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Presentazione

Un libro sulla storia, sulle tradizioni, sulla cultura del nostro paese era da tempo atteso:
dai più anziani, che nati a Cocquio Trevisago hanno visto il paese crescere e trasformarsi
con ritmo incalzante, e dai meno giovani che l’anno visto a poco a poco perdere contatto
con le tradizioni e la cultura del passato.
Ci auguriamo che i più giovani, che, forse il contatto con tutto ciò, hanno, loro
malgrado, completamente smarrito, con quest’opera possano in parte riprendere a
conoscere così le proprie origini e le proprie radici.
Nel desiderio quindi di poter preparare quanto prima una monografia completa
l’Amministrazione Comunale ha pensato di affidarne la compilazione al prof. Amerigo
Giorgetti studioso di storia locale e non nuovo ad imprese di questo genere.
L’idea nacque e fu lanciata circa otto anni fa quando questa amministrazione si insediò per
la prima volta, dall’allora presidente della biblioteca prof. Alberto Palazzi, attento
osservatore delle realtà storiche locali.
Tale iniziativa fu raccolta dall’Amministrazione ed oggi finalmente, con un pizzico di
orgoglio, si può dire chel’opera risulta compiuta.
Così è nato il presente profilo storico, risultato di lunghe ed accurate ricerche, che
l’Amministrazione Comunale vuole lasciare in eredità come testimonianza della radice di
ciò che fu, poiché il luogo dove si è nati o dove le vicende della vita hanno portato a vivere,
ha un posto preminente nell’animo di ogni persona.
E’ così che una vecchia casa, una piazzetta, un albero diventano parte integrante di
noi stessi e il giorno in cui il piccone demolitore li fa scomparire per far posto ad altro si ha
lo stesso vuoto della dipartita di un amico.
Nell’opera i vari dati raccolti si configurano in una vera e propria storia di Cocquio
Trevisago e del suo territorio nella quale le vicende di una comunità vivace ed operosa
vibrano in sintonia con le vicende dell’intera zona circostante.
Ma la vera storia, essendo vita non si esaurisce in un libro. L’amore per la propria
terra sarà stimolo e saprà trovare molteplici vie, in ulteriori ricerche.
La rilettura dei fatti e degli avvenimenti del passato ci può aiutare a capire meglio il
presente.
E’ in questo senso che proponiamo ai nostri cittadini il presente volume, nella
speranza che a tutti riesca gradito.
Resta ancora da aggiungere un atto di ringraziamento innanzi tutto al Prof. Amerigo
Giorgetti, ed ai suoi collaboratori, al Prof. Alberto Palazzi promotore dell’opera, alla Dott.
Nadia Contini responsabile del settore cultura del Comune di Cocquio Trevisago e a tutti
gli artisti che con le loro opere hanno contribuito alle illustrazioni del libro.
IL SINDACO
Mario BALLARIN
L’ASSESSORE ALLA CULTURA
Vittorio GRIFFINI
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Nello studiare la nostra antica società in ogni sua parte, non ho mai perduto
interamente di vista la nuova. Non ho voluto soltanto sapere di quale
malattia il malato era morto, ma come avrebbe potuto non morire.
A. de Tocqueville
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Un libro, qualunque libro, anche il più individuale e soggettivo, è sempre frutto
di un lavoro di gruppo, se non altro perché nasce dalla rielaborazione e dalla
selezione di tanti altri libri, per quanto mimetizzati nel testo finale.
Nel mio caso la collaborazione risulta essere immediatamente evidente, dato che
senza le ricerche di archivio di Angelo Barbieri il libro non esisterebbe nemmeno.
Ci sono poi tante altre collaborazioni che qui elenco, senza la sicurezza di ricordarle
tutte.
Sandro Brunella e Alberto Palazzi potrebbero essere “in pectore” gli autori del mio
libro, poiché l’idea iniziale è tutta loro e anche una prima consistente e significativa
raccolta documentaria.
A loro devo aggiungere tutti coloro che in qualche modo hanno partecipato alle
riunioni preparatorie, e in primo luogo i Sofistici di Arcumeggia, che non nomino,
essendo già pubbliche celebrità. Ma Gianni Pozzi mi ha messo a disposizione cose
importanti con la sua solita precisione e puntualità.
A quelle riunioni partecipava anche Giampiero Broglio, scomparso da qualche
anno, che non ho avuto modo di conoscere a fondo, ma che mi ha immediatamente
ispirato un senso di grande autorità e amor patrio. Ho letto i suoi scritti su Caldana,
che rappresentano un po’ il pionierismo di questa storia locale; ma più che le cose, ho
apprezzato la persona, nella quale il legame al proprio paese non è stato qualcosa di
meschino e soffocante, ma perfettamente compatibile con i grandi valori e ideali della
modernità, oggi quasi totalmente eclissati in una piatta contemporaneità.
Dovrei aggiungere anche altri giovani uomini e donne, che sono stati in grado, con la
loro presenza e curiosità, di far lievitare una materia di per sé opaca e pesante. Mi
scuso se non ricordo i loro nomi.
Ringrazio invece nominativamente Aurelio Pollicini, il cui prezioso apporto è
tanto più invisibile quanto più è stato efficace. Soluzione dell’indovinello: ha corretto
con sicura professionalità centinaia di pagine di bozze, scovando imperdonabili
errori, di cui peraltro ha scagionato lo scrittore, incolpandone le di lui dita maldestre.
Grazie dunque anche all’implacabile Pollicini.
Temo di aver già dimenticato alcune persone; ma tiro avanti.
Come si sa, un libro è anche un oggetto, prodotto nel caso nostro su
committenza e finanziamento della Pubblica Amministrazione, e che vorrebbe essere
di un qualche pregio estetico, come per un avvenimento che non capita spesso. L’idea
di inserire il catalogo di una mostra grafico pittorica sul paese è di Alberto Palazzi;
l’esecuzione finale è di Luciana Schiroli, da me apprezzata quale critico d’arte e
operatore culturale di rara sensibilità ed efficienza. Come sarebbe questo libro senza
la sua collaborazione? E che cosa sarebbe la mostra annessa se non si fossero
impegnati artisti di grande talento e disinteresse? A tutti loro un grazie, sicuramente
vile e inadeguato al loro pregio. E grazie anche ai proprietari che hanno messo a
disposizione le opere.
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E chi, mi chiedo ancora, potrebbe ammirare questi capi d’opera dal vero, se essi non
ci osservassero da uno spazio ricco di storia quale il museo mulino, di cui tanto si
parla nel libro? Non ho mai avuto dubbi che la signora Visconti avrebbe dato il suo
discreto e importante apporto. Grazie anche a lei.
Il mio discorso di ringraziamento si sta man mano dilatando, ma cercherò di
ricondurlo al suo esito, non però così rapidamente da dimenticare l’Ufficio Cultura
del Comune, coordinato da Nadia Contini. Il lettore sprovveduto ignora quali
complicate e impegnative pratiche di scrivania devono essere espletate per arrivare a
un libro, che qualcuno potrebbe rigirarsi fra le mani pensando “tutto qui?”.
Grazie anche alla Commissione comunale che ne ha seguito le movimentate vicende.
Nell’epoca on line mi sembra giusto ricordare che un libro non è niente di
virtuale, ma un organismo con un corpo oltre che con un’anima, quindi qualcosa di
materiale e pesante, soggetto a corruzione (si spera solo nel corpo), ma certamente
con tutti i requisiti per poter essere sentito e goduto. Ecco perché anche l’editoretipografo ha le sue responsabilità in tutta questa faccenda, pesanti, a quanto pare, e
decisive. Un conto è stampare un libro per il mercato, un altro è realizzare qualcosa
di valido in sé. Un conto è produrre qualcosa di professionalmente accettabile, un
altro è metterci l’anima, smentendo nei fatti l’antico adagio “nemo profeta in patria”.
Insomma, scrivere un libro può essere un piacere personale, ma pubblicarlo è un
gravoso impegno collettivo. E’ giusto pertanto che l’autore sia pubblicamente
riconoscente nei confronti di coloro che hanno partecipato e parteciperanno alla sua
realizzazione.
Anche i lettori infatti saranno presto parte del libro. Vi immaginate che cosa sarebbe
un libro che nessuno legge? Leggere un libro significa mettere a disposizione il
proprio tempo, che è la cosa più importante che ciascuno di noi ha avuto in dote.
Certamente la lettura è un ricevere, ma è soprattutto un dare scambievole.
L’unica osservazione che mi piace fare da ultimo, è che forse non sono stato
pienamente all’altezza di tutte queste attenzioni, che mi sono state porte senza merito.
Ma grazie ugualmente a tutti.
L’autore
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ISTRUZIONI AI LETTORI PER L’USO

0. I lettori hanno piena facoltà di leggere (o non leggere) il libro come meglio
desiderano.
1. I lettori frettolosi si limiteranno al Profilo della Parte prima e terza. Avranno
così una sintesi del volume. Se poi dovessero nascere in loro dubbi e
curiosità, non sarà male che cedano alla tentazione di proseguire la lettura.
2. Gli episodi della Parte seconda non obbligano ad alcun ordine particolare.
Sarebbero adatti anche per il comodino della camera da letto.
3. E’ severamente vietato agli appassionati e intenditori di storia locale
leggiucchiare qua e là e poi magari pronunciare frettolosi giudizi. Le singole
parti sono pienamente comprensibili solo se inserite nella totalità della
trattazione.
4. Si avvertono genitori ed educatori che alcuni punti del libro sono rivolti ad
un pubblico adulto e maturo. A loro la responsabilità di decidere quali.
5. Non è detto che si debba leggere tutto e subito (v. Istruzione 0). Certe cose si
apprezzano col tempo e l’esperienza.
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Prefazione

Ho inteso con questo libro seguire alcuni percorsi della storia di Cocquio
Trevisago, accettando tutte le conseguenze di questa scelta, poiché più spesso al paese
si ritorna sulle ali della nostalgia e della leggenda: la storia nasce invece da un
preponderante desiderio di verità.
Il paese in questa indagine sarà dunque esaminato attraverso i documenti che ci ha
lasciato nei secoli e che noi siamo riusciti a trovare e a decifrare.
Per questo il merito della ricerca va riconosciuto anzitutto al mio stretto
collaboratore, Angelo Barbieri, che ha spulciato con pazienza certosina tutto il
possibile di una montagna di cartacce, e anche di più. Senza gli indecifrabili
scarabocchi che ci sono passati sotto gli occhi, sarebbe stato impossibile scrivere
qualcosa di storico sul paese.
Un libro di storia è un po’ come una macchina: come senza la benzina un motore non
può funzionare, così senza documenti un libro di storia non può essere scritto.
E’ altresì evidente che tutta la responsabilità di quanto nel libro si trova di sbagliato è
da imputare unicamente allo scrittore.
Quando si commissiona una storia del paese, arriva un estraneo con un plico di
fogli sconosciuti e con la pretesa di dire la sua versione sul paese a delle persone che
ci hanno vissuto una vita, anzi delle generazioni.
Questo intruso fa la figura del presuntuoso: non si ferma davanti a niente e a nessuno,
vuole andare a vedere qualunque “giocata”, anche la più ovvia e banale; demolisce
non senza rimorsi delle credenze che hanno allietato a lungo l’immaginario di una
comunità, rivela i retroscena spiacevoli di un fatto ormai passato alla leggenda; è
curioso di conoscere i racconti delle sere di inverno o delle osterie, ma non riesce a
crederci fino in fondo, nonostante tutta la sua buona volontà; è convinto che la realtà
superi di gran lunga l’immaginazione.
Quando si leggerà il suo libro, molti avranno da ridire, o perché si è dimenticato
di un famoso personaggio o perché ha scritto storie che nessuno conosceva; insomma,
i lettori pretenderanno da lui qualcosa di impossibile, che si trasformi cioè in un
narratore epico, per raccontare i fatti delle origini, ovvero le imprese di un favoloso
passato in cui gli ultimi paesani si riconoscono: quel mondo di grandi dimensioni a
confronto del quale la grigia realtà di oggi assomiglia ad un inarrestabile declino.
Tutto ciò è vietato ad uno storico, costretto ad accontentarsi di poche cose accertate
sui documenti.
Contrariamente a quanto si possa credere, i documenti storici non sono in grado
di dare un’immagine completa e obbiettiva del paese, ma una prospettiva assai
limitata e relativa al loro punto di vista.
La ricostruzione storica deve perciò integrare quello che non si trova sui documenti
con delle supposizioni, che in seguito potranno essere pubblicamente smentite da altri
storici sulla base di altri documenti.
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In questo libro il paese di Cocquio Trevisago è rappresentato in tre parti
distinte, che non contengono però la storia del paese in tre momenti cronologicamente
distinti; le tre parti sono tre approcci integrati della stessa realtà totale che è il paese
concepito come una comunità locale.
Nella prima c’è un’immersione dal presente verso il passato alla ricerca delle
origini, per capire che cosa era effettivamente il paese e perché ad un certo punto si è
disintegrato.
Ciò che viene messo in rilievo è la profonda diversità di mentalità e di cultura fra il
paese e il mondo di oggi. Ne nasce un sistema paese, basato sulla perfetta
corrispondenza dei tempi e dei luoghi che formano il centro e i confini della comunità.
I resti archeologici di questa antichissima tradizione, ancora esistenti, ci proiettano
verso un passato remoto tramandato fino a tempi recenti, ma oggi non più
interpretabile secondo le attuali categorie del vivere sociale.
In questo percorso di immersione viene raggiunta una zona in cui la larga
disponibilità di fonti documentarie consente di far rivivere la vita del paese in chiave
sincronica: la vita quotidiana a Cocquio a cavallo fra il XVI e XVII secolo.
Conosciamo di questi anni i nomi dei singoli abitanti, la loro condizione sociale
famigliare, le loro credenze, i loro rapporti di lavoro, le loro abitudini private e
perfino i loro sentimenti. Del paese sappiamo più o meno tutto.
Questa seconda parte è una fedele fotografia del paese in un preciso momento della
sua storia, operazione ancora possibile solo per il primo novecento.
La terza parte rappresenta infine il percorso di emersione dalle antichità
storicamente documentabili fino quasi ai nostri giorni (il paese contemporaneo non è
infatti oggetto della nostra ricerca storica).
Mentre l’immersione ci presentava la diversità fra il paese di un tempo e la realtà
attuale, l’emersione ci spiega attraverso l’esame di un lungo processo storico come
sia stato possibile che il paese sia diventato quello che è attualmente, attraverso la
progressiva partecipazione ad esperienze storiche a vicende assai più vaste del
comune rurale: dalla dominazione romana, alla signoria feudale, alla formazione
delle parrocchie, alla partecipazione ad istituzioni statali moderne e accentrate. Le
vicende del paese gettano così una luce inconfondibile su vicende che si vorrebbero
assai più generali ed importanti .
Il paese nella sua storia si assimila al mondo sempre più lontano, al punto di perdere
man mano i suoi caratteri originali, fino all’epoca della globalizzazione, quando si
avvera il detto che “tutto il mondo è paese”, almeno nel senso che vengono meno le
precedenti distinzioni fra centro e periferia, fra grande e piccola storia.
La storia di un piccolo paese diventa a questo punto preziosa come quella del mondo
intero.
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Profilo
1. C’era una volta un paese
Il paese di Cocquio Trevisago è un complesso di luoghi, che hanno intrecciato fra di loro nella
storia rapporti duraturi e di varia natura, che la nostra ricerca intende documentare.
Prima però di gettarci a capofitto nell’impresa, è necessario entrare più a fondo nella definizione del
paese, per non correre il rischio di andare in cerca di una cosa e magari trovarne un’altra, come chi
cerca senza sapere che cosa vuol trovare.
Il paese può essere considerato un organismo comunitario, i cui elementi di varia natura
concorrono alla vita della comunità e alla sua conservazione, come le membra di un corpo
acquistano il loro scopo e la loro funzione solo in rapporto alla totalità del corpo di cui fanno parte.
All’interno del paese ci sono tante differenze di ruoli e di funzioni, rigidamente separate fra loro,
che però sono tutte finalizzate alla vita del gruppo; nel paese infatti i vari individui acquistano la
loro importanza solo in relazione al posto che occupano nella comunità, diversamente dalla società
in cui viviamo, tutta organizzata intorno ai diritti dei singoli individui, indipendentemente dalla loro
condizione sociale e appartenenza.
Per chiarire meglio questa profonda diversità fra ieri e oggi, vogliamo illustrare come si
svolge la vita del paese di una volta, esaminando i meccanismi che determinano l’aggregazione
comunitaria nello spazio e nel tempo.
Carnisio, Caldana, S. Andrea, e gli altri luoghi di Cocquio sono rimasti nella memoria di tutti i
paesani, senza bisogno di mappe e di cartine, poiché tutti una volta sapevano con precisione la
differenza fra il posto dove abitavano e lavoravano e gli altri posti confinanti, anche senza aver
studiato a scuola la geografia e la topografia: ciò dipendeva dal fatto che era fortissimo il senso di
appartenenza al gruppo comunitario che viveva a diretto contatto con il mondo naturale. I luoghi
avevano una fortissima valenza affettiva, che influiva profondamente nel modo di vivere delle
persone. Le persone erano intimamente legate ai luoghi di nascita, che in genere accompagnavano
tutta la loro esistenza.
Oggi non è più così, poiché soprattutto i nuovi arrivati e le giovani generazioni sono
anagraficamente residenti nel Comune, ma potrebbero vivere allo stesso modo in tanti altri posti.
Oggi si può benissimo vivere in un paese senza appartenervi, poiché si è spezzato l’antichissimo
legame della comunità con i luoghi. Il territorio del paese è divenuto uno spazio anonimo a
disposizione di chiunque voglia abitarvi o farvi affari. Le persone possono vivere tranquillamente in
paese senza conoscersi né frequentarsi. Ognuno fa per conto suo.
Il paese della tradizione è invece tutto attraversato da un insieme di forze che aggregano i
vari gruppi al suo interno, e i gruppi fra loro all’interno della comunità di villaggio. Queste forze
hanno un campo di azione ben delimitato ad un certo spazio e ad un certo tempo: noi chiameremo
centro il luogo o il tempo in cui si verifica l’aggregazione del gruppo, e confini l’insieme dei punti
dove le forze che aggregano si trovano a diretto contatto con le forze di altri gruppi.
Detto in modo sintetico: il centro riunisce, i confini distinguono.
Senza centro e confini un gruppo è privo della sua identità: chi non è se stesso non può nemmeno
distinguersi dagli altri e mettersi in relazione. Senza centro e confini non esiste comunità.
Non è vero, come solitamente si afferma, che nel mondo di oggi non ci siano momenti forti
di vita collettiva.
Per rendersene conto, basta passare da Caldana le domeniche della castagnata di ottobre, sempre
che si riesca a trovare un varco dove passare con la macchina. Il piccolo paese è preso d’assalto da
migliaia di persone di tutte le provenienze, età e sessi, che sfidano incredibili difficoltà, a trovare un
posteggio, a muoversi per le strade, rischiando di perdersi tra la folla o essere travolte dalle correnti
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di traffico, pur di trovarsi insieme a tante altre persone con gli stessi bisogni di vicinanza. Molti di
questi visitatori sono alla ricerca di un impossibile paese, esibito sulle bancarelle di pasticceri e
rigattieri, o svenduto sui banchi dei ciabattini, fabbri e falegnami, in grado di recitare perfettamente
l’antico lavoro. Questa imponente massa di individui non potrà mai costituire un organismo, come
lo era Caldana qualche anno fa, per il semplice motivo che non possiede un centro di riferimento e,
di conseguenza, dei confini di distinzione. Sono una folla anonima, che certamente si diverte molto,
ma che sta vivendo un tempo che non conosce la differenza fra festa e tempo libero. Sono degli
individui privi di comunità, che possono tranquillamente ammassarsi con altri sconosciuti senza
provare alcun disagio o imbarazzo.
Quale vecchio caldanese avrebbe accettato impunemente di mescolarsi con degli sconosciuti
provenienti da varie località senza seri motivi? Chi avrebbe consentito di trasformare i suoi prati in
aree di parcheggio? Chi avrebbe sopportato di mettere sottosopra il paese per quattro domeniche di
fila, con il debole pretesto di mangiare delle castagne, comprate per di più in qualche lontana
località?
Oggi tutto ciò è possibile perché non c’è più comunità, ma solo individui sradicati, che messi
assieme formano una massa. Non esistono più le distinzioni che un tempo costituivano limiti
invalicabili, che dovevano essere rispettati da tutti i componenti del gruppo.
E’ questo che cercheremo di chiarire.
Il luogo del paese non è raffigurabile come un unico spazio disposto intorno ad un unico
centro, ma è una struttura assai più complessa, che presenta vari centri e vari confini distribuiti a
vari livelli, in grado di determinare e suddividere diverse situazioni sia di carattere ambientale che
sociale.
Facciamo degli esempi.
Certamente tutti sanno che la piazza con la chiesa e il campanile è il centro del paese, quale punto di
incontro dell’assemblea del Comune, dove si radunano i capi di famiglia per prendere le decisioni
che interessano tutta la collettività.
Anche senza convocazione, dopo la messa della domenica gli uomini si attardano sul sagrato,
complice un gradito sole invernale, per discutere di questioni ufficiali, soprattutto relative a terreni e
bestie.
La piazza però non è l’unico centro in paese. Anche le singole famiglie hanno il loro centro di
incontro all’interno o all’esterno delle abitazioni.
Nel passato vicino a noi, il cuore della casa era il focolare e, insieme, la stalla. I componenti del
gruppo famigliare godevano tutti insieme di un’unica fonte di calore, e riuscivano anche a trovarsi
in diretta comunicazione fra loro, in quella straordinaria mescolanza di vecchi e bambini, maschi e
femmine, uomini e animali, separati in distinte sfere di azione durante la giornata, ma uniti in un
contatto diretto al calar della sera. Gran parte della cultura famigliare e locale passava alle nuove
generazioni in questi momenti di incontri ravvicinati.
Se qualche ora prima qualche ragazzino, si avventurava in qualche circolo o in qualche osteria,
veniva messo in fuga dagli anziani bevitori, che a volte pestavano i piedi come si fa con i cani e con
i gatti: segno che i malcapitati avevano passato i confini a loro consentiti dal gruppo degli uomini.
All’osteria gli uomini trattavano argomenti che erano letteralmente tabù in altri posti, forse perché
sapevano con assoluta certezza che le loro donne non avrebbero mai avuto la spudoratezza di
presentarsi in quell’ambiente loro riservato. A meno che l’ora fosse stata tardissima e i litri bevuti
numerosissimi; in tal caso l’incursione delle donne infuriate, o desolate, era cosa altamente
probabile. Ma prima esse avevano lanciato un severo avvertimento, con una terribile occhiata
diretta al marito latitante; e se questa non bastava, allora dovevano proprio trascinarlo a casa.
Le osterie sono qualcosa di molto diverso dai bar o dai fast food, perché ognuna ha le sue precise
caratteristiche diverse dalle altre ed è frequentata esclusivamente da determinati gruppi di uomini.
Anche i bambini del resto avevano i loro spazi, riservati a giochi di destrezza e di coraggio,
lontani dallo sguardo vigile delle nonne e delle zie. Quando poi giocavano a calcio, stabilivano un
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preciso ordine di merito: i più imbranati finivano in porta, seguiti dai difensori un po’ meno brocchi,
fino ad arrivare all’attaccante goleador che era al vertice della piramide.
Era inconcepibile, come si fa oggi, che i genitori organizzassero o partecipassero alle feste o ai
giochi dei loro bambini.
E un uomo in un lavatoio, chi lo ha mai visto? Sarebbe stato forse più facile incontrarvi delle
streghe. Questo luogo, anche se posto in posizione centrale nell’abitato, ha sempre rappresentato un
punto esclusivo di comunicazione del gentil sesso, che in fatto di comunicazione ha sempre
dimostrato la sua schiacciante superiorità.
Il lavatoio è dunque un monumento altamente rappresentativo della cultura paesana e degno quindi
di essere gelosamente conservato.
Si potrebbe continuare.
Proviamo ad entrare in chiesa la domenica mattina. Alla funzione il popolo di Dio deve partecipare
in massa, ma deve occupare i precisi spazi assegnati alle varie categorie: i bambini sui banchi
davanti, ma i maschi a sinistra e le femmine a destra; gli uomini nel transetto, da una parte i
giovanotti, dall’altra gli anziani; le donne nella navata, ma con raggruppamenti omogenei per età e
per confraternita.
Quando ancora, fino oltre la metà del XVIII secolo, si seppellivano i morti in chiesa, venivano
rigorosamente divisi in due tombe comuni, una per i maschi e l’altra per le femmine.
Anche i chierichetti (rigorosamente maschi) schierati davanti all’altare, rispettano un preciso ordine
gerarchico, con al centro il cerimoniere, il più vecchio di tutti che incensa il prete e porta via il
calice; ai suoi fianchi troviamogli orcioli e il messale, poi il turibolo e la navicella, ma il primo è più
onorifico della seconda; agli estremi i due cantari che sono affidati ai neofiti appena arrivati.
Come si vede i confini nel paese non sono solo le linee di demarcazione, che lo separano dagli
altri paesi, o che distinguono al suo interno i terreni agricoli ed incolti, le pezze di prato da quelle di
campo o da quelle di bosco; i confini sono delle barriere culturali che attraversano anche i gruppi e
persino le singole persone in momenti diversi della vita, le famiglie e i rami famigliari, i sessi e le
età, i gradi sociali e le facoltà singolari.
I confini sono, in sintesi, dei limiti invisibili che mantengono la separazione e rendono possibile allo
stesso tempo la relazione fra diversi elementi dell’unico organismo. Senza distinzione non c'è
nemmeno relazione.
Il rito primaverile delle rogazioni è strettamente connesso all’accertamento dei confini
agricoli, e consiste in una processione comunitaria che va dal centro ai confini e viceversa. Nelle
rogazioni è lo spazio agricolo ad assurgere a totalità, poiché i confini si allargano a tutta la terra su
cui vive la comunità. A volte le comunità in processione si incontrano con i confinanti e depongono
provvisoriamente tutti gli odi e i risentimenti reciproci. La camminata si trasforma allora in una
festa collettiva, dove si mangia, si canta e si balla.
Al centro i confini non hanno più forza: il tempo della festa che si celebra al centro del paese è il
momento ciclico della fusione dell’intera comunità presente e passata, considerata come un corpo
unico ed indivisibile.
La festa è il tempo del caos, durante il quale avviene anzitutto la ricongiunzione dei morti
con i vivi, dopo il superamento dei confini tra l’al di qua e l’al di là, tra paese dei vivi e quello dei
morti.
La comunità paesana è anzitutto formata dal fortissimo legame che unisce i vivi con i defunti,
presente in ogni momento della giornata, ma che diventa un’esperienza vissuta collettivamente
proprio nella festa. Molti dei documenti esaminati ci attestano questo legame, soprattutto i legati
testamentari, con i quali i defunti lasciavano le loro sostanze per acquistare indulgenze nell’al di là.
Nella festa si annullano anche i confini della gerarchia sociale, poiché gli individui ritornano
tutti all’uguale punto di partenza, con il conseguente rovesciamento dei rapporti sociali (durante il
carnevale sono i servi e le donne a comandare).
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La festa è il momento in cui cadono anche le barriere ed i tabù di carattere sessuale. L’abitudine del
ballo festivo è un esempio di questa caduta di barriere, di questa promiscuità illecita in altri
momenti.

