione, come se, alla fine, il cuore
del paese si fosse fermato, e con esso l’attività dei suoi organi vitali.
Questi magari potevano funzionare ancora per qualche tempo, ma
senza sangue fresco proveniente dal cuore il loro destino era segnato.
Rianimare artificialmente un corpo privo di vita è una forma di accanimento terapeutico. Quel che è certo, se stacchiamo la spina, i battiti cardiaci diminuiscono di intensità fino a sparire.
Questo paragone non deve indurci ad un tetro pessimismo. Il paese è
morto, ma noi, facendo le corna, siamo ancora vivi e vegeti. Non abbiamo più, è vero, il nostro habitat originario, ma in fondo non possiamo
troppo lamentarci di come ce la passiamo. Certamente molto meglio dei
nostri genitori che hanno lavorato tanto e goduto poco.
Se poi andiamo a vedere le colpe di quanto è accaduto, dovremmo fare
un sincero mea culpa su tanti aspetti.
Tralasciamo per ora questo discorso. E andiamo avanti con un altro paragone. Che cosa facciamo quando, allacciando una scarpa, si rompe una
stringa? Dopo qualche imprecazione, dobbiamo scegliere se cambiare
scarpe o fare un nodo alla stringa.
Mi pare che la gente che la pensa come noi non abbia alcuna intenzione di cambiare scarpe, tanto sono comode e personalizzate. Se ne mettiamo un paio nuovo, non faremo molta strada e avremo le fiacche sui
piedi. La stringa spezzata è troppo corta, dobbiamo fare un nodo sui due
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pezzi. Quello che resta da fare a quelli come noi, che si sono trovati sul
punto di rottura, è di annodare il filo spezzato della tradizione. È un’operazione forse un po’ improvvisata e maldestra, ma non possiamo fare
altro, facendo finta che niente sia successo.
Solo noi abbiamo fra le mani i due capi della stringa: non i pochi vecchi
paesani che ancora esistono, come dei sopravvissuti, e nemmeno le giovani generazioni, che non sanno nemmeno che la rottura è avvenuta.
Abbiamo avuto la sorte di nascere in un mondo e morire in un altro, che
vorrebbe esserne la negazione.
Ma a noi questa negazione non ci piace affatto. Non ci piace una società
urbanizzata e omologata, in cui se ti scappa un bisogno devi inserire
monete in una macchinetta, dove per bere un sorso d’acqua devi girare
con una bottiglia di polietilene in tasca. Una società in cui ognuno è
estraneo agli altri, a meno che ci sia di mezzo qualche interesse.
Noi guardiamo con ammirazione al di là del nodo, quando in paese di
roba ne girava molto poca, ma era molto più semplice stare al mondo
tutti insieme.
Ma non per questo possiamo essere definiti dei nostalgici. Noi possiamo
ricordare le privazioni della nostra infanzia come una ricchezza, nei confronti dei giovani di oggi che nuotano nell’abbondanza e nello sperpero. È una vendetta storica. I nostri figli infatti ricorderanno l’attuale ricchezza come una privazione dei beni che contano sul serio. Noi siamo
stati abituati a “tener da conto”, cioè a dare un particolare pregio alle
cose e quindi ad usarne con grande attenzione; loro hanno imparato che
tutte le cose hanno un prezzo e possono essere comprate e distrutte
senza grande fatica. Aumentando i beni si svilisce proporzionalmente il
loro valore. Vi ricordate i due mandarini che la befana lasciava cadere
nella calza appesa nel camino? Non hanno un valore incomparabilmente più grande di tutte le cianfrusaglie costose che annoiano i bambini di
oggi?
Le difficoltà erano grandi, ma ci si trovava insieme ad affrontarle. Le difficoltà oggi sono quasi inesistenti, ma diventano delle barriere insormontabili per dei giovani isolati gli uni dagli altri.

Istruzioni
per sopravvivere
Prima si era costretti a fare parte del luogo dove si nasceva, ora non più.
Si tratta perciò di scegliere se vivere ancora legati ad un luogo, o vivere
ovunque da sradicati, pur di appartenere alla contemporaneità.
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Un tempo essere paesani significava automaticamente agire secondo le
regole della cultura contadina, sia in senso materiale che ideologico. Il
contadino era colui che lavorava una terra, dalla quale ricavava tutti i
mezzi di sussistenza e anche i criteri di spiegazione del mondo. Nessuno
di noi attualmente vive di terra, anche se coltiva privatamente qualche
velleità agricola, e magari se la cava anche molto bene.