2. I centri e i confini di Cocquio Trevisago
I confini dei luoghi di Cocquio non sono facilmente equivocabili, poiché hanno sempre
costituito dei limiti all’interno dei quali le varie comunità hanno espresso la loro individualità,
spesso in conflitto, ma soprattutto in rapporto, con i propri compaesani.
Il caso tipico è il confine fra Cocquio e Trevisago, tracciato per distinguere il luogo della
guarnigione militare da quello della residenza del conte, ma che ha unito per secoli le due comunità;
un confine che ne interseca altri, suddividendo sia Caldana che il Cerro.
Anche i confini di Cocquio con il resto del mondo sono del tutto particolari, poiché in genere
trasgrediscono ampiamente le indicazioni naturali sul territorio.
Al di fuori del breve tratto del fiume Bardello che separa Cocquio da Olginasio e Besozzo, e della
Viganella da Gemonio, gli altri confini sono connotabili di significati storici e sacrali.
Nei bordi fluviali del paese sorgevano i vari mulini, tramandatici dalle antiche carte e dalla memoria
d’uomo, di cui uno sul Bardello (il mulino di Coco) e il secondo sulla Viganella (l’attuale museo
Salvini, che nel Cinquecento era chiamato Tognasij, nell’atto notarile in cui compare). Quest’ultimo
si trova in territorio di Trevisago, ma faceva parte del feudo della Valcuvia. A meno di un
chilometro dal mulino di Coco, ma in territorio di Besozzo, troviamo il Molinazzo, anch’esso
geograficamente ambiguo quanto a collocazione.
Per la sua collocazione, il mulino rappresenta un essenziale punto di comunicazione fra
diverse comunità; è un ambiente tipicamente di periferia, aperto ad intensi scambi con gente di altri
paesi. Intanto che il mulino macina, c’è tempo per riposarsi e per parlare delle varie novità.
Per sua natura è un servizio che interessa i vari paesi che gravitano sul bacino fluviale, favorendone
gli spostamenti e i contatti di vario genere. I mugnai, appartenenti alle famiglie dei Madrari o dei
Roncari, quasi delle corporazioni di mestiere, sono in genere persone molto evolute, che spesso
ricoprono cariche pubbliche e che parteciperanno attivamente alla politica di unificazione nazionale.
Le figlie dei mugnai del Settecento si sposano con i rampolli di illustri famiglie in declino, portando
con sé delle doti considerevoli di roba e di danaro. Niente potrebbe meglio dimostrare come le
famiglie di mugnai appartengano ad una classe media, in rapporti molto stretti sia con i signori che
in genere affittano il mulino, sia con i contadini che arrivano a macinare le granaglie con i loro buoi
e asini.
Anche i mugnai sono contadini, ma solo a part time.
Nei mulini funzionano inoltre le segherie e le folle per la lana e la carta.
Il confine con Gavirate assomiglia vagamente a quelle linee diritte, che, tracciate a tavolino,
suddividono artificialmente certi stati africani, o meglio, assomiglia alle coerenze dei mappali che
suddividono agli eredi un’unica proprietà: di qua i Besozzi di Armino, di là i Besozzi di Cocquio.
Questo confine rettilineo sarebbe qualcosa di opinabile e di astratto se non ci fosse un punto di
riferimento obbligato, un centro, da cui misurarlo, il Sasso Grosso, che fa ancor oggi bella mostra di
sé lungo il sentiero varesino.
Niente di più facile che sia il bestiame a sconfinare, notoriamente ignaro del sacro valore dei
termini, con tutte le liti e le denunce del caso.
Il confine con Orino segue tutta l’erta che arriva al crinale del Campo dei Fiori a 1.139 metri di
altitudine, come a creare uno stretto passaggio che garantisce al comune un diritto di passo sulla
cima.
Verso Besozzo il confine va ben oltre il tracciato della provinciale per Laveno, a garanzia del
controllo dell’importante via di comunicazione verso il Verbano.
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Ad un altro livello di relazioni, Cocquio si trova sul confine tra la Diocesi di Milano con quella
di Como, alla quale appartengono Gemonio e gli altri paesi della Valcuvia.
Anche in questo caso il confine diocesano, distinguendo, mette in comunicazione diversi soggetti:
preti, parrocchie, fitti e livelli, rito ambrosiano e rito romano, relazioni comuni che creeranno non
pochi problemi alla chiesa milanese del cinque seicento, impegnata a uniformare a sé le chiese
locali.
La deformazione del nostro moderno giudizio ci induce a considerare il centro come un punto
che ha all’intorno la parte abitata del paese o il complesso delle botteghe e dei negozi.
I centri tradizionali del paese hanno anche altre caratteristiche.
La storiografia cristiana medioevale ha fatto coincidere i vari centri rurali con altrettante sedi di
culto dei santi e della Madonna.
Il famoso Libro dei Santi di Goffredo da Bussero della fine del XIII secolo ce ne dà un
esempio assai calzante.
Cocquio Trevisago in questo registro diventa un paese dei santi.
C’è la Santa Maria di Cocquio e quella di Carnisio; ci sono i santi apostoli e martiri Andrea e
Bartolomeo; poi c’è Siro, vescovo di Pavia, (ma non Giorgio protettore dei guerrieri longobardi).
Non c’è nemmeno il santo del Cerro perché lì i santi sono arrivati assai tardi (semmai ci si trova
qualche diavolo montano).
Accanto al patrimonio reale delle varie chiese, gli antichi documenti ecclesiastici fanno un
meticoloso inventario del patrimonio simbolico, di cui il valore più cospicuo è rappresentato dalle
reliquie dei santi. Il centro del paese cristiano non è un astratto luogo di culto, ma il punto dove
sono custodite in un sacrario le varie reliquie dei santi e della Madonna, da cui promana un potere
salvifico che si estende per tutto il paese. Oltre i confini bisogna attaccarsi ad un altro santo, poiché
la sua intercessione è diretta in modo specializzato alle famiglie che si prendono cura delle sue
reliquie. Santi e paesani si custodiscono a vicenda.
Nella civiltà cristiana le chiese sono diventate il centro dei luoghi di campagna, e sicuramente
erano centri anche precedentemente, anche se non all’interno dell’antico villaggio.
Pensiamo alla chiesa della Purificazione di Cocquio, alla quale si accede attraverso l’attuale via
Conti Coco, come se ci si dovesse spostare verso Gavirate, su un altura che guarda sulla campagna.
Lo stesso “decentramento” interessa la chiesa dell’Assunzione di Carnisio, situata ai bordi di un
piccolo nucleo abitato di contadini, servi della chiesa, e comunque assai lontana dalle case di
Caldana.
E’ evidente che nessuna di queste chiese si trova all’interno di un nucleo abitativo. La cosa è non
solo evidente, ma emblematica per la cappelletta di San Bartolomeo, che sembra situata apposta per
consentire l’afflusso in periferia degli abitanti dei vari paesi circostanti, in una zona neutra rispetto
agli insediamenti vicini.
S. Andrea (e per analogia S. Siro) si affacciano invece lungo il percorso stradale principale, in una
zona di confine con Besozzo e Gemonio.
La spiegazione di tutto ciò sta nel fatto che gli antichi centri di culto cristiano sorsero in
coincidenza dei più antichi centri cimiteriali, che si trovavano all’esterno dei villaggi e da essi
separati da un invalicabile confine. Va detto che le chiese cristiane furono anche cimiteri, e dunque
anch’esse rigorosamente cintate e separate dallo spazio circostante.
La chiesa dell’Assunzione, la cui origine è storicamente documentata alla metà del XIII secolo, fu
costruita come una specie di mausoleo della famiglia Besozzi di Carnisio, e difatti ebbe l’onore
immediato di ospitare in posizione orizzontale il suo famoso fondatore Giacomo Besozzi. In seguito
i gentiluomini locali vollero farsi costruire nelle varie chiese delle cappelle personali, con obbligo
perpetuo di suffragi a loro favore. I poveracci invece si facevano seppellire, come sempre, intorno
alle mura della chiesa cristiana.
L’importante era di non confondere il paese dove si vive con quello dove si sta da morti.
Anche le pietre indicano un centro.
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Quando da millenni giace un enorme masso erratico, che nessuna forza umana è in grado di
spostare, diventa col tempo oggetto di venerazione per uomini incivili, i quali non trovano di meglio
che prenderlo come riferimento per fissare dei confini certi e condivisi. Un sasso del genere non
abolisce certo il rischio del passaggio, ma, se non altro, segnala il pericolo a grande distanza.
Il confine tra Cocquio e Trevisago era segnato dal Sasso del piano Partuso, così chiamato forse a
causa di un buco scavato nel suo fianco. I moderni hanno chiamato Sasso della volpe, un altro o
forse lo stesso sasso, interpretando il buco come la tana della volpe.
Ma il luogo con i centri più caratteristici è il Cerro, proprio perché di tarda (e faticosa)
cristianizzazione.
Se trascuriamo la recentissima proliferazione edilizia, il villaggio consiste in un circolo di cortili
chiusi e separati dal resto del mondo da due portoni d’ingresso, come ci spiega Alberto Palazzi:
Si racconta che all'inizio del Seicento la nostra zona era infestata dai lupi i
quali mietevano vittime anche fra le persone. Al calar delle tenebre gli
abitanti si richiudevano nelle proprie case temendo le aggressioni delle
feroci bestie. La strada che dal Cerro porta al Bivacco e poi ad Orino era
chiamata strada del “ luvet ” perché era da lì che arrivavano le bestie.
L'abitato di Cerro aveva dei portoni e la sera venivano chiusi per proteggersi
dall'attacco dei lupi; l'abitudine a rinchiudere alcune zone del paese si
protrae fino al tardo Ottocento.
Su questa strada ad un certo punto ci ritroviamo di fianco ad una recente cappelletta della
Madonna, proprio sul punto di incrocio delle direzioni verso Cocquio, Caldana e Orino. L’incrocio
stradale (oggi sono sentieri) del Cerro si trova “fuori le mura”.
Un incrocio è una posizione assai poco raccomandabile, se è necessario farvi costruire tempietti o
erigere lapidi per invocare protezione, o scongiurare malefici. Gli incroci sono visceralmente temuti
da individui che durante la notte si chiudono ermeticamente nello spazio della loro cinta. Devono
passarci diverse volte tutti i giorni alla luce del sole, ma probabilmente fanno strani segni di
scongiuro (Don Abbondio vi aveva incontrato i bravi), poiché spesso si incontrano streghe, morti,
vivi fuori legge, e anche lupi mannari.
Il centro è infatti il luogo altamente rischioso in tempo festivo, nel quale vengono meno i sicuri
confini fra mondo sotterraneo e terrestre, fra gente di diverse razze e località; solo a passarci, il
mondo si trasforma in caos, le leggi e le gerarchie perdono ogni vigore e controllo.
Il centro segnala la presenza del sacro tremendo e dunque produce la necessità di scongiuri.
L’incrocio del Cerro sarebbe dunque troppo pericoloso, se si trovasse all’interno della cerchia
dei cortili; al villaggio si arriva su una strada principale che viene aperta o chiusa a seconda delle
esigenze. I contatti con gli altri centri sono allontanati in una zona che non mette a rischio la
sicurezza del gruppo, dove si trovano del resto solo i vicini che abitano e lavorano nelle selve e nei
boschi comunali.
In antitesi con il Cerro, nella parte bassa del paese, si trova un incrocio intensamente
frequentato, che è il centro del cantone, chiamato S. Andrea dai civilizzatori cristiani, che
rinominavano in tal modo, forse con la “croce di S. Andrea”, un centro preesistente.
Il centro di S. Andrea si trova all’incrocio della viabilità longitudinale e trasversale, che collega da
una parte Gavirate con Gemonio, e dall’altra Besozzo con Carnisio e la Valcuvia.
Quando la viabilità principale si sposterà in epoca recente verso il basso, l’incrocio di S. Andrea
diverrà naturalmente il centro propulsivo di tutto lo sviluppo economico della zona.
Mentre negli antichi documenti Cocquio e Carnisio sono chiamati luoghi, S. Andrea (e anche
Trevisago inferiore) sono chiamati cantoni.
Il luogo anticamente è un territorio protetto da un signore o addirittura un monastero, in cui
godono del diritto di pascolo e di legnatico da tempo immemorabile le comunità di paesani ivi
residenti; un cantone è così designato per indicare il territorio compreso fra due strade ad angolo,
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che delimita perciò dei precisi segmenti stradali, che nel nostro caso coincidono con il territorio di
S. Andrea e di Trevisago inferiore. Luogo e cantone sono comunque nomi che spesso si
equivalgono.
La storia di S. Andrea deriva da questa sua posizione di passaggio e di scambio, che diventerà
di fondamentale importanza nell’epoca dei traffici e delle ferrovie.
Ancora diverso dagli altri è il centro di Caldana, che, come è noto, è il noce posto nel mezzo
della piazza, considerato dagli abitanti il simbolo di tutto il paese. Questa idea risale alla fine del
secolo scorso ed è espressione del rinnovato legame comunitario della Società Operaia, ma è
perfettamente connaturata con l’antichissima tradizione celtica del culto degli alberi. Gli alberi
rappresentano il ciclico ritorno della vita e delimitano il luogo dove avviene l’assemblea dei
guerrieri.
Un sasso, un incrocio, una sepoltura, un santuario, una pianta: più che indicazioni spaziali
sono dei simboli, che rappresentano, ognuno con un’angolatura diversa, la stessa forza, che riesce a
tenere insieme le varie famiglie all’interno del paese.
Questi simboli sfuggono ad una definizione precostituita, ma acquistano il loro significato, quando
sono messi l’uno in rapporto con l’altro. Tutti rimandano alla totalità del paese che nasce dalla
comunicazione fra il mondo dei vivi e quello degli estinti, rappresentata simbolicamente in vario
modo.
Sia le piante che i sassi segnalano la presenza di una vita sotterranea e si trovano regolarmente nei
cimiteri. Le antiche feste si celebravano proprio nei cimiteri, come più tardi nelle chiese cimiteriali.
Ad un certo punto infatti, nell’Alto medioevo, le sepolture dei signori vengono costruite intorno alla
sepoltura di un santo martire, che con i suoi meriti garantisce la vita eterna ai suoi famigliari devoti.
La terra protetta dal santo, che dà il nutrimento ai vivi e la vita ai morti, è il paese così come si è
formato all’inizio della sua storia, incominciata con il cristianesimo, ed è giunto fino alla nostra
epoca, conservando e variando nel tempo un patrimonio culturale ereditato dalle epoche più antiche.
E’ una terra che ha dei precisi confini che la distinguono da tutte le altre: insomma, è il paese di cui
vogliamo fare la storia.

3. Tempo delle stagioni e tempo delle campane
I paesani adottano un diverso sistema di riferimento del tempo nelle diverse situazioni, poiché la
loro cultura tende a conservare e a sovrapporre, anche in modo contraddittorio, i diversi modelli
culturali che adottano successivamente.
Quando si intervistano dei vecchi paesani per raccogliere testimonianze di avvenimenti storici
particolari, ci si rende facilmente conto che la loro cronologia segue criteri del tutto personalizzati:
si sta parlando di Mussolini, ma il nostro intervistato riferisce il 23 luglio o l’8 settembre 1943 ad
avvenimenti che riguardano la sua famiglia e il suo parentado. L’8 settembre, mentre Badoglio
annunciava il tragico armistizio, erano già due mesi che era morto il fratello o il cognato; il 25
aprile 1945 era venuta una brinata che aveva compromesso la fioritura della vite, qualche giorno
dopo che si era sposato qualcun altro; e via dicendo.
Il sapere storico dei vecchi del paese è strettamente connesso al tempo genealogico, poiché la storia
viene misurata dal tempo delle generazioni.
Sono in particolare le vecchie matriarche le più esperte a tessere queste interminabili trame di
nascite e di morti famigliari, che danno un senso concreto ai grandi avvenimenti dei libri di storia,
stabilendo sicuri punti di riferimento all’orientamento temporale.
Manca comunque a questa concezione la nozione di un tempo oggettivo calcolato sulla base di una
data iniziale universalmente valida (come la nascita di Cristo o la fondazione di Roma).
Questo originale sistema di determinare il tempo è il tenace residuo di una antichissima cultura di
popoli lontani le mille miglia dalla respublica romano-cristiana, che viene denominato dagli esperti
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“tempo etnico” o “famigliare”. I civili Romani per la verità avevano un analogo computo del tempo,
basato però sull’avvicendarsi dei consoli, che rappresentavano unitariamente l’intero complesso
delle gentes, e non, come gli antenati, un ristretto gruppo famigliare.
Contare il tempo attraverso le generazioni potrebbe essere considerato un sistema alquanto
rudimentale ed antiquato, e certamente riflette con estrema precisione l’assoluta chiusura del mondo
paesano, rigidamente strutturato in clan famigliari, nei riguardi di una società più vasta e complessa,
in grado di dare vita ad un popolo e ad uno stato. Bisogna tuttavia ricordare che l’origine della
conoscenza storica, del susseguirsi e dell’orientarsi degli avvenimenti nel tempo, è il prodotto di
questo computo del tempo generazionale. I popoli che hanno inventato la storia, gli antichi egizi e
mesopotamici contavano il tempo compilando una lunga lista di re in successione lineare che
consentiva un preciso orientamento nel prima e nel dopo; i preistorici invece non sapevano contare
il tempo al di fuori del ritmo ciclico delle stagioni e degli astri.
Tempo delle generazioni, tempo annuale delle stagioni, tempo degli impegni giornalieri: non
possiedono un minimo comune multiplo, ma sono utilizzati nelle diverse situazioni secondo diverse
modalità del linguaggio, da persone per le quali il tempo è qualcosa di concretamente e
materialmente vitale.
Va anche ricordato che la gente di campagna usa regolarmente il calendario lunare quando deve
compiere le più diverse operazioni, dall’imbottigliamento del vino, al taglio delle piante, alla
semina degli ortaggi. Spesso non si fida del mese solare, ma preferisce a settembre agire sotto
l’influsso della luna di agosto.
Anche sotto questo profilo il mondo attuale rappresenta il passaggio a una concezione indistinta
del tempo, mentre la vita del paese recente era ritmata da continue cesure e cambiamenti.
Oggi la gente non si veste più della festa, non lavora solo se il tempo lo permette, e riesce persino a
passare l’inverno al caldo dei tropici. E’ stata superata anche la divisione fra tempo del lavoro e
tempo delle ferie per mezzo delle cosiddette vacanze personalizzate; e ultimamente è caduta anche
la barriera del tempo della spesa, con l’apertura notturna e festiva dei negozi. La televisione ormai
trasmette 24 ore su 24, appiattendo qualunque vincolo d’orario in nome di bisogni strettamente
individuali.
Il tempo della comunità paesana è invece vissuto collettivamente e segue i complicati confini
cronologici dei lavori agricoli stagionali, distinti, fra loro da appositi momenti di festa.
La festa non è il tempo in cui non si lavora, come l’attuale “tempo libero”, ma il momento in cui
è finito un tipo di lavoro e nello stesso tempo ne è incominciato un altro. Si tratta cioè di un
momento critico, un tempo di confine e di passaggio fra due diverse fasi della vita di gruppo. La
festa ha la stessa sacralità dei confini dello spazio agricolo e quindi mette in scena tutti i riti che
introducono e garantiscono il cambiamento, vissuto come un pericolo da parte della comunità.
Il calendario liturgico cristiano ha dato una interpretazione nuova alle antiche feste, sovrapponendo
il ciclo dell’anno liturgico al ciclo agricolo stagionale. E’ una delle più grandi sintesi che due mondi
assai diversi hanno potuto realizzare in modo duraturo.
I proverbi sono il documento più chiaro di questo intreccio fra feste e santi, osservazioni
astronomiche e comandamenti contadini: c’è un santo per seminare e un santo per mietere, un santo
che fa piovere e un altro che protegge dalle inondazioni.
La festa del Carnevale che vede la fine e il contemporaneo inizio del ciclo annuale è
sicuramente la più importante, e anche la più combattuta dall’autorità ecclesiastica. Nel paese
possiamo trovarne delle sbiadite memorie, come la strana abitudine di festeggiare il carnevalino,
proprio nella prima domenica di quaresima, quando era tassativamente proibito ballare e far festa.
Si dice che in questa domenica si facevano dei falò. Noi non sappiamo a che cosa servivano.
Possiamo solo immaginarcelo.
C'è poi una strana festa d'inizio d'anno che è rimasta nella memoria, senza però che si comprenda
bene il suo vero significato. La riportiamo con beneficio di inventario. E’ la Musurina, una festa
popolare che si teneva l'ultimo giovedì di gennaio e che serviva per ingraziarsi moscerini e zanzare
in modo tale che questi poco simpatici insetti potessero, durante la fienagione ed i lavori estivi,
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lasciare in pace le persone che devotamente la "celebravano". Si festeggiava per lo più in famiglia e
il rituale di celebrazione consisteva in un banchetto propiziatorio a base di carne di maiale e vinello
nuovo.
Le memorie sono invece tutt’altro che sbiadite per le feste che sono entrate a pieno regime
nell’annuario cattolico.
Nelle antiche testimonianze che abbiamo esaminato i contadini calcolano il tempo facendo
riferimento a queste feste: un avvenimento cade giorni o settimane o mesi prima o dopo una certa
festa. Veramente lo facevano fino a qualche anno fa, con una sorprendente mescolanza di feste e di
lavori agricoli.
Possediamo anche degli antichi elenchi di feste in cui la comunità compie delle processioni e dei
pellegrinaggi sia all’interno del paese che nei santuari circostanti. Sono delle feste che determinano
i pellegrinaggi, gli spostamenti e le perlustrazioni dello spazio, che sono le uniche consentite a
gente legata per sempre al proprio villaggio.
Le vedremo a suo tempo.
Ma intanto possiamo formulare un grossolano modello interpretativo.
Anche ad una prima osservazione risulta che il sistema dei luoghi di Cocquio Trevisago è
riconducibile, dopo la civilizzazione cristiana, ad un sistema di santi, che si traduce, a sua volta, in
un sistema di feste, che tendono ad occupare tutti i momenti salienti dell’anno solare. I santi sono
cioè gli elementi di mediazione che rendono coerente il sistema-paese sia nella dimensione spaziale
che nella dimensione temporale.
Le varie feste dei santi, intercalate a quelle del ciclo pasquale, insieme danno luogo ad un
calendario assai ricco di attese e di appuntamenti, che si susseguono ininterrottamente.
Le stesse feste hanno una diversa tipologia, in quanto alcune sono di devozione, altre sono di voto,
altre ordinate dalla gerarchia, altre ancora di consuetudine. Il sovrapporsi di tutte queste diverse
feste conserva nei suoi strati successivi tutta la storia rituale comunitaria del paese, dalle pagane
rogazioni fino alle moderne ricorrenze. La dimenticanza di questi antichi riti coincide in gran parte
con la disgregazione della comunità paesana.
Si va dalla festa della Purificazione del 2 di febbraio che ha sede nell’omonima chiesa di Cocquio
alla festa di S. Andrea del 30 novembre, che conclude i lavori dell’intero anno (gli emigrati
ritornavano in paese proprio in occasione di S. Andrea).
Non si tramanda la festa di San Siro del 9 dicembre, ma quella di San Giorgio il 10 marzo con tanto
di processione in Trevisago.
In progressione cronologica, le quattro più importanti feste mariane interessano i luoghi di tutto il
paese a partire dalla festa della Purificazione (o della Presentazione del Bambino al tempio) a
Cocquio, all’Annunciazione il 25 marzo, che intitola l’oratorio seicentesco del Cerro, alla
Assunzione del 15 agosto che ha sede a Carnisio, fino a S. Anna, madre della Vergine, che interessa
la cappella di Caldana.
La festa di S. Bartolomeo il 24 luglio, celebrata nel luogo omonimo, affonda le sue radici nelle
antichissime feste fra i villaggi, durante le quali si svolgevano mercati e altri momenti di giochi e
danze.
Un rilievo del tutto particolare riveste il Corpus Domini del 14 giugno, la festa del solstizio d’estate
a metà dell’anno solare, che celebra i fasti delle antiche famiglie nobiliari di Cocquio e di Gavirate.
Ancora a metà del Settecento i bilanci di Cocquio e Trevisago prevedono in uscita una cospicua
spesa per la festa del Corpus Domini, che possiede insieme una valenza religiosa e civile (V. Parte
seconda, La lite del Corpus Domini).
Non vogliamo appesantire ulteriormente il discorso con tutte le altre celebrazioni che i
documenti del Cinquecento ci segnalano: crediamo di aver chiarito che la festa non è qualcosa di
eccezionale, ma ha una frequenza e un’importanza pari se non superiore agli altri giorni feriali.
Per modernizzare il paese sia l’autorità religiosa che quella civile saranno impegnate a ridurre
drasticamente il numero delle feste e soprattutto a modificarne il significato rituale.
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Anche il tempo annuale, oltre che lo spazio paesano, è dunque tutto attraversato da numerose linee
di discontinuità, che determinano l’avvicendarsi dei lavori agricoli in corrispondenza del tempo
astronomico. Ci si rapporta alla natura in base alle fasi del ciclo lunisolare e ai relativi lavori
agricoli.
Un’altra scansione forte del tempo paesano è data dal ciclo diurno, che si suddivide in modo
assai netto fra giorno e notte. Questa distinzione è poco avvertita nell’epoca dell’illuminazione
elettrica in cui viviamo; la notte del paese è invece completamente oscura all’esterno delle
abitazioni, illuminate approssimativamente in un solo locale dal lume delle candele o delle lucerne
ad olio. La notte è il momento del pericolo, quando è necessario chiudere i portoni dei cortili e
aspettare il ritorno del giorno. Di notte girano i ladri e i criminali, animali feroci sempre in cerca di
cibo nelle stalle e nei pollai. Nella notte si consumano le beffe più atroci e gli inganni più
inconfessabili. Le persone oneste sono introvabili in questi orari.
Le ore del giorno e della notte si abbreviano o si allungano dall’inverno all’estate, e dunque non
esiste mai un pieno accordo sugli orari.
Per fortuna che ci sono le campane che segnano con i loro rintocchi i tempi della giornata, dalla
prima Ave Maria, quando si va in stalla a mungere, all’Ave Maria della sera, quando si ritorna in
stalla per la seconda mungitura.
Il mezzogiorno poi è una fissazione: guai alle massaie che si trovano impreparate a questo sacro
appuntamento giornaliero. Tutti sanno che il mezzogiorno è fatto per mangiare. Solo nelle città
finiscono per mettersi a tavola alla una passata, ma solo perché non hanno fame abbastanza.
Oggi si può ricorrere con successo ai tribunali per limitare il disturbo delle campane, soprattutto
nelle ore notturne, mentre fino a qualche anno fa dei segni delle campane non si sarebbe potuto fare
a meno per lo svolgimento delle operazioni comuni della vita.
Il modo più frequente di enunciare le ore è: “non sono ancora suonate le...”, oppure: “sono
appena suonate le...”. Prima della messa domenicale e delle altre più importanti funzioni le
campane in concerto suonano ben tre volte a distanza di un quarto d’ora. Il “terzo” è seguito, come
se non bastasse, da un a solo della campana piccola per avvertire gli immancabili disattenti. Nelle
case un po’ sottosopra della domenica mattina si sente spesso ricordare, in genere dalle “pie donne”,
che il terzo è già suonato da un pezzo, che significa in altri termini che “è ora di sbrigarsi”.
Al momento della Consacrazione il rito è accompagnato dal suono di altre campane.
Il Venerdì Santo, quando la liturgia vieta di suonarle, i ragazzini sono sguinzagliati per il paese con
ogni genere di sonagliere e ciocche per mucche e cavalli per avvisare la gente con cantilene ritmate
e ripetute, l’è ur prim, l’è ‘r segund, l’è ‘r mesdì, etc
Nei documenti più antichi le campane sono presenti come uno strumento di chiamata alla riunione
del Comune, sono il segnale che i consoli o i curati utilizzano per convocare i paesani a momenti di
vita comune.
Si trovano nello stesso punto, la piazza del paese, dove tutti devono accorrere per informarsi e per
decidere.
E’ il Comune che deve provvedere alla manutenzione delle campane utilizzando soldi pubblici.
L’intera comunità, e non solo quindi l’amministrazione ecclesiastica, mette a disposizione
tutti gli anni i “beni della custodiaria” (dei terreni che producono una certa quantità di vino, segale e
miglio) per mantenere il monaco, un custode non necessariamente religioso, che è il predecessore
del moderno sacrestano, il cui compito principale è quello di suonare le campane.
Le campane poste al centro del paese riuniscono il gruppo, consentono la comunicazione all’interno
di un organismo sociale, che non possiede altro linguaggio che quello orale del parlare e ascoltare.
A quei tempi la carta scritta era un uso assai raro, riservato quasi esclusivamente alle classi
dominanti e il suono delle campane aveva lo stesso scopo dell’attuale lettera di convocazione.
Il tempo delle campane è assai più che una indicazione quantitativa di un’ora, perché il suono
particolare e differenziato annuncia il verificarsi di un certo tipo di avvenimento. Che suoni la
“piccola” o il “campanone” non è assolutamente indifferente, anche a seconda del momento della
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giornata e del tipo dei rintocchi. Anche nel paese recente, solo a sentire un certo suono di campane,
chiunque sapeva con certezza se era arrivato il dottore o l’esattore, se era morta una persona, o se
c’era messa bassa o solenne.
Oltre a informare le campane proteggono da vari pericoli, come quando vengono suonate a
distesa se un temporale minaccia grandine.
Un tempo si usavano anche per tenere lontani i lupi dagli abitati e per chiamare aiuto nei casi di
incendio. In tempi ancora più vicini segnalavano l’arrivo di soldatesche straniere.
Si può pertanto comprendere il valore affettivo che rappresentavano per gli abitanti e anche la loro
reazione desolata quando furono requisite dal regime fascista nel 1942 per necessità di guerra.
Naturalmente furono ripristinate alla fine del conflitto non appena fu possibile, nel 1949, con
l’intenzione di ricostruire il paese di sempre.
In realtà di lì a pochi anni il tempo delle campane fu sostituito dal tempo delle sirene delle fabbriche
e degli orologi da polso. Le campane, che erano state per almeno un millennio il simbolo della
totalità della comunità paesana, diventavano a poco a poco qualcosa di non necessario. Un po’
come tante altre istituzioni antiche del paese: i mulini, i lavatoi, i forni a legna, e così via; e da
ultimo le scuole, i negozi e le botteghe artigiane, al punto che c’è da chiedersi se esista ancora il
paese.
4. Ritratti di Cocquio Trevisago
La maggior parte del materiale che ho esaminato non tratta esplicitamente e intenzionalmente
del paese, non dico solo le fonti non scritte, ma anche gli altri documenti, redatti con tutt’altri scopi
che di raccontare qualcosa del paese.
Per questo sono di particolare importanza quei testi che vogliono consegnare ai posteri un ritratto
particolare di Cocquio e Trevisago.
Il primo che ho trovato, risale agli ultimi anni del Settecento, poiché prima di allora nessuno
avrebbe sprecato carta e inchiostro per descrivere luoghi di nessuna importanza.
E’ il ritratto abbozzato dall’oblato Francesco Bombognini, un prete erudito attento soprattutto alle
“glorie” medioevali dei piccoli centri, e in particolare alla trasformazione parrocchiale degli stessi.
Cocquio, S. Andrea e Carnisio diventarono parrocchie, dopo aver ospitato i castelli di signori quali i
Besozzi e i Soresina; non così Trevisago, che non fu mai parrocchia, e che dunque non ha l’onore di
figurare in questo ritratto.
Una bella istantanea di Cocquio con S. Andrea si trova anche, circa un secolo dopo, in un
libro di archeologia di Giuseppe Quaglia, un ingegnere-poeta di idee liberali, che a Cocquio aveva
descritto il ritrovamento di antichissime tombe dell’età romana (Dei sepolcreti antichi scoperti in undici comuni del
Circondario di Varese Provincia di Como, Varese, 1881, p. 35).
Il Quaglia vede di Cocquio Trevisago la dimensione municipale e civile. Il paese è un comune, dalla
caratteristica configurazione, sulle pendici del massiccio del Campo dei Fiori, e in rapporto vitale
con i Paesi della Valcuvia e del Verbano.
Non manca in questa istantanea la realtà archeologica di Trevisago, nel cui territorio si innalza
un’antichissima torre romana, assai più antica delle istituzioni ecclesiastiche, costruita in difesa
contro le invasioni straniere sul suolo patrio.
L’ultimo ritratto di Cocquio Trevisago si trova in una specie di enciclopedia di tutti i
paesi della Lombardia (La Lombardia paese per paese, Cocquio Trevisago , Bonechi, 1984, p.197 sgg.).
La specificità del paese in questo quadro viene individuata nella diversità e nel contrasto fra i due
centri che formano il comune contemporaneo, lontani fra loro per storia, tradizioni ed economia.
Attualmente, l’eredità di Trevisago, dopo la sua rapida decadenza nel Cinquecento, è stata raccolta
da S. Andrea, divenuto parrocchia nel 1605, e oggi la parte più sviluppata e progredita del territorio
comunale.
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L’integrazione fra i due centri in un unico comune, avvenuta nel 1927, non ha annullato le tenaci
diversità e diffidenze reciproche, poiché Cocquio ha conservato uno stile “antico” che contrasta con
l’urbanizzazione disordinata di S. Andrea.
Come si sarà notato, ognuno fa un ritratto del paese a partire dal suo particolare punto di
vista, su cui influiscono oltre alle conoscenze storiche vere e proprie, la mentalità, la cultura e
persino le emozioni personali.
Cocquio Trevisago non esiste solo sui libri di storia: chi vuole farne conoscenza, può recarvisi
anche oggi, posteggiare l’auto, e poi percorrerlo a piedi, se è di buona gamba, possibilmente in
compagnia di qualcuno del paese che lo conosce bene. A me è capitato in un soleggiato pomeriggio
di febbraio del 1998, insieme a Sandro Brunella, che ha avuto la grande energia di spiegarmelo in
dialetto, pietra per pietra.
Prima di tutto siamo andati all’osteria, affollata già nel primo pomeriggio di vecchi e arguti clienti
affezionati. La nostra visita non poteva che partire da un luogo fra i più importanti del paese.
Uno dei chiodi fissi della mia guida era di individuare il confine fra Cocquio e Trevisago: gli
sembrava di averlo trovato a Caldana in corrispondenza di una specie di termine di pietra con le
iniziali C e T sulle due opposte facce. Poi lo abbiamo chiesto anche a dei vecchi, ma la cosa non è
stata completamente chiarita.
La prima osservazione che si impone è che esiste una viabilità nascosta assai più importante
delle attuali strade asfaltate. Si tratta dei percorsi pedonali e carrai che nei due sensi collegano e
dividono i nuclei abitati. Anzi, secondo la mia guida, la strada storicamente più importante è la
Velate - Orino - Cabiaglio che sfiora Cocquio a mezza costa: impossibile, a suo dire, che dei
contadini di tanti secoli fa siano stati in grado di lastricare la strada e costruire ponti in pietra, solo
per i loro usi agricoli. Quella era probabilmente la via di comunicazione più importante, nell’epoca
più antica quando la vita gravitava a monte, lontano dalle paludi e dalle febbri malariche.
Gli altri percorsi da monte a valle, come la strada dei Mulini o quella da Intelo, furono un tempo
assai frequentate. Oggi sono quasi coperte dai rovi e dalla vegetazione, eppure mantengono intatto il
loro fascino, offrendo inediti punti di osservazione e impreviste scorciatoie.
La presenza di resti di antichi monasteri è un’altra caratteristica costante in tutti i percorsi. I monaci
si sono cacciati un po’ dappertutto; a loro si deve soprattutto la lentissima opera di cristianizzazione
delle campagne. Di loro ci restano imponenti caseggiati con balconate ad arcate, che danno su
cortili interni con solenni ingressi di pietra. Gli antichi monasteri si sono trasformati in case di civile
abitazione, conservando però una forte impronta del loro passato.
I due estremi del percorso “orizzontale” sono, da una parte Trevisago con il suo castellazzo,
dall’altra la chiesa di Cocquio che guarda su Armino.
Di fronte a Trevisago si trovano Gemonio e Caravate, con il loro fascino orientale, con le loro
antiche e preziose chiese, quelle che non conobbero la sorte di San Giorgio e San Siro, distrutte da
secoli.
Dalla Chiesa di Cocquio la vista è, se possibile, ancora più estesa, in direzione di Olginasio e
Armino. Si respira un’altra aria in questa posizione, direi quasi, più signorile. E’ un posto “da
longobardi”, che permette di controllare tutto il territorio circostante.
Ma a costo di apparire imparziale, credo che il cuore del paese non si trovi in questi suoi
imponenti baluardi, bensì coincida con la zona Intelo - San Bartolomeo.
Qui, la mia guida mi spiegava, sotto queste case nuove c’erano tante tombe di età romana; qui c’era
una cava; qui c’erano i terreni agricoli più facili da lavorare. Là in fondo c’è la torre nascosta dal
verde; lassù si vede la chiesa di Carnisio.
La vita, il lavoro e la festa, sono rimasti paesani in questo luogo silenzioso ed appartato, in cui il
tempo sembra essersi fissato su una meridiana, dove le ore che si contano non sono se serene, dove
bassi muriccioli nascondono orti grassi e caldi, dove le fresche cantine respirano mosti secolari.
Questo è il senso che forse vorrebbero dare ad Intelo, quelli che lo fanno derivare da inter locos, i
luoghi frequentati dalla storia e dai potenti che cambiano il mondo, mentre là, nella terra dei vicani
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concimata dai morti, il tempo è interamente paesano, come quello della natura che si ripete fra
nascita e rinascita nella sua incessante vicenda.
Cocquio Trevisago è un paese diverso da tutti gli altri per la particolare combinazione dei suoi
luoghi, la quale non si riduce come per molti altri alla semplice contrapposizione fra una parte alta
ed una parte bassa. Qui tutti i luoghi hanno una parte alta ed una bassa. Il suo territorio ha la forma
di un grande ventaglio aperto a valle con l’impugnatura appesa al crinale del Campo dei Fiori; nelle
sue pieghe nascono i nuclei abitati, sui suoi crinali i punti di avvistamento.
Mentre i percorsi orizzontali sono vie di transito all’interno e all’esterno del paese, quelli verticali si
unificano progressivamente fino al Cerro. Tutte le strade portano al Cerro: la guida me lo ricordava
di tanto in tanto, pronunciando il toponimo con un sapore transalpino, Al Scéer. Cocquio e
Trevisago arrivano a toccarsi fino al Cerro.
Io lo sapevo, ma intanto pensavo con timore all’opera che mi apprestavo a compiere: la storia
del paese, che oggi non può più seguire la strada postale verso il Verbano o quella verso la
Valcuvia. Questa è la storia ufficiale degli eserciti e dei mercanti, dei preti e dei turisti: il paese si è
progressivamente occultato in queste zone di passaggio, ha dimenticato la propria identità.
La storia nuova del paese deve addentrarsi nelle pieghe del ventaglio, per riconoscere e trovare le
zone buie, i resti di un passato troppo remoto per essere considerato con il metro della grande storia.
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Laboratorio