Non siamo più cioè paesani, ma “paesanti”, cioè abitanti di quello che
un tempo era un paese.
Con questa parola nuova vogliamo definire la discontinuità, ma al tempo
stesso la non estraneità al mondo della tradizione. Il “paesante” si prende cura di ciò che più gli sta vicino, preferisce il reale al virtuale, vuole il
diretto contatto con le persone che gli sono accanto, è interessato a ciò
che ha intorno, parla come mangia. In una parola, è legato al luogo che
ha scelto come abitazione per la sua vita intera.
E qui sta il punto, perché non si sa più che cosa si mangia. Lo scrive
anche Giorgio Bocca in un suo libro recente (Il dio denaro), esprimendo
un severo giudizio sul globalismo-imperialismo: “questo globalismo che
tutto collega perde il senso dei luoghi, cancella i legame fra l’uomo e i
luoghi in cui è nato e cresciuto, con i loro geni e sapori e odori non trasferibili. Scompare una cultura legata ai luoghi degli alimenti e delle stagioni ancor viva pochi decenni fa”.
Nei villaggi turistici di tutto il mondo si mangia la stessa cosa. E il bello
che la contrabbandano come una garanzia di qualità del servizio.
Andate alle Maldive, in Kenia o nel Tibet, vi offrono sempre la stessa
pappa. E se ne vantano.
Milanesi a Tahiti hanno la soddisfazione di mangiare risotto e cotoletta.
Ma non potevano restarsene a casa loro? D’altra parte, il fast food che
trovano nella loro città è perfettamente identico a quelli del resto del
mondo.
La televisione poi ci fa credere che è necessario mangiare zucchine e
pomodori al mese di gennaio, anche a costo di restare in bolletta. Ma
chi le ha mai mangiate le zucchine sotto l’albero di Natale? Quando
nevica, si grida subito alla calamità naturale, quando fa caldo si dà subito la colpa all’effetto serra. Insomma, si è totalmente disadattati al luogo
dove si vive, come degli inquilini arrivati da qualche minuto ad una lontana destinazione.
Sembra che siamo nati ieri nel posto dove abitiamo da sempre e siamo
inermi contro qualunque banale difficoltà ambientale che ci troviamo
davanti, quando solo basterebbe mangiare verze e patate d’inverno, e
mettersi a spalare neve, come si è sempre fatto.
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La cura
dell’ambiente
Siamo dei “paesanti” che non vivono più con il lavoro sulla terra, ma
non abbiamo dimenticato lo stile di vita delle generazioni che ci hanno
preceduto. Abbiamo cura di ciò che ci sta più vicino, e quindi, in primo
luogo, dell’ambiente.
Esattamente come la terra un tempo, per noi oggi l’ambiente è una questione di vita o di morte, mentre altri non sembrano farci molto caso o
addirittura credono che sia una preoccupazione inutile. Preoccuparsi dell’ambiente non può essere un’attività fra le altre, che rientrano nei passatempi del tempo libero. L’oikos, come i Greci la chiamavano, è la casa
di tutti: noi l’ abbiamo ricevuta da chi ci ha preceduto, e la lasceremo in
eredità a chi ci seguirà; la nostra vita è legata alle generazioni passate, e
le nostre scelte condizioneranno quelle future. Il legame fra le generazioni può essere dimenticato, ma mai annullato.
La parola ambiente spesso dà luogo ad equivoci. A volte la si considera
un sinonimo di natura, altre volte la si riduce ad un valore esclusivamente economico.
L’ambiente slegato dalla tradizione, cioè dal rapporto vitale con una
comunità, viene ad assumere dei significati abnormi e distorti. Si passa
in un istante dal fanatismo di certi ambientalisti al cinico affarismo dei
magnati dell’ecologia.
L’ambiente senza la tradizione ritorna inconsapevolmente ad una concezione pagana della natura, una specie di divinità apocalittica la cui adorazione consente la sopravvivenza dell’umanità. La natura, slegata dai
vincoli con una comunità, diventa un principio prevaricatore sugli interessi di tutti, che si impone autoritariamente in nome di una presunta
salvezza collettiva, minacciata da ogni e qualsiasi intervento umano.
È davvero singolare che si professa nei riguardi dell’ambiente un liberismo altrettanto assoluto, di quello che si combatte in campo economico. Bisogna lasciar fare alla natura, qualunque nostro intervento è un
danno, tutte le colpe delle catastrofi naturali ricadono sui sacrilegi contro di essa. I boschi non si toccano, i canali non si spazzano, i fiori non
si colgono: bisogna lasciare tutto perfettamente come l’abbiamo trovato, perché la natura non ha affatto bisogno di noi. Come il mercato, che
si autoregola in virtù di una specie di armonia prestabilita.