1. C’ERA UNA VOLTA IL PAESE
1.1
1.2
1.3
1.4

Il paese è un luogo
Il paese dei vivi e dei morti
Le rogazioni e i luoghi del paese
Il ballo festivo
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1.1 Il paese è un luogo
Quello che noi oggi chiamiamo paese è stato chiamato per secoli col nome luogo.
Il luogo non è uno spazio indeterminato, ma una regione orientata e qualificata, che può essere
definita solo a partire da un centro, attorno al quale si dispone con continuità uno spazio delimitato
da confini.
Paese o in latino pagense (del villaggio) sembra derivare dalla stessa radice di pangere, cioè
conficcare, e non sarebbe altro che il cippo, il termine, che viene conficcato per indicare il confine
inviolabile del luogo.
Paese dunque è tutto ciò che ha confini e un centro di aggregazione, e, in questo senso, può
coincidere con l’intero territorio di uno stato nazionale, come quando diciamo che l’Italia è il nostro
paese.
In un’altra accezione, paese, più che ad un particolare territorio si riferisce ad una
condizione storico culturale in contrapposizione a città, in quanto qualcosa di rustico e arretrato,
estraneo al progresso e all’evoluzione della civiltà urbana. Villano, oltre che maleducato, significa,
letteralmente, abitante della villa, e cioè del paese.
Ma la parola che indica più propriamente un determinato paese, come i molteplici in cui è
suddivisa la nostra zona, è luogo.
Ecco perché si potrebbe dubitare che l’attuale comune di Cocquio Trevisago sia formato da un solo
paese: negli antichi documenti sia Cocquio che Trevisago figurano come luoghi, e quindi di paesi ce
ne dovrebbero essere almeno due. La questione non è perfettamente risolta, poiché sembra di capire
che i contadini di Trevisago godessero di diritti comuni nei pascoli e nei boschi di Cocquio, in base
ad un distretto territoriale assai più antico della successiva suddivisione fra i due centri.
La stessa parola luogo mi ha sempre suggestionato e anche inquietato, poiché senza
comprenderne il significato essenziale è impossibile conoscere che cosa sia un paese, e a maggior
ragione farne la storia.
Come tutti i termini tecnici che si usano nella ricerca storica, anche il luogo non può essere
compreso e definito semplicemente con la consultazione di un dizionario etimologico o lessicale,
poiché i significati della parola cambiano col tempo e sono definibili solo all’interno di un processo
storico di lunga durata. Bisogna cioè fare la storia del termine luogo, per confrontare i significati
che noi comunemente vi attribuiamo con quelli che sui documenti gli sono attribuiti nelle varie
epoche.
Luogo deriva dal latino locus, la cui caratteristica è quella di non essere un campo, che è uno
spazio aperto di grande estensione che deve essere arato e lavorato con i buoi. Il luogo invece è una
terra limitata quasi sempre coltivata ad orto e frutteto, che deve perciò essere cintato e quindi
lavorato a mano.
Mentre il campus dei latini, per la sua ampiezza e piattezza indicherà in seguito la piazza, il luogo
cittadino per eccellenza dove si celebrano le pubbliche cerimonie (nel Campo di Marte per
esempio), il luogo resterà sempre l’appezzamento di terra, il podere, abitato da paesani o da gente di
campagna, che cintano il loro terreno per difenderlo più che altro da bestie selvatiche, ma anche
probabilmente da nemici invisibili assai più infidi.
In dialetto con la parola loeugh si indica qualcosa di molto più preciso di quello che s’intende
normalmente con l’italiano luogo.
In molti paesi, per esempio, esiste un pezzo di terra che si chiama Loeugh, che, come in altri casi,
utilizza un nome comune come un nome proprio. Tant’è vero che un po’ ovunque esistono
appezzamenti di terra chiamati in questo modo, a partire dal latino locus, che si trasforma, per
esempio, in veneto logo e logu in sardo, con il medesimo significato di “pezzo di terra”, “podere”.
Questo significato dialettale, che si limita a indicare un piccolo appezzamento cintato, è utilizzabile
per analogia per tutto il grande territorio del paese, che si trova ad essere in un rapporto del tutto
particolare con una comunità che è vissuta su e con esso per vari secoli.
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Giampiero Bognetti, uno dei più grandi studiosi delle origini del comune rurale, ha messo a
fuoco il termine, dopo aver utilizzato migliaia di documenti e una mole altrettanto smisurata di fonti
storiografiche (v. G. BOGNETTI, Studi sulle origini del comune rurale, Vita e Pensiero, Milano, 1978, ma ristampa del saggio del 1927) . Gli
siamo infinitamente riconoscenti, poiché, come per altri contributi, con questo lavoro ha aperto
nuovi orizzonti per una storia locale, che intenda sollevarsi ad una dignità scientifica.
Il locus dei documenti altomedioevali è una terra su cui si esercita la sovranità di un signore
del luogo (dominus loci), che impone alle comunità preesistenti determinati obblighi di sudditanza e
carichi fiscali. Sia il dominus che i vicini concorrono nel decidere la destinazione dei viganalia, e
cioè delle terre comuni o comunaglia. Dai vari documenti “si deduce trattarsi del complesso dei
fondi compresi in una determinata circoscrizione rurale, concepita - almeno in origine - come unità
territoriale di natura pubblica; e, analogamente, trattarsi di una classe di uomini che con quel
distretto hanno rapporto (p. 113). Il paese è una terra goduta collettivamente, e, in modo
complementare, una comunità radicata sulla terra.
Tale circoscrizione comprende, in rarissimi casi, una intera pieve o una somma di vici che si
servono di pascoli comuni; “ma nel medioevo, è di gran lunga prevalente il caso del compascuo
spettante al singolo vicus o locus, cioè al villaggio come ente territoriale” (ib.). Appartenere al
villaggio significa perciò godere del diritto di godere del vicano del luogo; e viceversa un podere o
una cascina fanno parte del locus solo se i proprietari partecipano all’uso del vicano.
Il locus viene chiamato anche con altri nomi, come vicus e, più raramente, villa e villa per se,
con l’eventuale aggiunta di fundus (locus et fundus).
“Un caseggiato isolato e non autonomo è una contrata del locus nel cui territorio si trova. Che
questa contrata con un circostante spazio di terra potesse a un determinato momento - concorrendo
certe cause, e limitatamente a certi effetti - esser resa autonoma, era cosa ammessa anche nel
Medioevo; […]. Ma generalmente il locus è reputato qualcosa di molto antico.
Opinione che trova conferma nel fatto che fin dalle più vetuste carte medioevali di
compravendita l’ubicazione delle terre e fabbricati è sempre stabilita sulla base del territorio del
locus (nell’ambito di esso si distinguono varie regioni), e talvolta per uno stesso possesso abbiamo
una ininterrotta documentazione dal secolo IX agli ultimi del Medioevo” (p. 115).
Dopo aver definito la sostanza giuridica del locus, bisogna ricercare le caratteristiche che
contraddistinguono esteriormente un paese, in quanto realtà fisico antropica singolare e indagabile
come soggetto storico.
Ci viene in aiuto una antica sentenza dei consoli milanesi su una lite sorta nel 1201 fra
l’arciprete della chiesa di S. Maria di Velate e i consoli dei nobili e dei rustici di Velate. L’Arciprete
sosteneva che i suoi massari di Avigno potevano godere delle terre del comune, mentre i
rappresentanti della comunità lo negavano in quanto, secondo loro, la località faceva parte a sé.
Secondo i consoli di Milano, Avigno non possedeva alcuni caratteri esteriori che denotano un
locus antiquus, e cioè il pozzo, il fossatum villae e anche la chiesa. E dunque i massari potevano
pascolare le loro pecore nelle terre comuni di Velate.
L’Arciprete affermava infatti che il territorio di Velate si stendeva ben oltre Avigno, come appariva
«per terminos,... et per decimam datam de ipsa terram pro territorio de Vellate, et tum propter ius
parrocchiale illorum qui inhabitaverunt et qui habitant ad Vignium quod ad ecclesiam de Vellate
pertinuit et pertinet, tum quia... ibi ubi dicitur Vignium non fuisse locum antiquum, quod credi
debere aiebat, scilicet neque puteum neque fossatum ville sive etiam ecclesiam, et maxime cum illud
territorium sit ita modicum quod non posset villam esse nec territorium per se habere cum non sit
ultra mansum, immo contradam unam de territorio de Vellate fuisse firmiter proponebat quod per
instrumenta antiqua et nova constare affirmabat presertim per instrumentum consordie facte a
rusticis de Vellate cum hominibus prenominate ecclesie» (MANARESI, Atti Com. Mil., pp. 335 s.).
[…per i termini e la decima data dalla terra stessa in favore del territorio di Velate, e anche per il
diritto parrocchiale di coloro che abitarono e che abitano ad Avigno, che appartenne e appartiene
alla chiesa di Velate, inoltre poiché là dove si chiama Avigno non fu un luogo antico, cosa che
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diceva si doveva credere, e che non c’erano né pozzo né fossato di villa o anche chiesa, e soprattutto
per il fatto che quel territorio è così piccolo che non si può ritenere villa né territorio a se stante, dal
momento che non è di più che un manso, anzi, proponeva fermamente che era una contrada del
territorio di Velate, cosa che affermava risultare da vecchi e nuovi strumenti, in particolare dallo
strumento di consordia (?) fatto dai rustici di Velate con gli uomini della predetta chiesa.]
Il territorio di Avigno non è un locus antiquus perché il suo territorio è modico, mentre
dovrebbe essere esteso: il locus infatti era un aggregato di famiglie, di fuochi, mentre un manso non
era normalmente che il pezzo di terra lavorato da un solo fuoco.
I confini del territorio sono segnati da piante, da pietre, corsi d’acqua e altri termini naturali, non
segnati su mappe, ma tramandati oralmente dai rustici del luogo.
In questo documento duecentesco si trova una definizione di paese assai precisa e articolata,
visto che era proprio il territorio del paese l’oggetto del contendere.
La testimonianza dell’Arciprete è tanto più importante perché dà voce a convinzioni generalmente
ammesse e non a convenzioni giuridiche scritte. A quei tempi si pensava al paese-luogo come ad un
territorio di antica data e di una certa ampiezza delimitato da confini e con dei centri di
aggregazione della comunità. Ancor oggi sarebbe impossibile dare del paese una immagine
sostanzialmente diversa.
La fontana, come centro del paese, richiama un’immagine assai più antica di quella
medioevale, legata ai remoti culti delle Matronae che furono le antiche dee protettrici della
comunità e delle sue fonti, ma anche un’immagine assai posteriore, come luogo di riunione delle
donne per lavori tipicamente femminili, in certo qual modo proibito agli uomini (si conservano
antiche fontane sulle quali sono incisi severi moniti per i disturbatori dell’altro sesso).
Alla fontana si dovrebbe aggiungere il forno, di uso rigorosamente collettivo, da cui la comunità
riceve sussistenza e unità.
Per quanto riguarda la chiesa, più che origine del comune, è “una delle costanti funzioni dei
nostri comuni rurali”, quale sede di un culto tipico a qualunque consorzio politico primitivo. La
chiesa è il centro cristiano che sorge in un rapporto di continuità con i preesistenti centri di culto
funerario pagano. Questa millenaria continuità cultuale è spesso documentata da antichissime
epigrafi latine che si trovano murate nelle pareti dei nuovi edifici di culto.
Un altro discorso va fatto per il fossatum villae, e cioè il fossato che circonda il centro abitato
(villa), tenuto distinto dal resto del territorio (finita), poiché è opera del signore del luogo che, in
base al diritto di castellanza, costringe i rustici a tenerlo costantemente spazzato, come si può anche
leggere negli Statuti delle acque del 1346. Più che segno dell’antichità del paese il fossato è segno
della presenza di un signore feudale.
Non spendiamo ulteriori osservazioni sui confini segnati, da pietre, alberi o altri segni
naturali ed artificiali, che funzionano perfettamente fino a quando esistite l’unanimità comunale, ma
che diventano ambigue indicazioni quando devono essere interpretati da ufficiali agrimensori che
arrivano generalmente da Milano in varie epoche, alla ricerca di un difficile accordo con gli
autonomi abitanti dei luoghi.
Tutta questa analisi, per dire una cosa nota a tutti i comuni paesani: il paese è un luogo con
centro e confini, caratterizzato da una antichissima origine e da un territorio grande a sufficienza per
vari gruppi famigliari.

1.2 Il paese dei vivi e dei morti
Il testamento di Giovanni Luigi Besozzi di Vira, depositato il 5 luglio 1500, apre un interessante
punto di vista su un aspetto essenziale della civiltà paesana del passato; come dire, che è
impossibile conoscere il paese della tradizione senza tenere presente il modo di pensare e di vivere
sottesi a quel testamento (ASDMi, sez. Visite Pastorali, Pieve di Besozzo/Brebbia, V6 q16; da ora in poi cito solo il V e il q ).
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L’importanza del testamento non deriva dalla eccezionalità, bensì dalla sua completa normalità.
Oltre al resto il signor Giovanni Luigi
...ordinauit quoque
quod per ipsos heredes suos dari et distribui
debere pauperibus Christi de Cocho singulo anno
modium vnum misture in pane cocto
et metrede quatuor vini pro mercede
et remedio anime sue et suorum
parentum et ......torum in die festiuitatis
Sancti aut Sanctae sub cuius jnuocatione
et vocabulo dicta Cappella inuocantur
[...ordinò anche che dai suoi eredi si doveva dare e distribuire ai poveri di Cristo di Cocquio ogni
anno un moggio di mistura di pane cotto e quattro brente di vino per rimedio e mercede dell’anima
sua e dei suoi genitori e discendenti (?) nel giorno della festività del Santo o della Santa sotto la cui
invocazione e titolo sono invocati per la detta cappella]
E’ normale infatti all’interno della cultura rurale europea premoderna che, in occasione della
morte di un membro della comunità, per sua grazia, siano distribuite ai compaesani grandi quantità
di pane, o di sale, o di formaggio, o altro.
Questo uso, come si vedrà, è assai anteriore alla cristianizzazione, anche se pare perfettamente
consono allo spirito della religione cristiana.
Il carattere fondamentale della società paesana consiste nello spirito di solidarietà comunitaria di
fronte alle emergenze del diretto rapporto con l’ambiente naturale; tale solidarietà investe in modo
prioritario il rapporto fra i vivi e i morti del paese.
La religione del paese (“il paesanesimo”, per usare un neologismo) è soprattutto la rappresentazione
di questo profondo legame di solidarietà fra i vivi e i defunti, che si realizza concretamente e
materialmente nella festa del santo o della santa che garantiscono l’efficacia della transazione di
suffragi presso il tribunale divino.
Può essere utile confrontare lo stile del Besozzi con la grande novità di vedute di Tommaso
della Caldana, capomastro, imprenditore edile, esattore delle decime, uomo di fiducia della
parrocchia e della curia.
Il suo testamento, datato 11 dicembre 1574, prevede infatti un lascito alla fabbrica del Duomo e
all’Ospedale Maggiore di Milano; ma non dimentica comunque il suo paese, poiché si assegnano
alle comunità dei luoghi di Cocquio e Trevisago al tempo delle rogazioni del mese di maggio due
staia di vino e due staia di castagne secche ogni anno per la durata di sei anni dopo il decesso, lo
stesso giorno in cui il sacerdote è obbligato a celebrare una messa bassa a Santa Maria di Carnisio
per un compenso di 10 soldi (V27 q12).
Jn Testamento condito per magistrum Thomasium dela caldana die
undecimo Decembris 1574. adest ligatum vnum solidorum x(?) fabrice
ecclesie maioris mediolani et tandem hospitali maiori mediolani
Communibus locorum de cocho et de triuisago tempore rogationis
mensis maij staria duo vini staria 2. Castanearum albarum
?castar. omni anno spatio annorum sex post decessum
et eodem die teneatur sacerdos celebrare missam
vnam paruam et agrauantur eius herdes ad dandos solidos x.
pro eius mercede jn ecclesia sancte marie de carnixio
(V27 q12)

[Nel testamento depositato da mastro Tommaso della Caldana l’11 dicembre 1574 si trova un legato
di dieci soldi per la fabbrica della chiesa maggiore di Milano e infine per l’ospedale maggiore di
Milano, alle comunità dei luoghi di Cocquio e Trevisago nel tempo della rogazione del mese di
Maggio due stai di vino, due stai di castagne bianche (…) ogni anno per la durata di sei anni dopo il
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decesso e nel medesimo giorno il sacerdote sia tenuto a celebrare una messa bassa e siano gravati i
suoi eredi a dare dieci soldi per la sua mercede nella chiesa di Santa Maria di Carnisio].
Gli eredi sono infine obbligati, una tantum, a far dipingere un grande crocifisso ad un altare
della chiesa di Carnisio, o più precisamente come leggiamo nei legati di Santa Maria di Carnisio
(V27 q24):
vn santo giouanni Battista et vna Madona come appare
per testamento rogato per m. Bertolameo rabalione di Besozo, Et quale
legato estato comutato dalli superiori in fare depingere l’Assomptione
della Madona per essere detta chiesa intitulata l’Assomptione
Novità e tradizione sono fittamente intrecciate nelle ultime volontà di uno dei più ragguardevoli
uomini di Caldana del secondo Cinquecento.
Si noti, tra parentesi, come il legato sia devoluto a favore delle due comunità di Cocquio e
Trevisago, che pur essendo distinte come luoghi, sono in qualche modo legate insieme da un
medesimo rapporto rituale con un defunto.
Tutti i legati e le elemosine di cui abbiamo notizia hanno come contesto abituale riti e pratiche
funebri di iniziativa privata, di destinazione comunale, e gestite gelosamente dall’autorità
ecclesiastica.
Il paese è dove non si muore mai soli.
Nella società tradizionale infatti “i morti erano parte attiva riconosciuta nella comunità più ampia a
cui fanno parte anche i vivi; i morti erano partners di scambio e soggetti di interazione che avevano
tempi, spazi, strutture e funzioni specifiche: a loro si dedicavano beni e cure e da loro si riceveva
protezione e aiuto” (M. B. SILVESTRI, Riti nelle pratiche funebri a Livigno, Tirano, 1998, p. 93; una citazione fra le numerosissime di un
argomento che richiederebbe una bibliografia specifica) .
La morte, ritenuta come la conclusione naturale della vita, era perciò vissuta come un evento
pubblico: “rispetto a se medesimi innanzitutto, nella misura in cui si desiderava sapere che si stava
morendo [in tal senso venivano interpretati gli “avvisi” dei sogni o della natura]; ai congiunti che si
voleva appresso negli ultimi momenti; infine al gruppo che [...] accompagnava in vario modo i
morenti” (ib.).
Nel periodo storico che stiamo esaminando la concezione individuale del morire si è ormai
sovrapposta a quella pubblica e comunitaria. La nuova visione della morte è caratterizzata da una
maggiore preoccupazione del giudizio finale e perciò della necessità di suffragare la propria anima
con lasciti, messe, elemosine, come si è visto nei testamenti citati (v. P. ARIES, Storia della morte in Occidente dal
Medioevo ai giorni nostri, Milano, BUR, 1994).
Accanto ai lasciti dei morti a favore della comunità troviamo reciprocamente delle forme di
prelievo in soldi o natura della comunità a favore dei morti, una carità dei vivi per i morti per
celebrazioni e pubbliche commemorazioni. Tale uso viene fatto risalire dagli studiosi, sia pure a
livello di ipotesi all’antichità greca e romana, quando c’era l’abitudine di portare sulle tombe del
cibo per i morti o banchettare presso le stesse (v. A. M. DI NOLA, La morte trionfata - antropologia del lutto, Roma, 1995, p.
165).
Le antiche tradizioni paesane incurvarono nei secoli la dirittura della predicazione cristiana
delle origini, costringendo, per così dire, l’autorità ecclesiastica ad accettare come propria una
pratica che era assai più antica: le esequie funebri e le messe di suffragio non si comprenderebbero
senza questo decisivo apporto della tradizione.
I vivi sono convinti che un prelievo del prodotto agricolo assegnato come elemosina o altro,
destinato alla cura mortuaria possa essere oggetto concreto di scambio per assicurarsi l’aiuto dei
morti nelle varie necessità della vita, soprattutto contro i rischi di un lavoro agricolo esposto a
continui pericoli.
I vivi aiutano i morti, i morti aiutano i vivi.
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Le messe che venivano celebrate in loro suffragio erano accompagnate dalla richiesta perentoria di
una felice stagione agricola; cade in tal modo la linea di demarcazione fra morti e santi, entrambi
protettori della comunità grazie alla loro intercessione, nel suo precario rapporto con l’ambiente
naturale.
L’usanza di distribuire pane e altri generi alimentari in occasione della morte di un membro
della comunità è una delle più documentate sia per l’Italia che per tutta l’Europa (cfr. DI NOLA, cit., pp. 158
sgg.), con tutte le numerose varianti con cui queste distribuzioni di cibo si praticavano, sia in
relazione ai vari periodi storici sia alle aree geografiche (evidentemente non si può distribuire vino
al disopra di un certo parallelo).
A Cocquio e dintorni c’è la singolare abitudine di distribuire anche castagne secche (quelle
“bianche” sono quelle già pelate e pronte per l’uso), un alimento che dà un apporto fondamentale ad
una dieta assai povera, che rischia il collasso dopo che le verze e le rape sono agli sgoccioli. In un
periodo in cui la patata ed il granoturco erano di là da venire, la castagna e tutti i piatti derivati, sono
una vera manna provvidenziale per tutti quelli, che in paese non sono pochi, che vivono alla
giornata.
Alcuni dei miei coetanei si ricorderanno certamente che ancora dopo la guerra si usava dare ai
bambini dell’asilo che sfilavano ai cortei funebri delle grosse veneziane, per ricompensare una
partecipazione a titolo collettivo, con mantelline profumate di canfora, confezionate e riposte per
l’occasione.
Manca per la nostra zona (pieve di Brebbia) una ricerca minimamente completa e documentata su
questo argomento, lacuna che potrebbe essere colmata con una ricerca monografica, anche a livello
universitario.
Le ipotesi interpretative, relative alle diverse forme di banchetto funebre, ci sembrano
suggestive, ma non del tutto convincenti, come quella che attribuisce al banchetto, in alcuni casi, la
funzione di neutralizzare l’aggressività del morto, o quella che attribuisce al pasto un significato
antropofagico, come se i parenti, analogamente a quanto avviene alla lettera nelle culture magicoanimistiche, mangiassero simbolicamente l’estinto.
E’ evidente che la distribuzione del pane e del vino è un mezzo di ricostituire la comunione dei
parenti col defunto e dei parenti fra loro: un modo concreto, non concettuale, di affermare una
socialità messa a prova dall’evento.
La scomparsa di qualcuno del paese mette infatti in discussione l’intero assetto sociale, in
comunità che erano senza paragoni assai meno numerose delle attuali. Il paese funzionava solo
grazie ad una forte interdipendenza dei suoi membri, costretti a lavorare in gruppo per tutte le
attività di un certo peso: il taglio del fieno, la vendemmia, la manutenzione stradale, la
concimazione, la reazione di fronte alle frequenti calamità naturali o artificiali, richiedevano uno
spirito di corpo di grande solidità. Ma quando uno solo dei paesani moriva, si determinava un certo
squilibrio, oltre che nella sua famiglia, anche nell’intero gruppo vicinale, soprattutto se il morto
ricopriva un ruolo di responsabilità.
«Queste cerimonie della “crisi”, non solo le persone per le quali vengono fatte, ma contrassegnano
anche delle modificazioni nei rapporti di tutti coloro che ad esse sono legate […].
Quando una persona muore, tutti questi legami saltano, per così dire, e più importante era la
persona, maggiore è la quantità e varietà di legami da spezzare» (V. TURNER, La foresta dei simboli, Brescia,
Morcelliana, 1976, p. 30 e 32).
La distribuzione di pane e di vino è dunque l’offerta generosa e gratuita di un morto, che in tal
modo fa sentire la sua “viva” presenza. Essa avviene con cadenza annuale in precisi periodi, poiché
per molto tempo è necessario affinché i vivi riescano a ricostruire l’equilibrio sconvolto, a prima
vista in modo irreparabile. Con le periodiche celebrazioni si vuole suffragare l’anima del defunto
per facilitargli il raggiungimento della pace eterna, e nel contempo la sua famiglia e tutto il paese
riesce a “calendarizzare” e a delimitare l’angoscia, che paralizza l’intera attività sociale.
L’anno del paesano è costellato di mangiate e bevute collettive, che a quanto ne sappiamo,
avvenivano abbastanza frequentemente, anche in occasione dei raccolti e quindi del prelievo delle
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decime, le quali, secondo le antiche disposizioni, almeno per un quarto dovevano essere riservate ai
poveri, cioè a tutti i non possidenti.
Alla chiesa di San Giorgio, per esempio, il custode doveva offrire un pasto per ciascuna delle 11
famiglie che abitavano in loco, che si chiamava Gagiolo.
La più antica distribuzione ai poveri di cui siamo a conoscenza risale ad un legato del 1391 (V27
q22), di un certo Antoniolo di Carnisio detto de Vigano che assegnava in perpetuo alla chiesa di
S. Maria di Carnisio un moggio di mistura per un ufficio annuale con quattro sacerdoti pro anima sua e
un altro moggio di mistura di pane cotto per i poveri di Cocquio e di Orino per la durata di sei anni.
Jn Testamento quondam domini Antonioli de
Carnisio dicti de Vigano rogato per dominum Primum
de Besutio anno 1391 die septimo mensis
Junij adest legatum tenoris huiusmodi videlicet
Jtem statuo iudico et ordino quod per jnfrascriptum
heredem meum dari debeat omni anno
usque in perpetuum sacerdoti ecclesiae sancte
Mariae de Carnisio modium unum misturae
pro quo modio misturae dictus sacerdos teneatur
et debeat omni anno usque in die obitus mei
cum quatuor alijs sacerdotibus facere
Annuale unum pro anima mea
Jtem statuo iudico et ordino quod per jnfrascriptum heredem meum
dari debeat omni anno usque ad sex proxime
futuros post obitum meum modium unum
misturae in pane cocto pauperibus de
coco et de orino et perinde pro suprascriptis
legatis persoluendis utsupra obligo omnia
bona mea mobilia et jmmobilia tibi notario
stippulanti et recipienti nomine et uice
dictae ecclesiae et dictis pauperibus
[Nel testamento del fu signore Antoniolo di Carnisio detto di Vigano rogato dal signore Primo di
Besozzo nell’anno 1391 il giorno 7 del mese di giugno compare un legato del seguente tenore:
Parimenti stabilisco giudico e ordino che dal sottoscritto mio erede si debba dare ogni anno in
perpetuo al sacerdote della chiesa di Santa Maria di Carnisio un moggio di mistura per il quale
moggio di mistura il detto sacerdote sia tenuto e debba ogni anno a partire dal giorno della mia
morte con quattro altri sacerdoti celebrare una messa annuale di suffragio per la mia anima.
Parimenti stabilisco giudico e ordino che dal sottoscritto mio erede si debba dare ogni anno fino a
sei prossimi futuri dopo la mia morte un moggio di mistura in pane cotto ai poveri di Cocquio e di
Orino e allo stesso modo per sciogliere i soprascritti legati come sopra obbligo tutti i miei beni
mobili e immobili per te notaio stipulante a nome e per conto della detta chiesa e dei detti poveri].
L’interesse di questa carta sta anche nella presenza di Orino, in cui evidentemente erano situati
alcuni terreni di Antoniolo. Anche in questo caso per volontà di un facoltoso defunto si stabiliscono
legami di un certo periodo di tempo fra comunità di due diversi luoghi confinanti, soggette alla
signoria di Antoniolo. I poveri si trovano beneficiati sullo stesso piano di una chiesa particolare: i
riti funebri e le elemosine sono entrambi strumenti per un medesimo scopo.
Assai più tardi, in un’economia che si avvia ad una certa differenziazione incomincia a
diventare discrezionale il riconoscimento della povertà: chi è veramente povero?
Lo stabilisce l’ordinazione di mons. Tarugi (1578) sulla base di disposizioni superiori:
Nel distribuir’ le eleemosine de legati pij si serui l’ordinazione del
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Concilio diocesano quarto eleggendo doi deputati ogni anno
per distribuirle di nouo conforme al detto Concilio dandole
a quelli che sono ueramente poueri sopra che si incarica la conscienza delli deputati et del Curato (V27 q5).
Dove si nota che tutto è affidato alla discrezionalità del parroco e deputati, che come si vedrà, sono
fra le più importanti magistrature nobiliari del comune rurale.
Ad ogni modo non è più un fatto scontato e automatico essere nell’elenco dei poveri.
Nelle medesime ordinazioni si accenna ad altri legati che sono soddisfatti in modo incompleto.
E’ il caso di Caterina e Isabella, eredi del fu Bartolomeo Besozzi, che pagano il pane e il vino dei
poveri, ma si rifiutano di versare tutti i dodici fiorini al parroco (ib.).
Le sodette Cattarina et isabella quale sono obligate com’heredi
et successore nell’heredita del gia gaspar figliolo del gia Bartolomeo
besozzo distribuir alli poueri di cocho stara 2. di pane di segala
et meglio brenta una di uino ogni anno in perpetuo et fiorini .3.
di soldi 32 l’uno imperiali et di far celebrar 3 messe ogni anno nella
festa di .s.Gottardo ouero di .s.margarita al qual obligo l’anno
sodisfato intieramente alli poueri del pane et uino, et hanno
mancato delli 3 fiorinj, et della cellebratione delle 3
messe sodisfaccino fra termine di .6. mesi per tutto quel
tempo che non farano costar d’hauer sodifatto et
et mancando in detto termine, il Vicario foraneo le facci interdir dall’in
gresso della chiesa, et publicar per tutto il Vicariato, ne siano admesse se prima
non haranno intieramente sodisfato all’obligo loro, qual legato per il gia messer
Bernardo lanzaueggia nodaro in Guuirà 1557 le cui imbreuiature sono presso
il signor Principe Castel besozzo, in besozzo, et ui n’e copia nelli atti della
uisita.
La tradizione antica è più forte delle nuove gabelle. O si paga, o non si entra più in chiesa.
Anche a S. Andrea esistono di questi problemi, per gli eredi di Maddalena Besozzi moglie del fu
Giovanni Andrea Soresina:
Li heredi della quondam madonna maria besozza figlia del quondam messer gio Angelo e moglie
del quondam.gio Andrea soresina del luogo de santo Andrea obligati
a sotisfare a questa chiesa li jnfrascritti legati cioue, a dare al altare
della nuntiata vna vesta sco^lata di essa testarice per far vn
palio a questo altare ouero vna pianeta et per far questo sono obligati
a fare tutta la spesa che li andera
Jtem sono obligati a far celebrare in questa chiesa di choco per anni
20 seguenti dal di della morte della suddetta testatrice
due anuale de noue messe ogni anno in tempo
de quadragesima e a dare al curato di essa chiesa per vno
scudo doro lanno per la mercede delli anuali et à dare vna
proprieta della quale se ne caui ogni anno jl detto scuto doro
Jtem sono obliggati a distribuire ogni anno jn perpetuo alli puoeri
del comune di choco stara quatro di meglio et segala equalmente
et meza brenta de vino ogni anno nel giorno che si
fara jl detto anuale et dopo finito jl termine delli anuali a fare
detta elemosina in quel giorno che al curato parera piu
conueniente con obligo che tra di loro heredi non possino
diuider fra di loro jl sudetto carico
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Questo genere di legati sono fra i documenti più frequenti delle carte notarili e parrocchiali:
basti averne dato qualche esempio.
Il fatto sorprendente è che anche la Comunità è un soggetto giuridico gravato di obblighi di
carità.
La Comunita perseueri di far ogni anno la solita eleemosina alli
poueri del luogo di stara 4 mistura e brente una di uino é stara 4 di
Castagne, per l’obligo che ha sopra certi beni che gode con questo carico
Dove appare chiaro che la comunità non coincide con il gruppo dei beneficiati: segno questo di una
precisa differenziazione sociale fra i possidenti delle terre comuni e i nullatenenti.
E questa non è che una delle elemosine che troviamo elencate in una nota autografa del curato di
Cocquio:
La comunità fà ogni anno elemosina à poueri del luogo di Cocho di brenta
una vino et stara 2. castagne, et à ciò son’obbligati i beni
del comune che lauora Gioanni del Gaio di Cocho
Jtem. dano alle processioni che si fano à Santo Martino, et à Santo
Antonio ogni anno stara 4. formento, stara 2. castagne, et
brenta una vino, et à ciò è obbligato i beni che hà detto
comune nel luogo di Aaccio [Azzio] pieue di Val Cuuia
Jtem. Giovanni Antonio detto il Treccho di Cocho paga stara 4. mistura per
denari cioe per lj. 100. de poueri ch’ha nelle mani come
consta per Jnstrumento rogato per il Signore Giovanni Andrea Besozzo il di...
Jtem. la .con. Madonna Maria Besozza ha legato a poueri di detto comune
come consta per Jnstrumento rogato per il Signore Giovanni Andrea Besozzo
1577 de brenta una vino et stara 4. de mistura in perpetuo
Jtem. il Signore Gio:Andrea Besozzo habitante in Cocho dà ogni anno à poueri
vino brenta vna et mistura stara 4 et se dice essere in
perpetuo.
Li heredi di Gaspare Besozzo paghino ogni anno sino in perpetuo
à detti poueri vino brenta vna et mistura stara 4 et ciò
per legato fatto il con. Messer Bartholomeo padre dil sudetto gaspare come
consta per Jnstrumento rogato per il .con.Messer paolo Hieronimo soresina
il di .16. dicembre dell’anno 1557.
(1 brenta=litri 75,5; 1 staio=litri 18,3)
Se abbiamo il coraggio di tirare le conseguenze di tutto questo discorso, dobbiamo convenire
che la forte coesione comunitaria, resa necessaria, come si è visto, da esigenze insuperabili
connesse con un lavoro agricolo di stampo tradizionale, si esprime in modo periodico e solenne in
questi pasti comuni, riservato ai poveri, ma che coinvolgono a vario titolo tutto il paese, per mezzo
dei quali gli indigenti riescono a gettarsi alle spalle provvisoriamente una quotidianità afflitta da
fame e miseria, insopportabili nell’inverno, ma dimenticate in tempo di abbondanza grazie
soprattutto a quella rossa bevanda, chiamata dagli antichi “liberatrice”.
Ogni epoca ha lo stato assistenziale che si merita.
In questa, la povertà non era considerata un problema sociale o un male da eliminare, ma un
elemento costante e necessario dell’organizzazione sociale. Era giusto che ci fossero i ricchi
gentiluomini e altrettanto giusto che ci fossero i poveri, poiché senza di loro era impossibile la
rituale distribuzione di beni fra vivi e morti, che costituiva un vantaggio a favore di tutti, sia ricchi
che poveri.
La comunità dei vivi si impegnava ad aiutare i morti nel loro pericoloso viaggio nell’al di là,
aspettandosi in cambio un reciproco aiuto contro le tempeste, le cavallette e le malattie del
bestiame.
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Il punto preciso in cui si interseca il mondo dei vivi con quello dei morti è il rito del banchetto
comunitario, dove il pane ed il vino, creano e sorreggono un intenso legame fra i paesani, che può
essere in altri termini detto religione del paese.
Con la condivisione del pane e del vino la comunione del paese diventa una realtà che soddisfa sia
l’antica tradizione pagana che le nuove forme di pietà cristiana.
Il riferimento ai poveri della comunità è evidente in un testamento del 1627, che rispecchia
ancora qualche accenno dell’antichissima tradizione paesana (Archivio Parrocchiale di S. Andrea, Cartella 4 –
Class.3.4.4).
Si tratta dei codicilli, cioè di una aggiunta al testamento, delle ultime volontà di Gaspare Luini di S.
Andrea, la cui famiglia è stata, con le sue oltre 500 pertiche, la maggiore contribuente del Perticato
rurale. I Luini sono un ramo importante della gens De Besutio, e possiede già un giuspatronato dal
Cinquecento sulla cappella di San Gottardo nella chiesa parrocchiale di Cocquio.
Gaspare intende compiere la stessa impresa del suo antenato per la chiesa di S. Andrea, eretta
a parrocchiale dal 1606.
Convoca perciò il 25 aprile 1627 il notaio Camillo Lanzavecchia alla presenza di alcune
importanti personalità del comune, che rappresentino sia i nobili che il clero che il “terzo stato”.
Insieme a loro c’è infatti anche il suo famulo (servo) Eadio de Fabo. Siamo quasi davanti ad una
piccola assemblea dei rappresentanti dei corpi sociali del paese, per una decisione che interessa
l’intera comunità.
Sono anni di incertezze e di paure ricorrenti: gli eserciti della guerra dei Trent’anni lasceranno
la loro impronta di distruzione, la peste è ormai alle porte.
Gaspare Luini ha già previdentemente depositato il suo testamento presso il notaio Giovanni Pietro
Soresina il 18 agosto dell’anno precedente, ma poiché la volontà dell’uomo è passeggera fino alla
morte (cum voluntas hominis sit ambulatoria usque ad mortem), il signor Gaspare decide di
cambiarlo, “sano di mente e di intelletto, anche se infermo nel corpo”.
Di fronte alla morte le cose assumono un’altra dimensione.
Come spesso avviene, il testatore prevede la possibilità che il figlio (anche lui Gaspare) possa
morire senza figli legittimi e naturali. Forse il figlio, ancora giovane, non gode di buona salute, e
poi, con tutto quello che succede, non si sa mai. Il futuro è nero ed incerto, soprattutto per coloro
che non possono uscire dalla scena senza aver dato una sistemazione a tutta la grande quantità di
cianfrusaglie che non possono portare con sé nell’altra vita. Il senso della labilità dell’esistenza
riguarda sia giovani che vecchi.
Anzitutto il Luini vuole testimoniare l’amore che porta al figlio di Giovan Battista Luini di Armino,
un altro Gaspare, lasciandogli 15 scudi (60 lire) per ogni anno della di lui vita.
Niente più che una mancia.
Ma il bello viene adesso.
Nel caso in cui il figlio Gaspare muoia senza avere figli legittimi e naturali, i suoi eredi
sostituti sono obbligati a scegliere e incaricare un sacerdote, che presti servizio in qualità di
cappellano al luogo di S. Andrea, con una ricompensa annuale di 500 lire imperiali, con il compito
di docere filios officium dicti Codicillantis, et pauperes dicti loci sancti Andreae, cioè di istruire i
figli e i poveri del paese della donazione del Luini, sempre in ogni tempo fino alla fine dei secoli. Il
tutto naturalmente in rimedio dell’anima del dichiarante.
Il defunto può in questo modo godere, se non altro, di un’immortalità surrogata già in questa terra,
poiché il desiderio di vivere oltre la morte gli impedisce di tenere conto che nel giro di due o tre
generazioni anche il legato più ricco è destinato a svalutarsi fino alla più completa dimenticanza.
Solo gli storici si ricorderanno di questo perpetuo legato, ancora leggibile fra le carte dell’Archivio
parrocchiale di S. Andrea, a dimostrazione di come le ricchezze non siano in grado, da sole, di
assicurare una gloria immortale.
Sarebbe anche interessante conoscere le reazioni emotive del primo parroco di S. Andrea
Camillo Gabrino, che aveva accettato nel 1606 la cura della nuova parrocchia per sole (si fa per
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dire) 400 lire imperiali e non ne aveva mai visto l’ombra, almeno fino a quando da S. Andrea aveva
deciso di scappare.
Nel Seicento inoltrato i poveri della parrocchia devono solo tenere accesa la lampada
della memoria, poiché è un po’ caduta in disuso l’antica tradizione di distribuire moggi di
mistura e brente di vino; ma Gaspare Luini dimostra ancora di essere sinceramente attaccato
al suo paese.
Il figlio inesperto viene affiancato nell’esecuzione testamentaria dal fidato Francesco Bernardino
Bossi, oppure, nel caso di controversie insanabili, dall’illustrissimo cappellano Alfonso Besozzi,
che sarà presto il delegato del tribunale della Sanità di Milano nella pieve di Brebbia. Sono
importanti personaggi locali legati da tenaci rapporti di parentela e di amicizia.
Ciò che più dà fastidio al vecchio Luini è che resti disabitata la sua casa di S. Andrea, visto
che le due figlie, Cecilia e Laura sono sposate fuori paese. Il notaio cita in volgare il grande
desiderio, che “il suo fuoco stia acceso nella lui casa d’habitatione in detto luogo di S. Andrea”.
Meglio Cecilia. Sì. Che Cecilia ritorni in paese insieme al marito, e abiti nella casa del padre, a sua
completa disposizione. Se Cecilia non vuole, va bene anche Laura. L’importante è che la vita
continui nella sua casa anche nell’al di là.
Anche i ricchi hanno profonde radici nel loro paese natale.
Nei verbali delle visite pastorali del XVII secolo possiamo ancora trovare un meticoloso
elenco di tutte le distribuzioni di vino e pane cotto riservate ai poveri della comunità di Cocquio,
insieme a tutte le resistenze che gli eredi e gli obbligati frappongono a questa civile consuetudine.
L’autorità ecclesiastica tende da parte sua ad alleggerire i suffragi proporzionalmente alla
svalutazione progressiva dei legati.
Fra i vari evasori ricordiamo nel 1647 Francesco Besozzi detto il Trecco, che si rifiuta
caparbiamente di distribuire ai poveri le sei staia di frumento in pane cotto che gravano sulla pezza
di campo di Cocquio detto in Torchiera (per il Trecco vedi più avanti nella Parte seconda) . Il visitatore, canonico
Bussola, consiglia al parroco, nel caso il Trecco persista nel rifiuto, di interdirlo dalla chiesa oppure
di sequestrargli il terreno (V39). Nella stessa nota si trova un singolare elenco “dei redditi del
Comune e dei poveri del paese di Cocquio”, localizzati, oltre che in paese, anche ad Azzio, a Orino
e a Gavirate.
La conclusione della relazione non lascia dubbi:
Quia uero peruenit ad aures plerosque hos reditus implicari iam in alios quoscumque usus praeter illos in quibus ex mente
testatorum debeat rationabiliter insumi, attento notabili
pauperum grauamine mandamus Parocho, ut inquirat
diligenter haec et alia eius modi legata debita pauperibus, nec permittat dicta bona alienari, et fructus
insumi in alios usus, et consulto Domino Praeposito
Vicario foraneo agat contra detentores, et possessores
bonorum prefatis legatis suppositorum, ut dicta bona cum
fructibus relaxent, ut mens testatoris impleat.
[Poiché poi giunse alle nostre orecchie che la maggior parte di questi redditi sono ormai applicati in
certi altri usi al di fuori di quelli ai quali per volontà dei testatori devono essere a ragione impiegati,
considerando il notevole peso ai danni dei poveri, diamo ordine al parroco di fare una scrupolosa
inchiesta su questi e altri legati siffatti dovuti ai poveri, e di non permettere che detti beni siano
alienati e i frutti impiegati per altri usi, e, consultato il Signor Prevosto Vicario Foraneo, agisca
contro i detentori e possessori dei beni di cui sopra sottoposti a legati, affinché cedano detti beni
insieme ai frutti, e adempia la volontà del testatore].
Il parroco quindi dovrebbe fare indagini ed agire di conserva con il prevosto contro i possessori di
beni che utilizzano i redditi per fini diversi da quelli decisi dalla volontà dei testatori. Il fatto grave è
48

che gli abusi interessano gran parte (plerosque) dei beni sottoposti a legati e non a qualche caso
sporadico.
E’ una battaglia già persa in partenza, ammesso che ci sia l’intenzione di combatterla.
I tempi cambiano senza chiedere il permesso ai preti, e a maggior ragione ai poveri.
In pieno Settecento il testamento diventa sempre più una tutela di legittimi interessi e sempre meno
uno strumento di salvezza eterna. La salvezza e la dannazione sono cose che riguardano il diretto
interessato, più che un effetto di pietà e assistenza comunitaria, anche se le formule notarili restano
suppergiù le stesse.
E’ esemplare in tal senso il testamento di Giacomo Antonio Cattaneo di Cocquio, rogato in paese
dal notaio Giulio Cesare Franzi in data 15 aprile 1731 (ASMi, F. n., Filza N.37620).
Le premesse di carattere religioso sapienziale sono pur sempre le solite:
Essendo la morte, e la uita nelle mani di Dio
Omnipotente, e non essendoui cosa più certa
della morte, e l’incertezza dell’hora della
medema, et inherendo ai comandi Euan=
=gelici di star preparati, perche non si sà
ne’l giorno, né l’hora della morte, et essen=
=do anche decreto, che tutti li Homini
habbino dà morire, e però sia meglio nel
timore della morte uiuere, e dispore delle
sue cose sin tanto che siamo di sana mente,
et intelletto, che con la speranza di uiuere
uenire ad una subitanea, et improuisa
morte senza hauer disposto delle cose
sue
E ancora:
Primieramente come buon Cattolico hò racco=
=mandato, e raccomando l’anima mia
à Dio Omnipotente, et à Jesù Christo Nostro
Signore, é Redentore, et alla sua Santissima
Madre Vergine Maria al mio Santo Angelo
Custode, et à tutta la corte celeste triomfan=
=te
Pura e semplice routine.
E’ chiaro che un notaio non può inventarsi volta per volta le formule dei testamenti, ma qualche
secolo prima alle parole di rito seguivano i fatti, mentre ora ci sono solo dichiarazioni di “fede”
senza le “opere”.
Prepararsi alla morte significa, come sempre, per un ricco paesano non lasciarsi cogliere da
una morte subitanea senza aver disposto delle cose sue. Come Gaspare Luini, il Cattaneo ha deciso
di cambiare in punto di morte il suo testamento, essendo la uolontà dell’homo ambulatoria sino alla
morte. Per questo quella domenica, a notte fonda, ha convocato notaio e testimoni al capezzale del
suo letto nella stanza del piano superiore della sua abitazione.
Ma mentre il Luini voleva salvarsi l’anima con un ricchissimo legato a favore di un
cappellano, il Cattaneo al contrario, intendeva abolire qualunque legato di messe funebri o altro che
comparisse nel precedente testamento del notaio Perabò.
Non si comprende il motivo per cui in punto di morte questo signore voglia annullare quelle opere
buone che altri decidono di finanziare nella medesima circostanza. Il Cattaneo fa scrivere che “ha
già procurato di compirli [i legati] prima di venire alla morte”. Tutto il precedente testamento
doveva considerarsi annullato.
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In punto di morte Gaspare Luini comanda un legato, mentre un secolo dopo il Cattaneo lo abolisce.
Forse dovremmo essere meglio informati delle vicende private del testatore.
In questo testamento il morituro si limita a dichiarare di non avere in mano cose d’altri e di
voler restituirle, nel caso improbabile che se ne ritrovino.
E’ una dichiarazione anche questa di routine, che nasconde una certa cattiva coscienza del ricco
proprietario, che con prestiti vari era solito mettere con le spalle al muro i contadini poveri(v. a tal
proposito Un matrimonio per amor de Dio, nella Parte seconda).
Ormai la salvezza dell’anima tende ad essere legata ad un destino di tipo individuale, anche se
pur sempre procurata da cerimonie di suffragio:
Voglio che il mio corpo doppo sarà fatto cadauere
sij sepolto in quella chiesa parochiale doue suce=
=derà la mia morte con l’acompagnamento d’ot=
=to Sacerdoti e la cera d’oncie dodeci per ogni
candella, e con il settimo
Il settimo sarebbe la messa di suffragio dopo sette giorni dalla morte. Non importa in quale chiesa
parrocchiale, ma in quella della località dove avverrà il trapasso. Il paese non è più il posto dove si
muore.
Tutte le elemosine del Cattaneo consistono in sette modestissime lire “a vari luoghi pii di Terra
Santa” da pagarsi da parte dell’erede nelle mani del prevosto di Besozzo un mese dopo il suo
decesso. Viva la generosità!
Anche in questo caso troviamo una figlia, felicemente sposata a Viggiona, sopra Cannobio, la quale
riceverà in eredità la ridicola cifra di 6 lire imperiali. Non dovrebbe lamentarsene, dal momento che
ha già ricevuto una sufficiente dote.
La moglie, presto vedova, Anna Maria Baca, è indicata nell’atto con il quadruplice appellativo di
Donna, Madonna, Massara e Usufruttuaria dell’eredità. Riceverà i beni presenti nella stanza da
letto in cui si trova l’infermo, oltre alla casa occupata in affitto in S. Andrea con tutti i beni ricevuti
a livello da Ludovico Besozzi per un totale di 95 lire annue.
Gaspare Luini è il discendente di una famiglia ancora saldamente radicata nella terra su cui
esercita una antica signoria. I Cattaneo sono invece dei parvenu, che occupano case e terreni con il
preciso intento di accumulare ricchezza. Sarebbe ingiusto pretendere che cambino mentalità solo in
punto di morte.
Una ricchezza faticosamente costruita non può essere sperperata, anche per nobili fini. E’ giusto
quindi che passi più o meno intatta nelle mani di un unico erede figlio maschio:
Jn tutti poi li altri miei beni mobili, stabili,
raggioni, e nome de debitori che io hò et al
tempo della mia morte lascierò hò instituito, et
instituisco mio herede uniuersale nominandolo
come l’hò nominato, e nomino con la mia propria bocca
Lorenzo mio Figlio dillettissimo
hauuto dalla detta Anna Maria Bacca mia
moglie con obligo di adempire quanto di sopra é statto
dà mé disposto, e questa é la mia buona, et ulti=
=ma uolontà
I contadini dovranno ancora penare a lungo per pagare i debiti pendenti.
Come si è visto, non c’è alcun accenno alla comunità e nemmeno l’ossessione dell’eternità
che incombe sui più antichi testamenti. Il moderno defunto è convinto che tutto sulla terra, dopo
brevissimo tempo, continuerà esattamente come prima.
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Nonostante la fissità delle formule, troviamo il segno di qualcosa che è già cambiato e che cambierà
sempre più rapidamente, una volta che la comunità non si vedrà più rappresentata e sorretta dalle
persone più ricche e facoltose del paese. Nuove famiglie abbienti si affacciano sulla scena della
comunità locale: si va allentando quella coesione che è cementata dal forte senso comunitario di
solidarietà fra vivi e morti, che è insieme stretto rapporto di integrazione fra i ceti aristocratici e il
popolo contadino.
Oppure si tratta semplicemente, più che di un trapasso fra due epoche, di una difformità
dovuta ai ruoli che due diverse persone ricoprono all’interno dell’immobile comunità paesana. Il
testamento di un arricchito non può essere lo stesso un antico signore della terra, gravato di doveri
nei confronti della sua comunità.
Solo una più approfondita ricerca su altri testamenti potrebbe fare chiarezza su questa
problematica.