La verità è che molti interventi sull’ambiente non rendono in termini economici. Chi te lo fa fare a tenere in ordine un bosco o a spazzare un
canale? Che convenienza c’è a produrre in proprio? Se dipendi in tutto
e per tutto dal mercato, compri di più e risparmi anche. Sono riusciti a
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farci credere che non conviene più fare niente di quello che si è sempre
fatto: né allevare bestie, né coltivare orti e frutteti, né insomma affaccendarci per quelle cose che rendono dolce la vita. Alla nostra acqua si preferisce quella che vendono nelle bottiglie di plastica, alla frutta dei nostri
orti preferiamo i pesticidi della grande produzione.
Ci sono dei lavori che non possono essere monetizzati, ma da cui dipende la serenità e la salute di tutti. Sono quelli che non sono pagati da nessuno, ma che mandano avanti il mondo, in particolare quelli che tengono in piedi le famiglie. Ci dite poco? Il tempo non è affatto denaro, anzi,
rischia di perdere il suo pregio se lo calcoliamo in base alle tariffe più
aggiornate. Il tempo è la cosa più importante che si deve tenere da
conto, perché non sarà mai pagato abbastanza.

Essere
comunità oggi
La comunità paesana è un passato non più presente, dato che è stata
sostituita da una società fondata sui diritti individuali delle rivoluzioni
borghesi, ma ciò non significa che non esista più alcuna forma comunitaria: la comunità è un presente, non solo un paradiso perduto, anche
se oggi ha perso la sua rilevanza pubblica e istituzionale.
La famiglia è una comunità ancora esistente, nonostante i brutti
momenti che sta passando. La famiglia non può ridursi ad una microsocietà, regolata da una precisa normativa giuridica (diritti e doveri, relazione di coppia, obbligo verso i figli, etc.), essendo nella sua sostanza
una convivenza che coinvolge gli strati più profondi degli affetti e della
volontà. Il diritto di famiglia si limita invece ad affermare in negativo ciò
che attiene agli aspetti esteriori di tale convivenza: come l’obbligo della
tutela dei figli, la parità dei due coniugi, la procedura per la separazione
e il divorzio; non può entrare nel merito dell’essenza comunitaria della
famiglia, un vincolo indissolubile di amore e solidarietà, che permane fra
un uomo e una donna, per estendersi fino a stringere a sé le generazioni passate future.
Forma una comunità, sia pure provvisoria nel suo statuto, il gruppo di
amici che si mette intorno al fuoco e incomincia a raccontare la storia,
quella in cui tutti si trovano. Basti dire che sono stati ragazzi insieme
poco tempo prima, che hanno vissuto insieme le più importanti esperienze della vita, durante una battuta di caccia o in un torneo di pallone
o in qualche bravata inconfessabile. Questo forte legame, a sentire
Cicerone, potrebbe spezzarsi solo per due motivi: donne e politica. Ma
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non è detto che si spezzi. I traguardi più importanti della scienza, dell’arte e della politica sono stati tagliati dall’amicizia.
Ora questi amici sono lì intorno al fuoco, e magari scaldano una sana
bottiglia di vino rosso in attesa che termini la cottura dei selvatici in
padella. Sono tutti diversi come condizione sociale o professione, eppure sono un “noi” e parlano sempre alla prima persona plurale. È chiaro
che la mattina dopo ognuno ritorna al suo posto nella società, ognuno
estraneo all’altro, ma profondamente convinto che le cose che contano
veramente nella vita sono quelle che si possiedono in comune, come
quelle che fondano la vera amicizia.
Nella società in cui viviamo c’è un bisogno spesso disperato di comunità.
Non può esistere società senza comunità, nonostante i progressi della
tecnica e dell’economia, che vanno verso l’autosufficienza del singolo
individuo.
Moltissimi intellettuali considerano il bisogno di comunità una specie di
nostalgia reazionaria del passato, un arcaico residuo duro a morire dell’umanità avviata verso la piena realizzazione della felicità possibile.
Le cose stanno purtroppo diversamente, poiché la rottura più o meno
completa dei vincoli comunitari ha svelato l’ingiustizia e la disumanità
del mondo fondato sulla soddisfazione di bisogni individuali, in cui si
aggrava di anno in anno il dislivello fra i poveri e i ricchi, in cui l’affermazione teorica dei diritti è accompagnata da un permanente violazione degli stessi, anche all’interno della società opulenta.