1.3 Le rogazioni e i luoghi del paese
Dobbiamo a questo punto interpretare una cerimonia che per un uso antichissimo veniva
considerata come un diritto esclusivo della comunità paesana: le Rogazioni o Litanie, poiché questo
rito che ci permette di entrare nella religiosità contadina nei confronti della loro terra.
Si trattava di processioni, anche lontane, ai confini del paese, che avevano lo scopo di ottenere
buoni raccolti e delimitare il territorio comunitario.
I santi civilizzatori, nei tempi più antichi, non riuscirono ad eliminarle, come sarebbe stata loro
intenzione, perché erano connaturate ed essenziali alla vita stessa dei villaggi: i Romani le
chiamavano ambarvalia, cioè feste dei campi, ma anche le popolazioni celtiche avevano questa
antichissima abitudine, in onore soprattutto delle dee madri della terra. Lo spirito con cui si
facevano queste passeggiate era di grande allegria e cordialità.
La litania non è solo una forma rituale di propiziazione, ma anche l’affermazione di diritti di natura
sacrale sul territorio con confini certi e invalicabili. Il controllo delle rogazioni sembra dunque
indispensabile per esercitare qualunque forma di autorità sul territorio (il territorio plebano veniva
indicato coi termini di plebs et fines).
Le feste dei campi erano l’occasione per mangiate e bevute fra la gente dei paesi vicini, secondo
la tipica mentalità trasgressiva dei riti propiziatori contadini. Viaggiando negli stessi giorni ai
confini delle terre, era infatti altamente probabile che i vicini di un paese incontrassero i vicini del
paese confinante.
In un primo momento i vescovi cercarono di spiritualizzare le Rogazioni, trasformandole in
cerimonie serie e devote.
Sidonio Apollinare, il santo dell’Alvernia, che attribuisce al vescovo Mamerto l’istituzione delle
Rogazioni nel 475, scrive espressamente che durante la processione ieiunatur, oratur, psallitur,
fletur, e cioè si digiuna, si prega, si cantano salmi, si piange (MIGNE, P. L. LVIII, 544). O almeno si
dovrebbe.
Anche in questo caso, le antiche abitudini paesane perdurarono imperterrite per secoli, se è vero
che durante la visita dell’arcivescovo Gabriele Sforza alla Pieve di Brebbia nel 1455, si constatava
che in tempore letaniarum comeditur in ea [ecclesia] per homines venientes ad letanias (nel tempo
delle litanie si mangia in chiesa da parte degli uomini che vengono alle litanie). La chiesa infatti non
veniva chiusa, perché senza porte, e la gente ne approfittava, anche perché la lunga camminata
aveva stimolato un appetito già di per sé robusto.
Fino al finire del secolo XI, i prevosti plebani cercarono di difendere il diritto di guidare le
rogazioni e di dirigere le cerimonie entrando nelle chiese e cappelle sparse per la campagna (Vedi A.
PALESTRA, L’origine e l’ordinamento della pieve di Lombardia, Archivio Storico Lombardo, vol. IV, 1964-65, p. 365) .
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Il diritto di fare Rogazioni “in proprio” era dunque considerato come un’usanza esclusiva dei vari
villaggi, non soggetta alla regolamentazione che le autorità ecclesiastiche avevano tentato di
introdurre.
Durante le processioni spesso veniva portata la statua del santo che doveva garantire un buon
raccolto alla terra del villaggio: il suo potere di intercessione era limitato allo spazio di terreno
coincidente con il paese, tanto che si riteneva impossibile che il santo del paese potesse intercedere
per altre comunità. Ciò significa che in quella mentalità era strettamente collegata l’idea del santo
con quella di terra, fino al punto che quasi coincidevano fra loro. Il legame alla terra e al santo
erano per quei contadini la medesima cosa.
Nella lingua popolare medioevale la parola santo, più che una persona, ha sempre indicato
uno spazio sacro, secondo una concezione tipica del paganesimo, che mai il cristianesimo ha
potuto cancellare del tutto. Il santo inteso come rappresentante di una sovranità ultraterrena è
remoto dallo spirito paesano, che ha raffigurato divinità campestri, di natura zoomorfa, più
simili a bestie che a uomini, in grado di simboleggiare il mondo della natura: gli alberi, le fonti,
gli armenti, i campi.
Queste umili divinità furono sconfitte all’arrivo dei potenti santi cristiani e furono degradate al
rango di diavoli cornuti, sempre presenti nella tradizione orale dei paesi.
Anche i santi cristiani, una volti giunti nelle arretrate campagne, incominciarono a trasformarsi in
protettori di messi e di bestiame, guaritori di malattie di uomini e animali, assistenti alle necessità
delle donne, e persino accompagnatori nel regno dei morti.
Oltre a ciò il santo dei contadini è legato indissolubilmente alla terra perché segna i ritmi della
stagione agricola: oltre a rendere significativo lo spazio agricolo il santo ne scandisce il tempo
stagionale attraverso le feste, che coincidono con i momenti salienti del lavoro dei campi.
San Martino, San Giovanni, Sant’Anna, l’Assunzione, ecc., per un contadino richiamano più che
personaggi di statura divina o modelli da imitare, dei momenti particolari del suo lavoro, oppure, e
insieme, le fasi della semina, germinazione, crescita e maturazione delle colture.
In ogni caso il santo festeggiato ha il compito non facile di garantire la correttezza e la felicità di
tutto il processo ciclico della vegetazione e dell’allevamento.
Il santo venerato dal contadino era il medesimo venerato dal suo signore, anche se per motivi assai
diversi: entrambi comunque non potevano concepirlo al di fuori di concreto legame con una terra di
appartenenza. Il santo si prendeva cura della comunità, e viceversa.
Questo strettissimo intreccio fra dominio sulla terra e patronato dei santi darà al paese una
particolare e duratura fisionomia fino in età moderna e oltre.
Si potrebbe anzi notare che il paese, inteso come comunità di villaggio, è esistito, finché la gente ha
avuto qualcosa da chiedere e qualcosa da offrire ai vari santi, e che ha cessato di esistere quando
ognuno è stato in grado di badare individualmente alle proprie necessità della vita, senza dovere
rendere conto niente a nessuno.
I santi si sono allontanati allora dalle stalle con tutte le imprevedibili conseguenze del caso:
San Gottardo, San Rocco, Sant’Antonio e tutti gli altri, sono ritornati nelle chiese da dove erano
partiti su iniziativa di interessati padroni delle terre.

Integrazione 1
Il documento storico di importanza epocale che ci permette di scorgere il maturarsi della svolta del paese
contemporaneo è senza dubbio lo Statuto della Associazione Mutua fra i Coltivatori del bestiame di Carnisio e
Trevisago Superiore (Gavirate, Tipografia Paolo Sironi, 1899) che potrebbe aver già celebrato il centenario della sua
fondazione. Il Presidente era Giulio Malgarini, il Segretario Achille Antinoli e il Cassiere una persona assai al disopra
di ogni sospetto, chiamata Broggi Don Tommaso.
Non che i contadini, e soprattutto le contadine, abbiano perso fiducia in un intervento miracoloso dell’al di là, ma
ora, che erano diventati anche loro padroni, preferivano aiutare i santi nel loro servizio di assistenza. Sulla porta della
stalla c’era sempre il Santo Antonio, ma nel cassetto della credenza c’era la polizza dell’assicurazione, per:
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N.
”
”
”
”
”
”

buoi da grassa che tengo in istalla
buoi da lavoro mio proprio
buoi da lavoro altrui
vacche che tengo in istalla
vacche da lavoro mio proprio
vacche da lavoro altrui
allievi dai 3 ai 12 mesi.

(Pietro Ciglia fu Angelo per esempio aveva assicurato solo N.1 vacca che tengo in istalla, tanto più preziosa, perché
senza di lei il mondo sarebbe crollato).
Aiutati che il ciel ti aiuta.
Il mondo contadino del primo Novecento è fatto per gente con un grandissimo senso di responsabilità e di solidarietà,
inconcepibili invece solo pochi anni prima, quando le terre, le case, e persino i raccolti erano visti come questioni
regolate da gente lontana.
Ora, se le cose vanno male, non bisogna prendersela che con se stessi.
Art. 1 - In Carnisio e Trevisago Superiore si costituisce un’Associazione di Mutuo
soccorso allo scopo di aiutare coloro tra gli associati ai quali perisca per qualunque siasi
natura una bestia regolarmente notificata alla Società, sempre che non vi sia riconosciuto
che tale disgrazia o infortunio sia derivato per malizia o trascuratezza del socio.
E anche:
Art. 17 - Provato al socio, con certezza e testimonianza irrefragabile, la negligenza sia nei
rimedii, sia nella cura, custodia, o falsa notifica del bestiame, la Società potrà dichiararlo
decaduto a qualsiasi risarcimento, in pari tempo depennandolo dalla Società.
Il mutuo soccorso abbina solidarietà e responsabilità, e dunque non ha proprio niente a che vedere con
l’assistenzialismo, per cui i soldi arrivano dal cielo e soprattutto sono quelli degli altri.
Chi intende fare il furbo e approfittare della buona fede dei soci, ha la vita impossibile, poiché il piccolo gruppo è in
grado di controllare la situazione nei minimi dettagli.
Con i soldi di tutti c’è poco da scherzare: il Cassiere è responsabile dei denari della società smarriti per sua colpa (Art.
36); e il Presidente deve osservare e tener d’occhio gli Associati, i Periti, ed all’occasione correggere chi falla (Art.
37).
I sani principi sono due: (i) bisogna aiutarsi e (ii) chi sbaglia paga.
Anche a Cocquio si deve registrare una iniziativa dello stesso stile, anche se di contenuto meno delicato.
Per la distribuzione del liquame [la pisìna] qualcuno ( pochi , per la verità ) utilizzava
anche la “ brenta ” . Questa, piena di liquido, la si metteva sulle spalle con le conseguenze
spiacevoli che ciascuno può immaginare: il liquame usciva e finiva nel collo.
Allora, “ par iscpesìla ” si metteva nel liquido una manciata di cenere.
Sempre allo scopo di cui sopra ogni contadino coltivava però nei sogni un desiderio
pressoché irrealizzabile: la “ bunza ”.
Era un recipiente in toghe di legno, a forma di cilindro schiacciato, assemblato con dei ferri
curvati come quelli che si utilizzano per le botti.
A Caldana la possedevano solo i “ caredoo ” ( i Barel, i Ruspini, i Batistit ) e quel magico
strumento permetteva lo spargimento del liquame con grande risparmio di tempo e di fatica.
A Cocquio erano in molti a sognare la “ bunza ” e misero in atto un autentico
capolavoro organizzativo: fondarono la “ Società delle famiglie per la bonza del pozzo
nero”. Era il maggio 1922 e ben 39 famiglie aderirono all’iniziativa.
Parteciparono le famiglie Brunella, Biasoli, Buzzi, Cassani, Cazzani, De Maria, Malgarini ,
Maffioli, Franzetti, Panosetti, Ruspini, Vanoli, Crugnola e altre ancora.
Fu acquistata una “ bunza ” di uno splendore da far girare la testa a tutti e fu nominato
custode il signor Malgarini Giovanni. Veniva custodita come un gioiellino di famiglia e
quando la si utilizzava era fatto obbligo di posizionarla sul carro avendo cura di proteggerla
con un cuscinetto di “ mergasc ” in modo da non farle subire colpi e contraccolpi
(testimonianza raccolta da Alberto Palazzi).
Si deve ad ogni modo precisare che questi gruppi di contadini assai evoluti non hanno dimenticato gli antichi riti
della tradizione paesana.
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Fino a questo momento, e cioè fino alla prima industrializzazione, le rogazioni hanno pur
sempre rappresentato una delle espressioni più importanti della religione “civile” paesana, rivolta
principalmente a garantire la produttività della terra, e quindi alla stessa sopravvivenza della
comunità. Per questo le processioni intorno ai campi erano organizzate e disciplinate dal comune
stesso che, attraverso i suoi sindaci aveva la facoltà di imporre delle multe pecuniarie per coloro che
si rifiutavano di parteciparvi lungo tutto l’arco dell’anno (renitentibus intervenire processionibus
faciendis per totum annum circha fines Communis) (V. ASMi, F. N., Bernardo Lanzavecchia, Filza N. 24437, anno1626) .
Le persone anziane sanno indicare ancora oggi con precisione gli itinerari dei tre giorni di
processione.
Secondo una recente testimonianza orale (1986), possiamo ricostruire con precisione quelli della
parrocchia di S. Andrea (trascrivo gli appunti di Sandro Brunella).
Primo giorno

Il primo lunedì dopo l’Ascensione (40 giorni dopo la Pasqua) alle sei di mattina, i fedeli si
riunivano in chiesa; dopo una breve preghiera si avvicinavano alla balaustra dell’altare e il prete
cospargeva sul loro capo della cenere benedetta. A questo punto uscivano per la processione, che
seguiva il seguente percorso: via Maletti, via per Caldana (Selvetta tabacchino) e arrivo in cima
Purtascia; quindi via Vigana, via Costere e arrivo all’edicola di Intelo, dove il parroco impartiva la
benedizione; ritorno da via Aspromonte, via San Bartolomeo (con benedizione della chiesetta che
allora era un rudere) e innesto sulla statale.
Secondo giorno

Il giorno dopo, il martedì dopo l’Ascensione si svolgeva in chiesa la stessa funzione e la
processione seguiva il seguente percorso: via Tagliabò (asilo) e arrivo al cimitero, dove il parroco
benediva le tombe; il ritorno seguiva la statale.
Terzo giorno

Il mercoledì successivo; dalla chiesa, via Dante, vicolo Besozzo, via Motto dei Grilli; sotto la villa
Riva il parroco benediva i campi [qui il verbalizzatore non riesce a spiegare il perché di un tale
tragitto, adducendo la candida spiegazione dell’importanza dei campi, unica ricchezza dei nostri
predecessori], poi verso la Torre, uscita dal Zardo e ritorno alla statale.
Se prendiamo una mappa di S. Andrea e segniamo i tre percorsi, otteniamo tre triangoli
approssimativi che hanno come unico vertice la chiesa di S. Andrea e come lati esterni tre confini,
il primo verso Caldana, il secondo verso Besozzo e il terzo verso Cocquio.
L’apparente casualità delle linee si organizza in un suggestivo grafo che indica il centro e i confini
del paese, segnati con precisione assoluta da cippi che diventano edicole, cappelle, o altri simboli
della sacralità e inviolabilità dei confini stessi.
Si tratta dello stesso itinerario che possiamo trovare fra le carte del catasto teresiano di metà
Settecento, descritto con severità e pedanteria dai regi cancellieri dopo le ricognizioni ordinate
dall’Editto del 30 dicembre 1755: anche allora si trattava di trovare gli antichi termini del confine,
degni di grande rispetto e di venerazione anche per un pubblico funzionario. Una specie di
rogazione civile controllata dai funzionari dello stato.
La nostra processione campestre è un viaggio di andata e di ritorno dal centro alla periferia,
nella quale si fa un solenne inventario di quello che il paese rappresenta di sé: i suoi terreni agricoli
che danno ai vivi il necessario per campare, e ai morti la culla più adatta per il loro riposo eterno; su
questa terra dove convivono i vivi e i morti regna sovrano il potere del santo del villaggio.

1.4 Il ballo festivo
Il paese cristiano è stato essenzialmente il risultato di una santificazione dei luoghi cimiteriali,
ma al di sotto di questo paese, ed in posizione speculare, ha convissuto fino ai nostri giorni, non
senza gravi equivoci e contrasti, un paese più misterioso e remoto, incapace di fare storia e di fare
politica, ma dotato di una resistenza e di una longevità sorprendenti.
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E’ quello che ritroviamo ancora frequentando certe osterie di paese o ascoltando le storie di vecchi
illetterati. E’ il paese dei balli proibiti e scomunicati, giustamente considerati dai preti come
consuetudini pagane e immorali.
La festa del paese è insieme la liturgia del santo patrono e la bevuta sociale accompagnata dalla
sessione danzante: due diversi modi di concepire il sacro di preti e contadini, basati sulla
inconciliabile contrapposizione fra riso e serietà, fra santi e diavoli, fra chiese ed osterie.
Si potrebbe anche notare che il ballo può essere una cosa seria, visto che presenta degli aspetti
rituali ed è perfettamente connaturato con le sacre cerimonie.
Vero. Ma questo lo si sarebbe dovuto spiegare a San Carlo, ai suoi predecessori e successori. Il
ballo liturgico non ha nulla della gioia e della trasgressione che si trova nella tradizione dei nostri
paesi. Perché poi tutti quegli irreprensibili presbiteri e prelati avrebbero dovuto lanciare ripetute
scomuniche contro una pratica così seria e costumata?
Saltando di pari passo dal Cinquecento alla metà del Novecento si può constatare che nulla è
cambiato nel paese contemporaneo, se il compianto don Carlo Porro, quando era parroco a Carnisio,
si accaniva ancora dal pulpito proprio contro il ballo, oltre che contro il comunismo ateo (questa era
la grande novità). Non erano per caso i circoli rossi ad avere delle gran belle balere?
Era il periodo in cui, dopo le guerre, il ballo era “tornato” in auge. In effetti, durante la terribile
Grande Guerra il ballo era stato un po’ trascurato, ma solo limitatamente al tempo del conflitto.
Tant’è vero che i maggiori promotori della rinnovata arte della danza erano quegli sfortunati soldati
che, non avendo ballato per più di un lustro, ora intendevano recuperare gli arretrati; e ne avevano
tutte le ragioni del mondo.
Mettendo insieme tutte queste notizie, si potrebbe giungere ad una conclusione, della quale
forse potrebbero dubitare solo gli storici troppo scrupolosi: che nella secolare, se non millenaria,
consuetudine al ballo presso le allegre comunità paesane, la sola vera soluzione di continuità, il solo
scarto diacronico (per dirla come gli storici) consiste nella diversa localizzazione della tradizionale
danzante baldoria. Prima nelle chiese, o sui sagrati, e nei cimiteri, poi nelle balere dei circoli.
Quando ciò avvenne, è possibile arguirlo dal fatto che nell’epoca postridentina l’autorità
ecclesiastica non poté più accettare di fatto, oltre che in linea di principio, comportamenti
carnevaleschi all’interno degli spazi sacri.
Gli storici potranno anche verificare i tempi lunghi di questa trasformazione, poiché gli ambienti
ricreativi che ospitarono il ballo, le osterie e i circoli, sono fenomeni assai recenti, a partire dall’età
napoleonica. Per tutto il periodo intermedio si ballò sempre nei circondari di chiese e santuari. Un
esempio ben documentato nelle nostre parti è l’antichissimo santuario di Santa Maria in Bregano,
con la sua primordiale festa ctonia del 15 agosto, con balli continuati per giorni e notti, e nonostante
i preti (Vedi MARIO BERTONI, Santa Maria di Bregano, Lativa, 1984).
L’analisi di questo antichissimo costume dei nostri paesi ci consente di recuperarne la cultura
nelle sue ragioni e credenze più profonde e originali.
In questa dimensione, il lavoro appartiene alla quotidianità, il ballo alla festa. Anche in questo caso
si presenta il carattere fortemente oppositivo e contrastivo del paese: tertium non datur, o si lavora o
si balla. Ma, se si balla, è festa.
Solo così si può misurare la vicina lontananza di quel mondo con quello di fine secondo millennio.
Anche nel ventesimo secolo la gioventù è dedita al ballo, soprattutto al sabato sera, ma senza che
questo momento abbia le caratteristiche della festa. I risultati possono essere misurati nei necrologi
della stampa della domenica: decine e decine di giovani morti di incidenti stradali dopo il ballo
notturno. Della festa, evidentemente, si conserva ancora lo spettrale significato sacrificale, ma non
la gioia super e sub umana dei tempi passati.
Per capire il ballo e gli aspetti più tipici della cultura paesana, e coglierli nella verità, è necessario
ritornare al punto storicamente documentabile (Medioevo fino al XIII secolo), in cui tali aspetti
sono espressione di una cultura, e non di una sub cultura, di un mondo che raccoglie insieme i più
diversi ceti sociali e le più diverse eredità culturali in un organico universo di vita e di pensiero.
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In seguito si tratterà ampiamente di un processo indetto da San Carlo contro dei suonatori
della zona, fra cui uno di Cocquio, rei di suonare nelle case di personaggi illustri, che hanno
l’abitudine di organizzare feste danzanti nelle più importanti festività (Vedi Parte seconda, Balli proibiti).
Il ballo primo novecentesco dei cortili di Cocquio Trevisago è un resto del passato, che
dapprima viene ufficializzato e normalizzato nel Salone, per arrivare al punto che ad organizzarlo
saranno i parroci all’oratorio, momento, quest’ultimo, che segnala, senza equivoci, il tramonto della
festa paesana.
Integrazione 2
Riporto ciò che scrive Alberto Palazzi in due articoli comparsi sul giornale Comunale Corre Voce.
Il primo, del marzo 1995, ricostruisce fedelmente gli umori e l’atmosfera del ballo del primo novecento.
Una volta si lavorava indefessamente, “ da stèl a stèl ”. C’era ben poco da mettere nella
pancia e la soddisfazione di riuscire a riempirla era una delle ambizioni prevalenti.
Su questo quadro desolante il divertimento per eccellenza, uno dei pochi in grado di
sollevare un’esistenza pervasa da sacrifici e privazioni, in grado di soddisfare le segrete
voluttà degli uomini e delle donne , era il ballo. Dove si ballava? Soprattutto nella Cort dul
Luc, Via Malgarini 11. ( Salendo dalla piazza, la prima corte sulla sinistra). Siamo intorno
alla fine del ‘800.
La corte veniva ricoperta e contornata con dei teli bianchi in modo da ripararla dalle insidie
atmosferiche.
Veniva accuratamente ripulita da ogni residuo animale e venivano disposti qua e là dei
mazzi di felci che, spruzzati con acqua di tabacco, dovevano tener lontane le mosche. Dalla
vicina stalla proveniva comunque “ un tanf ” ( una puzza maleodorante), ma le donne
avevano in borsetta il “ Contessa Azzurra, parfum de Paris” ed una spruzzatina spazzava
via ogni inconveniente.
Si ballava innocentemente, fra i sorrisi compiaciuti dei genitori, la galanteria e i castigati
complimenti. Le donne indossavano abiti rigorosamente lunghi e portavano ai piedi “
zibrettine nove novente ”, cose messe via per la circostanza.
I giovanotti erano in maniche di camicia e braghe di fustagno tenute su con i “ tirant
de goma ”. I papà erano in giacca e cravattino. Ai piedi avevano degli scarponcini perché
non c’era di meglio e in tasca la tabacchiera con il “Macuba”, tabacco da naso.
Suonava la Banda di Caldana e Cerro. A Caldana c’era in quel periodo una Banda musicale
di tutto rispetto; i musicanti erano in prevalenza del Cerro, ma il gruppo accoglieva anche
suonatori di Caldana e Carnisio. I componenti della Banda convenivano nella Cort dul Luc
e, come era costume diffuso a quei tempi, offrivano la loro prestazione in piedi a dei tavoli
appositamente collocati nella corte. […]
[…]
Agli inizi del ‘900 la sede del ballo si sposta dalla Corte di Via Malgarini al palazzo della
Società Operaia, appena ultimato. Dapprima si balla nelle nuove aule scolastiche e i
musicanti ( la banda ) si posizionano nel corridoio che le divide. Ma il Salone Teatro è in
fase di progettazione e nel 1907 i coscritti lo inaugurano. Ballano anche se la costruzione
non è ancora ultimata; ballano senza pavimento e con un po’ di segatura sul terreno.
Il Salone Teatro diventerà la sede ufficiale del ballo. E’ spazioso e confortevole. La banda
si posiziona sul palco e si specializza nelle musiche danzanti. Sono gli anni in cui
furoreggia il “Masimin Ciapèla”, brillante ed originale direttore della banda. Sono gli anni
del valzer, della polka e della mazurca. Non si paga l’ingresso; si versa cinque centesimi a
ballo. Si danza al suono di
Creola
dalla bruna aureola
Straziami
ma di baci saziami.
Incominciano a comparire i primi baci anche nelle musiche, ma la guerra interrompe
brutalmente la festa.
Nel 1919, spentasi la voce del cannone, tornano le danze. Il ballo in Salone è quello
ufficiale e lecito. Vi partecipano papà, mamme, figli e figlie. Talvolta presenzia anche il
Parroco. Poi c’è il ballo all’indice cioè quello della Valegia o dello Chalet. Qui ci vanno
solo le “ poco di buono ”, quelle sorde al richiamo del Parroco e insensibili al pettegolezzo
del paese.
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Il periodo del fascismo è caratterizzato da una serie memorabile di feste da ballo; il salone è
pieno zeppo di caldanesi e non. Fa la comparsa il tango, un ballo che suscita scandalo fin
dal primo apparire. Tango è il presente indicativo del verbo latino tangere che vuol dire: io
tocco.
Gli uomini non aspettavano altro.
La Banda di Caldana è sempre sul palco e suona alla grande. I giovani, sempre smaniosi di
novità, pretendono però qualcosa di nuovo come il fox-trot o gli altri scanzonati ritmi
provenienti da Oltreoceano. Ma la banda imperterrita accontenta i meno giovani intonando
La Miniera, un tango che fa piangere tutti: bimbi , spose, sorelle e mamme. Più grande è il
dolor, più ci si stringe.
Nella miniera è tutto un baglior di fiamme
piangono bimbi, spose, sorelle e mamme.
Ma a un tratto il minatore dal volto bruno
dice agli accorsi: “ Se titubante è ognuno,
io solo andrò laggiù, che non ho nessuno”.
Nel 1934 circa la Banda di Caldana si fonde con quella di Cocquio e da luogo alla Banda
Municipale di Cocquio Trevisago. Caldanesi e Cocquiesi, storicamente divisi da sincera
inimicizia, non riusciranno ad andar d’accordo nemmeno in questa circostanza e pochissimi
Caldanesi accetteranno di far parte della Banda Municipale.
Siamo ormai prossimi alla seconda guerra ; ora in Salone suona l’orchestra e propone
“Com’è delizioso andar sulla carrozzella”, canzone involontariamente premonitrice perché
di lì a poco scomparirà la benzina e con essa quelle poche auto che si vedono in giro. ( Fra i
Caldanesi possiedono l’auto il signor Cadario Romeo e il signor Andreoli Daniele ) .
I costumi, nel frattempo, mutano rapidamente ed il perbenismo e la galanteria sembrano
lasciare il posto ad una voglia di vivere la vita in modo più spensierato e meno bigotto. Le
parole del Tango delle capinere lasciano intendere che la gente ha vinto la timidezza e sta
maturando progetti anche un pò troppo maliziosi:
A mezzanotte va
la ronda del piacere
e nell’oscurità......
Lo stretto legame ideologico fra ballo e politica è chiaramente intuito dal Palazzi in un altro articolo per Corre
Voce, scritto nel giugno 96, sul secondo dopoguerra. Era inevitabile che dei regimi fondati sul consenso massificato
facessero ampio uso dei meccanismi di aggregazione già presenti nella “totalistica” società paesana. La condanna del
ballo da parte dell’autorità parrocchiale si dirige allo stesso modo contro i progetti politici di un nuovo totalitarismo
fascista o comunista.
Il parroco di Caldana si chiama Don Carlo Porro ed è arrivato da non molto. Subito
raccoglie la stima e l’apprezzamento dei suoi parrocchiani, ma non tarda a mettere in luce
la sua forte personalità. Fin dall’inizio si accanisce, dal pulpito, contro il comunismo inteso
come un grave pericolo per la società, si accanisce contro la moda irriverente delle maniche
corte, contro il ballo, contro l’imprudenza o addirittura la complicità di quelle mamme che
la sera lasciano uscire la figlia con il fidanzato. In generale, convinto che la virtù sia
custodita quasi esclusivamente nelle mutande, tuona contro chi non rispetta il sesto
comandamento. Sugli altri è disposto a sorvolare, ma su quello proprio no.
Manco a farlo apposta, in quel periodo, il ballo era proprio in auge. Si ballava ad ogni
occasione propizia e ovunque suonasse un disco. Il luogo deputato al ballo era il Salone
Teatro, ma d’estate si ballava molto al Cerro, precisamente allo Chalet. La balera dello
Chalet fu costruita dai reduci della guerra d’Africa e, ai tempi del fascismo, era gestita dal
Dopolavoro. L’idea che al Cerro vi fosse una balera circondata da tanti boschetti, frondosi ed
accattivanti, turbava i sonni di Don Carlo. Fu così che un giorno, con un suo collaboratore salì
allo Chalet e distrusse la balera a colpi di piccone. Fu un colpo alla Don Camillo, ma non
ebbe gli esiti sperati. Subito dopo, infatti, un gruppo di ex partigiani, con l’aiuto economico
del panettiere Scanziani Arturo, si fece carico di rinnovare ed addirittura ampliare la balera.
Don Carlo fu costretto a demordere. Si concesse solo qualche replica nell’omelia ove, con
pedagogico vigore, mise in evidenza che “....solo le poco di buono vanno a ballare in siffatti
luoghi.... .........una volta queste cose non accadevano...e se proprio le ragazze morivano dalla
voglia potevano fare quattro salti in casa, ballando tra di loro... ”.
Per consolarsi scrisse infine sul Cronicus che “ il piccolo gruppo di figliuole dell’Azione
Cattolica disdegnò la moda del ballo rimanendo fedele ai richiami del parroco....”.
57

58

Le tenere e commosse rievocazioni del ballo nei tempi passati ci ripresentano in modo
inequivocabile lo stretto rapporto fra ballo e festa: il ballo è il rito della fusione collettiva che
avviene nel momento in cui la comunità rinnova la sua esistenza.
Il ballo dopo i conflitti mondiali assume il significato simbolico del ricongiungimento, della
ricostituzione della comunità dopo una interminabile diaspora in terre straniere. Ma è pur sempre un
ballo ufficiale a cui partecipano giovani e vecchi, superiori e inferiori, e che si svolge in un luogo
altamente rappresentativo come il Salone della Società Operaia. Gli appuntamenti annuali sono
Santo Stefano, l’Ultimo dell’anno e il Carnevale, onorati persino dalla presenza del parroco. Sono
gli appuntamenti tradizionali della fine e dell’inizio del nuovo anno solare, che coincidono con la
fine e l’inizio di un ciclo della vita comunitaria. Sembra che tutto si ripeta, come nel più lontano
passato.
Ma accanto a questo, compare il ballo dissacrato della Valegia, oggetto di desiderio dei
giovani che vogliono divertirsi, lontano dallo sguardo censorio degli adulti. Qui si può ballare tutte
le sere. Basta che il rigido clima invernale ceda ai primi tepori primaverili. Qualcosa si è rotto nella
unanimità culturale del villaggio; tant’è vero, che le famiglie ne diffidano la partecipazione,
particolarmente alle le ragazze.
Non dovrebbe sfuggire la straordinaria anomalia gravida di futuro per le sorti del paese: non si
balla alla festa, ma quando si vuole, e, inoltre, in un luogo periferico e insignificante. I tempi e i
luoghi delle nuove generazioni non coincidono più con quelli del paese.
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2. CENTRI E CONFINI DI COCQUIO TREVISAGO

2.1
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2.6
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2.8

Il libro dei santi
Il diavolo di San Bernardo
Le reliquie dei santi
Il sasso del piano Partuso
Noci, diavoli e morti
La trasferta di Gabardolo di Carnisio
Storia di bestie e di confini
Il paese dei mugnai
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2.1 Il libro dei santi
Prima di essere parrocchia il paese compare nella storia come un complesso di luoghi dei santi.
La tesi può essere provata su una fonte storiografica di eccezionale importanza per tutti i paesi della
diocesi milanese: si tratta del notissimo Liber Notitiae Sanctorum Mediolani, attribuito a Goffredo
di Rovello detto il Bussero, nato nel 1220 e prete addetto alla chiesa Maggiore di Milano.
La tentazione che proviamo di fronte alle quattro righe dedicate ai luoghi di Cocquio Trevisago
è quella di lasciarci prendere dallo sconforto.
Lo storico del paese ha la stessa sensazione di chi vuole ricostruire un complesso ritratto
fotografico, avendo a disposizione una decina di puzzle delle due o tre migliaia che occorrerebbero.
I documenti, bisogna ammetterlo, sono particolarmente scarsi e dispersi per i primi secoli del
Secondo Millennio.
Non ce ne lamentiamo.
E’, del resto, inevitabile, poiché il paese che indaghiamo non ha mai fatto storia, se non
eccezionalmente. La storia l’ha vissuta, questo sì, ma nessuno ha mai pensato di scriverla al suo
interno.
Il solo filo conduttore sulle prime testimonianze scritte sul paese consiste nel fatto che riferiscono e
affermano più o meno solennemente dei diritti di una élite signorile nei confronti di qualche pezzo
di terra con dei precisi confini (il paese o parte di esso) e anche nei confronti dei contadini ivi
residenti. Ecco una calzante definizione di paese feudale.
Solo in parte fa eccezione il celeberrimo Liber di Goffredo, consistente in un elenco, in ordine
alfabetico, dei santi della diocesi di Milano, con relative notizie agiografiche, e in più, di tutte le
chiese e le cappelle di Milano e della diocesi dedicate ai singoli santi.
Il Liber è un’eccezione solo in parte, poiché, insieme alle pratiche devozionali, porta una rassegna
di terre soggette all’autorità dell’arcivescovo di Milano, nel momento della compiuta
cristianizzazione dei contadi.
Fra le migliaia di toponimi registrati, incontriamo abbastanza agevolmente anche le fatidiche righe
del nostro paese.
-- N. 1. Memoria ecclesiarum sancti Andree.
p. 3B Alia in loco coco plebis de brebia.
-- N. 46. Memoria ecclesiarum sancti Bartolomei.
p. 50A Item in loco carnixio de brebia.
-- N.281. Memoria ecclesiarum sancte dei genitricis Marie.
p.254D Chocho ecclesia sancte marie.
Carnixe ecclesia sancte marie.
-- N. 393. Memoria ecclesiarum sancti Syri papie.
p.365B In plebe bribia loco triuixago ecclesia sancti syri.
Tutto qui.
Io stesso prima dei lettori “comuni”, ho provato inizialmente una grande delusione da questa fonte,
considerata di tanta importanza dai ricercatori di professione, ma scarsamente leggibile dai non
specialisti, poiché nel testo il paese si trova mescolato in un interminabile elenco di altri paesi, allo
stesso modo di una arcaica guida telefonica, nella quale l’unico merito del paese sembra che sia
quello di esistere, e per di più in funzione di un determinato santo. Il paese si trova insieme a
centinaia di altri paesi, quale una piccola tessera del grande mosaico della diocesi, ma del tutto
privo di caratteri particolari. Più che il paese, il Liber elenca un complesso di luoghi di santi.
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Se ci fermassimo, come di solito si fa, a trascrivere le quattro righe e basta, lavoreremmo sul
sicuro, come storici, ma non saremmo in grado di coglierne il significato, che si trova invece nella
comprensione del contesto.
E’ quello che ci apprestiamo a fare.
Intanto diamo la parola all’erudito curatore del manoscritto della Biblioteca Capitolare di
Milano, Monneret de Villard.
“Il Liber Notitiae Sanctorum Mediolani ha un doppio e ben distinto
contenuto; dapprima è una raccolta di vite dei Santi, poi è un elenco di
chiese e di altari. La prima parte è di interesse minimo, mentre la seconda si
presenta come di valore eccezionale” (p.XXIX).
Tale valore era stato precedentemente accennato:
“Fra i numerosi legendari che ci ha lasciato il medio evo, il Liber Notitiae
Sanctorum Mediolani, [...], merita una speciale attenzione ed ha
caratteristiche affatto particolari.
I più antichi legendari, [...], erano generali o locali, ma ad ogni modo si
preoccupavano solamente delle vite dei Santi, trascrivendole interamente
oppure riassumendole e compilandole. Il Legendario milanese contiene
qualcosa di più: un elenco di tutte le chiese e gli altari e le feste e le reliquie
di ogni Santo del quale vi era culto nella diocesi di Milano. Ed oltre queste
abbondanti e preziose notizie, riporta inni, iscrizioni, memorie storiche di
ogni genere. Il Liber Notitiae è dunque qualcosa di più di un semplice testo
agiografico, nel qual caso sarebbe probabilmente trascurabile rispetto ad
altri ben più importanti, ma già rientra nei testi di valore storico” (p. XVII).
Il libro di Goffredo inaugura dunque un nuovo genere storico, nel quale ci troviamo ancora nel
nostro lavoro di ricerca. Egli sa di poter incorrere in errori, non quelli del frettoloso copista, ma
quelli di contenuto, come omissioni e fraintendimenti, e proprio per questo motivo si rivolge ai
lettori nell’incipit.
Multi sunt qui stimulante inuidia quod consequi non valent despitiunt. Sed
inuidiose si nequitia tua te facit murmurare lege codicem. et ubicumque
uideris a veritate discrepari interroga eruditum.
[Molti sono coloro che, sollecitati dall’invidia, disprezzano ciò che non
sono in grado di raggiungere. Ma, o lettore invidioso, se la tua malvagità ti
fa mormorare, leggi il codice. E ovunque vedrai che ci si allontana dalla
verità, interroga chi è esperto].
Il cappellano di Rovello ha abbandonato la tranquilla sicurezza dei registri del fisco, per
compiere una ardita operazione, criticabile come tutte le azioni umane, ma non per questo meno
valida ed autorevole. Con lui i nostri piccoli paesi entrano nella storia in coincidenza con la loro
avvenuta cristianizzazione.
Anche Cocquio Carnisio Trevisago hanno il privilegio di comparire in una fonte, non
semplicemente agiografica, non notarile, non censuaria, ma storiografica in senso stretto, e lo fa
realizzando la possibilità che tutti i nostri paesi, per piccoli che siano stati, hanno avuto, di
identificare i loro luoghi con dei santi particolari: Cocquio con una Santa Maria e un apostolo
(Andrea), analogamente Carnisio con una Santa Maria e l’altro apostolo Bartolomeo, Trevisago
infine con il santo vescovo di Pavia, Siro.
Perché Siro e non Giorgio, si chiederanno i lettori del paese?
Senza essere lettori invidiosi, si può supporre un errore materiale di Goffredo, il quale con i mezzi a
disposizione, non ha potuto essere preciso in tutto e per tutto.
Diremo poi quali erano i mezzi a sua disposizione.
Ora notiamo che San Giorgio si addice perfettamente alla vocazione militare di Trevisago e anche
ai suoi trascorsi pavesi e longobardi, ma stranamente nel repertorio del Liber è trascurato nella
parte della Memoria ecclesiarum, in cui si trovano solo memorie delle chiese dedicate a San Giorgio
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dagli arcivescovi di Milano a partire dalla canonica di San Giorgio in Palazzo, costruita nel 750
dall’arcivescovo Natale. La stessa trascuratezza vale anche per santi altrettanto famosi ed antichi
come Antonio.
Si potrebbe anche ipotizzare, ma senza tanta convinzione, un cambiamento di intitolazione
posteriore al Trecento.
Manca anche, come si vede, un accenno a Cerro, che pure ebbe grande importanza nel sistema
antico delle fortificazioni del Verbano, ma che probabilmente era considerato come appartenente
alla diocesi di Como.
La carta geografica che può essere disegnata in base all’elenco di tutte le chiese della diocesi
riflette una situazione ben anteriore al XIII secolo.
“ L’identità Municipio romano = Diocesi, - sostiene il Monneret de
Villard, non senza generalizzare - è a tutti nota quanto l’altra pago = pieve.
La geografia ecclesiastica della diocesi ci permette di risalire alla geografia
storica delle epoche franca, longobarda romana e per alcune regioni anche
alla ripartizione territoriale dell’epoca pre-romana.
La città costituiva il pago urbano. Roma, Milano, e forse qualche altra
città contenevano nell’ambito cittadino più Pagi urbani; attorno alla città
stava il suburbio” (p. XLVII).
Si tratta di una geografia ecclesiastica che equivale a tutti gli effetti ad una geografia politica.
Lo stesso concetto di parrocchia è una creazione del XIII secolo, mentre precedentemente
coincideva con il vicus|κωμη di derivazione insubrica. I Romani infatti, come si è visto, si
guardarono bene dal modificare i nomi e le ripartizioni esistenti nell’area insubrica, ma si
limitarono ad organizzarla dal punto di vista amministrativo. La conversione al cristianesimo delle
nostre zone, a partire dall’epoca tardo imperiale, non introdusse quindi grandi trasformazioni
territoriali.
Certamente la religione dei santi fu il massimo compromesso fra una religione cittadina e una
religiosità locale, più preistorica che pagana in senso stretto, cioè legata al culto degli alberi, delle
fonti, delle grotte, ecc., e comunque plasmata dalle feste agricole stagionali.
Le chiese periferiche dei santi sono per lo più la presa di possesso di una nuova classe dirigente di
luoghi già sacri da tempo immemorabile, come vari reperti archeologici hanno dimostrato.
Ma il Liber Notitiae, può essere valutato nella sua importanza storiografica solo se lo
collochiamo all’interno di un fenomeno di lunga durata, che si potrebbe definire come il “viaggio
nel paese”, o meglio la sua “visitazione”.
Si tratta di vere e proprie ricognizioni del paese dal suo esterno, realizzate ad uso e interesse dei
centri di potere della pieve e della diocesi.
La storia del paese, che possiamo ricostruire, si snoda all’interno di queste successive ricognizioni,
tra le quali quella di Goffredo non è certo la prima, ma sicuramente la più completa e documentata.
Dopo di lui il paese è stato dettagliatamente descritto e aggiornato da altri inventari, come è il caso
delle relazioni delle visite apostoliche del Cinquecento o delle stime catastali del governo teresiano
alla metà del Settecento.
L’immagine del paese che possiamo ricavare da tali elenchi è la sua coincidenza con uno spazio
agricolo sacralizzato. Anche quando la città è investita da imponenti trasformazioni che ne
modificano il popolamento, la società, le attività economiche, il paese sembra apparentemente
immobile, come fatalmente radicato in un territorio che subisce al massimo l’avvicendamento dei
dominatori, ma mai una evoluzione delle possibilità ambientali. I paesani non esistono nella storia
privi del legame ombelicale alla terra, quel minuscolo appezzamento di terra che le generazioni si
tramandano con ritmo incessante.
Goffredo da Bussero non ricavò i suoi dati da una diretta acquisizione di informazioni sul
campo, “non essendo presumibile che l’autore abbia percorso passo passo tutta la diocesi per
notarne i centri abitati, le chiese e gli altari: sarebbe stato, dato i tempi ed i mezzi di comunicazione,
impresa non lieve e che avrebbe assorbito molti anni di pazienti indagini” (p. XLIX).
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Tanto più miracoloso ci sembra l’inventario realizzato da Carlo Borromeo ed i suoi notai e
collaboratori, circa due secoli e mezzo dopo, ma con mezzi di comunicazione sostanzialmente
identici.
Goffredo disponeva - secondo Monneret de Villard - di accurati registri delle imposte del
comune di Milano, compilati dietro le concessioni dell’imperatore dopo la pace di Costanza del
1183. Durante la lotta contro Federico, Milano, stretta attorno al suo vescovo e per mano del suo
podestà, aveva esteso capillarmente il suo controllo e aggravato le sue imposizioni, sia su laici che
chierici. La Lega Lombarda era stata soprattutto un’associazione di resistenza fiscale (“le tasse a
Milano e non all’imperatore”).
Già dal Duecento la base d’imposta veniva calcolata su di un estimo catastale, di cui abbiamo
notizia per gli anni 1240 e 1264. Sempre in quegli anni si ha notizia di un registro, in quo scripta
sunt omnia Communia burgorum et locorun et cassinarum comitatus Mediolani, di cui di
possiedono gli estratti voluti dal Comune nel 1290. Bisogna poi aggiungere i registri delle imposte
sul clero, sulle cappelle, sulle chiese, a volte con l’inventario delle terre possedute.
Come si vede, Goffredo aveva a disposizione un materiale abbondantissimo, preciso e facilmente
accessibile; nei registri del fisco trovava elenchi completi di località divise secondo le pievi,
insieme ad elenchi di chiese e cappelle.
Anche in seguito del resto, le tassazioni delle chiese e dei canonici vari della diocesi sono
ampiamente documentate nei registri fiscali della Curia Arcivescovile, come nella Notitia cleri
mediolanensis de anno 1398 circa ipsius immunitate (ed. a cura di Mons.Magistretti - Arch.Stor.Lomb.,anno 27,fasc.27 e
28), codice custodito alla Biblioteca Capitolare del Duomo, a Milano su cui troviamo la posizione
fiscale di Carnisio, Cocquio e Trevisago, compresi i cappellani che fanno parte della pieve di
Brebbia:
N.46 Canonica de Brebia cum Capellanis
Pbr. Johannes de Carnixio
Pbr. Martinus de Carnixio
Capellani de Brebia
........
Capella de Cocho
“
Carnixio
“ S.Syri de Trivisago