La comunità non è dunque un passato, ma un impegno per il futuro.
Ecco perché è indispensabile che ci prendiamo cura della piccola grande
storia che ha come oggetto la nostra comunità paesana, divenuta ai
nostri occhi contemporanei, da realtà reietta e emarginata, modello ed
esempio per la costruzione di un mondo più nuovo.
L’imperativo è quello di salvare tutto ciò che è legato alla nostra storia e
cultura, con l’avvertenza, che mi sembra ovvia, che il recupero non può
ridursi ad un’operazione di facciata, come quella di tradurre in dialetto i
cartelli stradali. Tutti gli uomini seri e onesti non l’hanno mai pensato. Vi
immaginate se in un futuro non molto remoto pretendessero il loro dialetto sui cartelli anche i filippini, i maghrebini, i curdi e gli albanesi?
Una comunità non può che essere cementata da una comune memoria
o meglio dalla memoria di essere stata comunità. La costruzione della
memoria è il progetto più importante che deve essere realizzato da tutti
coloro che cercano nel passato i valori su cui costruire una comunità
nuova, che risponda alle sfide del mondo globalizzato, mettendo al
primo posto la solidarietà e non la soddisfazione dei bisogni individuali.
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Il paese
domani
È ormai davvero il momento di ripensare ad un nuovo modello di paese
alla luce dei radicali mutamenti che l’ultima parte del secolo ha indotto
in tutti i campi. A tal proposito abbiamo da mettere sul piatto una piacevole novità: il nostro paesano “nuovo” è più colto e più ricco. Questo
implica che sono mutati i suoi bisogni e se un tempo il paese si industriava ad istituire Società di Mutuo Soccorso o Cooperative di Consumo,
badando in prevalenza alla sussistenza e alla sussidiarietà, ora aspira a
cose diverse.
Oggi questo paesano più colto e più ricco non chiede più al paese, come
un tempo, vantaggi specificatamente economici, ma chiede “qualità
della vita”, cioè la possibilità di poter soggiornare in un luogo sempre più
confortevole e godere di servizi sempre più confacenti.
Alcuni paesi, quelli che non si sono lasciati prendere dall’accanimento
costruttivo di questi ultimi 40 anni, sono riusciti a conservare luoghi di
soggiorno accoglienti (spesso recuperando l’antico), ma ormai nessun
paese riesce autonomamente a soddisfare le esigenze sempre crescenti
sia per quanto concerne i servizi essenziali, sia per il sociale che per il culturale. Io credo che la grossa novità per il paese “nuovo”, la novità che
già lo sta caratterizzando e che lo caratterizzerà sempre più sarà “l’apertura”. Tutti ricordano che il paese era una realtà completamente chiusa
all’esterno e poteva permettersi di esserlo perché un tempo era in grado
di provvedere a quasi tutti i suoi bisogni, che erano soprattutto bisogni
di carattere socio-economico
Era talmente chiuso da potersi permettere rapporti poco simpatici perfino con il paese confinante; osserviamo nei documenti come paesi limitrofi fossero in perenne contrasto, per esempio fra Caldanesi e Cocquiesi
erano sassate ad ogni occasione di incontro, fosse quest’occasione
anche solo la Messa domenicale a Cocquio.
Il paese dovrà aprirsi sempre più sul territorio. La tendenza ad affacciarsi fuori dai confini del paese è già in atto; i nostri problemi troveranno
soluzione in “Centri” che saranno sempre più attrezzati, sempre più specializzati, ma che non saranno necessariamente locati dentro il paese.
Questo orientamento è oggi già evidente nell’ambito commerciale e lo
diventerà presto in molti altri ambiti.
Gli Amministratori dovranno incominciare ad acquisire un’ottica aperta
in tutti i campi, da quello attinente la gestione dei servizi a quello urbanistico, a quello sociale e a quello culturale. Anche per loro non è più
tempo di cercare soluzioni in ambito strettamente locale, ma è tempo di
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mettere in rete le risorse e trovare soluzioni “globali”.
È tempo di consorzi, di prospettive ad ampio raggio, di soluzioni a largo
spettro. Forse è il paese stesso inteso come comune che non ha più
ragione di esistere. ■
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Meraviglioso paese, il nostro.
Vivere nella certezza dei suoi luoghi,
in contatto quotidiano con la sua gente,
ci trasmette da sempre
un senso di vaga “nobiltà”.
Alberto Palazzi