L. 1 s. 2 d. 5
1 19 7

2
1

4
2

12

3

9
5

In tutti questi documenti i luoghi del nostro paese sono parti di una pieve, che a sua volta è parte
della grande diocesi milanese. La loro importanza deriva esclusivamente dal fatto di trovarsi in un
elenco interminabile di contribuenti, che garantiscono la potenza del Comune milanese; così anche
per il Libro di Goffredo, nel quale però troviamo una definizione di paese come luoghi dei santi,
che ancor oggi dimostra tutta la sua potenza storiografica.
2.2 Il diavolo di San Bernardo
San Bernardo di Chiaravalle o San Bernardo d’Aosta?
I paesani l’hanno sempre chiamata la cappella del ciapìn, cioè del diavolo.
Il cardinal Schuster dopo la visita pastorale del 1940 scrisse sul settimanale Italia che “[la frazione
del Cerro], nell’alto del monte, possiede la bella cappella dell’Annunciazione, dove abbastanza
spesso si celebra messa. E’ dedicata anche a San Bernardo, e raccoglie buone tele che dovrebbero
essere ben custodite. [...] Forse in origine fu un possedimento dei Cistercensi.”
Quest’ultimo accenno ha spinto ad attribuire al fondatore dell’ordine cistercense, Bernardo di
Chiaravalle, la dedicazione della chiesetta.
In realtà la presenza dei Cistercensi in zona non è mai stata provata.
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San Bernardo d’Aosta, dunque?
C’è chi poi ha cercato di salvare capra e cavoli ipotizzando una specie di contaminazione fra i
due santi, vista nel complesso la dedicazione della cappella, poiché l’abate di Chiaravalle fu il più
importante predicatore del culto mariano nel Medioevo europeo.
Anche questa ipotesi aspetta di essere verificata.
L’oratorio del Cerro, attestano i documenti, fu benedetto il 10 agosto 1789 dal prevosto di
Besozzo con il nome di “chiesa dell’Annunciazione di Maria Vergine Santissima, di S. Bernardo e
di S. Antonio”.
Ora si mette di mezzo anche S. Antonio (l’abate, quello del porcello).
Noi preferiamo partire dalla dedicazione tutta paesana della cappella al ciapìn della tradizione
orale, poiché ci sembra che questa sia la pista giusta; e prendiamo inoltre estremamente sul serio la
prova iconografica che ci raffigura il santo con un diavolo incatenato ai suoi piedi.
Le raffigurazioni del santo di Aosta, quasi tutte posteriori al XV secolo, pongono in rilievo i suoi
comuni attributi: la croce in forma di alpenstok , che ricorda ai fedeli la protezione esercitata dal
santo su tutti i viandanti della montagna; la torre con una sola finestra, che rievoca la fuga di
Bernardo dove era stato rinchiuso dal fratello; e anche il demonio incatenato, posto a simboleggiare
la sua vittoria sui malvagi spiriti delle cime alpine (cfr. Bibliotheca Sanctorum, p. 1332).
Il santo, di origine valdostana, nato agli inizi del secolo XI, predicò fino a Pavia e a Novara, dove
morì e fu sepolto nel 1081. E’ ricordato come il fondatore dell’ospizio del Gran San Bernardo
sull’omonimo valico alpino, per soccorrere i pellegrini in transito.
Come per molti santi popolari, fu venerato subito dopo la morte, ma regolarmente canonizzato solo
nel 1681, con relativa festa del 15 giugno, circa otto anni prima dell’oratorio del Cerro.
Bernardo dunque è un santo di cime (anche basse e tondeggianti come il cocco di Cerro), prima
di lui consacrate a dei pagani, come Giove Pennino nel passo delle Alpi, ovvero ad un diavolo
cornuto e paesano.
Lo spirito malvagio del Cerro, dove da lungo tempo si celebrano feste pagane danzanti e goderecce,
fu rigorosamente esorcizzato alla fine del Seicento con un santo specializzato allo scopo, e con
risultati, a quanto pare, un po’ deludenti.
Lo stesso Erasmo, nel suo Elogio della pazzia, scherza sui rapporti fra Bernardo e il diavolo:
Ci può essere maggior pazzia, anzi maggiore beatitudine che recitare ogni
giorno, versetto per versetto, i sette salmi penitenziali, ripromettendosi una
felicità più che celeste? E questi salmi dai magici versetti si dice che a San
Bernardo fu il diavolo stesso ad indicarli, un burlone di diavolo, come si
vede, però più leggero che astuto, perché si lasciò abbindolare dalle arti del
santo, il disgraziato!
Gli esperti ci dicono che prima della chiesa c’era una torre e insieme alla torre una chiesa
(castrense). Sicuramente la chiesa era dedicata alla Vergine Madre, notizia confermata da un
decreto del 1692 in cui si parla di reliquie, facendo anche riferimento all’ ecclesia Annunciationis et
beatae Mariae Virginis Immacolatae loci Cerri intra fines parochiales ecclesiae loci Carnisii.
Goffredo da Bussero, che ha segnalato due sancte marie, una a Cocquio e l’altra a Carnisio, forse si
è dimenticato quella di Cerro.
E S. Antonio?
Melius abundare quam deficere: anche lui è stato soprattutto un grande esperto in diavoli di vario
tipo, in particolare di quelli che prendono le fattezze di belle ragazze.
L’oratorio del Cerro del 1689, costruito su iniziativa e contributo del sacerdote Ruspini ivi
residente, riunì fra le sue mura tutto un patrimonio sacrale preesistente, compreso quelle dell’antica
cappella di S. Bernardo che un tempo sorgeva fra Caldana e il Cerro, ma se a ciò aggiungiamo
anche il ciapìn, il patrimonio è ancora più antico, se si considera che le statue ed immagini di
divinità pagane nel cristianesimo antico erano identificate con demoni.
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Leggiamo infatti nella Vita di Martino di Sulpicio Severo del IV secolo d. C.:
Frequentemente il diavolo, nei suoi tentativi di farsi beffe del santo con
mille nocivi artifici, si presentava alla sua vista nelle più diverse forme.
Infatti a volte si mostrava sotto le apparenze di Giove, e per lo più di
Mercurio, spesso anche trasfigurato nell’aspetto di Venere e Minerva;
contro di lui Martino sempre impavido si proteggeva con il segno della
croce e con l’ausilio della preghiera. (22, 1)
Il Giove dei Celti era per l’appunto Taramis, un dio assai meno importante di Mercurio - Marte, e
cioè Esus - Tautanes.
Sia Minerva che Venere rappresentavano presso gli antichi Celti delle originarie Dee -Madri, in
particolare la Madre Terra - Cibele, in onore della quale si facevano solenni processioni in mezzo ai
campi. Il suo albero sacro nei pressi del santuario era il pino, una specie di albero di natale.
Se la Vergine Madre sostituisce la Madre Terra, San Bernardo sostituisce Giove Taramis, ridotto
ormai ad un diavolo incatenato.

2.3 Le reliquie dei santi
Sempre Erasmo potrebbe bene introdurre questa paesana “pazzia” nei confronti dei loro santi.
Non è poi la stessa pazzia che i paesi pretendano ognuno ad uno speciale
santo protettore? Distribuiscono ad ognuno di questi santi le varie
mansioni, ad ognuno di essi attribuiscono particolari cerimonie per
onorarli, dimodochè nel mal di denti ti viene in aiuto un santo, un altro
assiste le partorienti, un terzo ti restituisce ciò che ti è stato rubato. E c’è un
quarto che, durante un naufragio, ti arride per salvarti, un altro che ti
protegge le greggi, e così si potrebbe continuare, chè passarli tutti in
rassegna sarebbe troppo lungo. Ci sono dei santi che hanno poteri estesi in
parecchi campi, soprattutto la Vergine Madre di Dio, alla quale la gente
attribuisce quasi più autorità che a suo figlio.
(ERASMO, Elogio della pazzia, Einaudi, 1964, p. 68.)

Il culto dei santi nei nostri paesi è fondato sulla tenace credenza nei poteri miracolosi delle
reliquie, conservate con cura in preziose teche riposte in armadi o altre nicchie dietro l’altare.
L’inventario più compiuto delle reliquie presenti nei luoghi di Cocquio si trova nella relazione
della visita pastorale del cardinale Pozzobonelli del 1748. Esse figurano nel lungo elenco di beni sia
materiali che simbolici che appartengono alla parrocchia.
Da un punto di vista religioso le reliquie costituiscono infatti il valore più prezioso di tutti, in
quanto consentono di distribuire anche nelle località più sperdute i meriti acquistati da Cristo e dai
martiri per la redenzione dell’umanità. Il possesso e la venerazione delle reliquie dà la concreta
possibilità di usufruire in loco di questo inesauribile tesoro. Ma per entrane in possesso bisogna
darsi da fare, e spesso comprarle ad un mercato nero. Fin dal 1300 il papa ha cercato di
regolamentare il culto dei santi e il commercio delle reliquie, senza arrivare a risultati convincenti.
Le catacombe romane sono letteralmente lastricate di corpi di martiri, rimasti in pace per vari
secoli, fino a quando l’esigenza delle reliquie diventò un fatto di costume. Nell’Alto Medioevo solo
un potente vasso come Eremberto, poteva vantarsi di traslare a Leggiuno i corpi dei martiri Primo e
Feliciano; nei secoli successivi anche i più modesti comuni tentarono con successo la stessa
impresa.
Mentre le confessioni riformate del XVI secolo rifiutarono il culto dei santi e delle reliquie,
quale residuo di antiche forme di superstizione, la chiesa cattolica volle essere fedele a questa
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tradizione profondamente radicata nel popolo illetterato, ma volle disciplinare rigorosamente le
forme di devozione, attraverso l’accertamento più o meno rigoroso dell’autenticità delle reliquie.
Se ne trovano in tutte le chiese di Cocquio e S. Andrea, fatta eccezione per la chiesa di S.
Bartolomeo e l’oratorio dell’Immacolata, edificato nella prima metà del Settecento su iniziativa di
Don Annibale Besozzi. Tutte le varie reliquie sono state riconosciute e approvate dalla Curia
Arcivescovile e alcune portano il sigillo dell’arcivescovo in occasione delle visite pastorali
secentesche.
Seguendo l’ordine della visita del 1748 ci imbattiamo per primo nell’armadio della chiesa di
S. Andrea (Descriptae Sacrae Reliquiae reponuntur in Armario ligneo in tergo Altaris majoris
exstructo clave munito, cui tamen telam ductilem deesse compertum est), in cui troviamo due
semisimulacri di legno (dei busti, come ancora vediamo sugli altari), in cui sono custodite le
reliquie dei Santi Faustino e Cassiano, e di Santa Fiorenza e San Marziale (già riconosciute dal
1683). Non vengono identificate le reliquie che si conservano in varie cellette distribuite in una
croce di legno, due delle quali senza la protezione di un vetro. C’è poi una piccola teca di
argento di forma ovale provvista di copertura di vetro in entrambe le parti con le reliquie
dell’apostolo S. Andrea patrono della parrocchia, anche queste approvate dalla Curia.
Ci sono infine altre reliquie il cui valore risiede evidentemente solo nella venerazione di cui
sono stati oggetto per tanti anni: una particella del legno della croce, della sottoveste di Maria
Vergine e del mantello di San Giuseppe, e inoltre delle ossa di San Gioachino e di San Francesco da
Paola.
Le chiese di tutta la cristianità si erano riempite col tempo di innumerevoli cimeli di ogni
provenienza, che andavano dalla spugna di Cristo crocifisso al sasso su cui aveva dormito
Giacobbe, e persino il latte della Beata Vergine Maria.
Le più numerose reliquie sono senza dubbio le schegge del legno della croce, tanto numerose che si
incominciò già anticamente a dubitare che fossero autentiche. Già nel V secolo Paolino, il grande
santo vescovo di Nola, ebbe a scrivere nella sua Seconda Epistola che grazie alla misericordia
dell’Eterno come un giorno il pane e i pesci per la fame corporale dei fedeli così adesso per la loro
fame spirituale incessantemente quel legno si moltiplicava (c’è un bel romanzo del giornalista
Ettore Masina dal titolo Comprare un santo, Camunia, 1994, ambientato nel 1700 che racconta le
gustose vicende con cui un paese contadino si impossessò a Roma del corpo di un santo).
Nell’Archivio Parrocchiale di S. Andrea sono raccolti ben 16 certificati di autenticità
di reliquie di almeno 37 santi, più le varie particelle della croce, per un periodo che va dal 1784 al
1934, un’epoca all’incirca dalla rivoluzione francese alla seconda guerra mondiale. Oltre ai santi
elencati nel 1748 ve ne compaiono tanti altri, come S. Anna, S. Pietro e S. Paolo, S. Ambrogio,
S. Carlo, e altri di cui i profani non conoscono nemmeno il nome.
Ciò che sorprende di questo lunghissimo elenco è la più completa casualità e gratuità
dell’assortimento, dovuto ad aggiunte successive, senza che si possa nemmeno conoscere le
occasioni in cui la parrocchia ne è venuta in possesso.
Integrazione 3
Diamo l’elenco dell’Archivio della parrocchia di S. Andrea relativo ai certificati di autenticità delle reliquie.
1784,22 gen. - Certificato di autenticità di una reliquia di particelle
del legno della Croce di N.S.G.C. e delle ossa di S. Anna
da parte del Vescovo “Tejensis” da Vienna
(Vescovo Edmondo Von Artz, 1 foglio con firma autografa)
1820,22 gen. - Certificato di autenticità di una reliquia di particelle
delle ossa di S. Pietro, di S. Paolo e dei SS. Martiri Marziale,
Cassiano e Fiorenzo da parte della Curia
(Vicario Generale Sozzi, 1 foglio)
1845,30 set. - Certificato di autenticità di una reliquia di particelle
del ...... di S. Ambrogio, del ..... di S. Carlo Borromeo,
delle ossa di S. Barnaba e di S. Andrea da parte della Curia
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(Card.Gaisruck, 1 foglio)
1877,17 nov. - Certificato di autenticità di una reliquia di una particella
delle ossa di S. Bartolomeo da parte della Curia
(Card.Calabiana, 1 foglio)
1877,18 nov. - Certificato di autenticità di una reliquia di una particella
del Velo della Madonna da parte della Curia
(Card.Calabiana, 1 foglio)
1879, 2 dic. - Certificato di autenticità di una reliquia di una particella
delle ossa di S. Sebastiano, di S. Caterina V.M., di S. Antonio
Abate e di S. Apollonia da parte della Curia
(Card. Calabiana, 1 foglio)
1885, 1 ott. - Certificato di autenticità di una reliquia di particelle
delle ossa di S. Giacomo, di S. Anna, di S. Luigi Gonzaga
e di S. Lucia da parte della Curia
(Card.Calabiana, 1 foglio con firma autografa)
1892,29 nov. - Certificato di autenticità di una reliquia di particelle
delle ossa di S. Fortunato, di S. Fruttuoso, di S. Polonia
e di S. Sabina da parte della Curia
(Card.Calabiana, 1 foglio)
1896, 3 ott. - Certificato di autenticità di una reliquia di particelle
delle ossa di S. Nazaro, di S. Celso, di S. Rocco di S. Aurelia
da parte della Curia
(Card.Ferrari, 1 foglio)
1915,23 feb. - Certificato di autenticità di una reliquia di una particella
del legno della Croce di N.S.G.C. da parte della Curia
(Card.Ferrari, 1 foglio con firma autografa)
1918,12 nov. - Certificato di autenticità di una reliquia di particelle
delle ossa di S. Antonio di Padova da parte di mons.Pellizzo
Vescovo di Padova (1 foglio)
1922,27 apr. - Certificato di autenticità di una reliquia di particelle
delle ossa di S. Antonio Abate e S. Apollonia da parte della
Curia (Card.Ratti già eletto Papa Pio XI, 1 foglio)
1929, 3 giu. - Certificato di autenticità di una reliquia di particelle
della carne di Don Bosco da parte del Postulatore della
Causa di Canonizzazione (1 foglio)
1933,15 mag. - Certificato di autenticità di una reliquia di particelle
del legno della Croce di N.S.G.C. da parte della Curia
(Card.Schuster, 1 foglio con firma autografa)
1933,29 nov. - Certificato di autenticità di una reliquia di particelle
delle ossa di S. Andrea da parte della Curia
(Card.Schuster, 1 foglio con firma autografa)
1934,14 gen. - Certificato di autenticità di una reliquia di particelle
delle ossa di S. Agnese e S. Liberata da parte della Curia
(Card.Schuster, 1 foglio con firma autografa)

Nella relazione del Pozzobonelli la chiesa di Cocquio si distingue, come al solito, per la
sensazionalità delle sue reliquie: un braccio di San Costante martire, una gamba di santa Veneranda
martire, e parte della tibia di Santa Exuperanzia martire, naturalmente con le relative lettere patenti.
Diversamente da S. Andrea, l’armadio e le custodie di rame argentato di Cocquio, che si trovano in
sacristia, sono perfettamente consoni alla normativa ecclesiastica.
Di Cocquio conosciamo poi la vicenda che portò all’autenticazione di una decina di reliquie
che si trovavano inaspettatamente sotto l’altare maggiore.
Nel settembre del 1786 il dottor Carlo Soresina, delegato dal parroco Elena, si recò a Milano per
ritirare l’altare di marmo della chiesa di S. Liberata in Porta Vercellina, che era stato concesso
gratuitamente alla parrocchia di Cocquio il 15 luglio dello stesso anno con decreto governativo (la
pratica di trova nell’ASMi Fondo Religione).
Successivamente, nel 1791, sotto quella mensa furono trovate due cassette con le reliquie di cui si
diceva, che furono dichiarate autentiche dalla Curia di Milano un secolo e mezzo dopo, il 5 giugno
1935 (v. Chronicus di Cocquio).
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La storia delle reliquie del paese potrebbe costituire una ricerca a sé di una certa ampiezza,
se si vuole avere del paese una conoscenza storica completa. Anche nel mondo contemporaneo, del
resto, le forme più popolari di religiosità sono pur sempre legate alla venerazione di santi moderni
(come Padre Pio o Papa Roncalli), e particolarmente alla persistente credenza del potere
taumaturgico delle reliquie. Certo oggi questa religiosità non conosce gli angusti confini delle
antiche comunità di villaggio, ma ha assunto, come per altri fenomeni, una dimensione globale.
In questa ricerca non possiamo dimenticare le reliquie presenti nella chiesa di Carnisio e
anche nelle cappelle minori, come S. Anna di Caldana e S. Bernardo del Cerro.
A Carnisio il Pozzobonelli trovava le reliquie di alcuni martiri (fra cui Faustino, comune alle
chiese di S. Andrea e anche di S. Anna), custodite in quattro semisimualacri di legno indorati; e
inoltre quelle di Santa Chiara poste in una croce di legno indorata.
Le reliquie dell’oratorio di S. Anna sono in gran parte le stesse di Carnisio, come Faustino,
Antonino e Felice; mentre quelle della cappella di San Bernardo, sulla strada del Cerro, sono le
stesse che ritroviamo nell’oratorio del Cerro costruito dal sacerdote Pietro Ruspini nel 1689, dove
furono scavate due nicchie, per porre le reliquie di quattro sante, che si credette bene di tramandare
ai posteri con la scritta: Honorata clarae/Placidie et Iucunde/ossa cole.
Da una superficiale analisi dei dati, appare chiaro che i complessi rapporti fra i luoghi che
formano il comune di Cocquio possono essere esaminati e rappresentati anche attraverso la
distribuzione delle reliquie dei santi, un patrimonio considerato inestimabile fin nel più recente
passato, e che oggi desta solo l’attenzione di qualche storico antiquario.

2.4 Il sasso del piano Partuso
Il confine fra Cocquio e Trevisago è religiosamente segnato dal Sasso del piano Partuso.
Questa pietra è assai di più di un termine di confine, è soprattutto un antico oggetto di culto
religioso, l’antico resto di una paura recente: una specie di colonna d’ercole invalicabile. E’ una
pietra che si trova nel piano omonimo, che tutti conoscevano, e che forse esiste ancora, e che
serviva da riferimento obbligato per la incerta linea di separazione fra Cocquio e Trevisago. Il
prelievo della decima sul territorio di Cocquio era limitato da una ipotetica linea spezzata che
partiva dalla chiesa di Carnisio e che arrivava al Cerro al confine con Trevisago, intersecando la
mitica pietra del Partuso. Così leggiamo in uno dei tanti elenchi dei beni della chiesa di Carnisio del
XV e XVI secolo:
Jtem Jus decimandi subscriptam petiam terre nominatam il Chiosso et
etiam decimandi bona Territorij chochi videlicet ab ipsa ecclesia Carnisij
eundo per rectam uiam usque ad Sassum plani partusij et
jllinc eundo uersus Cerrum usque in territorium Triuisaghi
prout apparet Jnstrumento rogato per D.Primum de besutio
anno 1479. (V27q19)
[Inoltre, la ragione di decimare la sottoscritta pezza di terra chiamata Chiosso e anche di decimare i
beni del Territorio di Cocquio, cioè dalla chiesa stessa di Carnisio andando in linea retta fino al
sasso del piano Partuso e da lì andando verso il Cerro fino al territorio di Trevisago, come appare
nello strumento rogato dal signor Primo di Besozzo nell’anno 1479].
O anche, tradotto in volgare:
Jtem la raggione de decimar’ nelli campi situati nel territorio del
comune di cocho cioe della strada che si va della detta giesa al
Cerro, sinà al confine del territorio de triuisagho, cominciando
della strada che si va della ss/ta giesa verso la casa dil ss/to
sina a vn’ certo sasso del piano partusa come il suo solito. (V27q24)
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In documenti arcivescovili del Settecento troviamo invece un’altra indicazione dei beni della chiesa
di Cocquio, che potrebbe riferirsi allo stesso luogo:
Una pezza di terra avvidata, o sia Ronco, con Bosco detto
al Sasso della Golpe, alla quale sono coerenti li Fratelli
Ruspini, il Signor don Enrico Besozzi, li Beni Parrochia=
li, ed una Fossa, ed è di Pert.3.t.2. (V 42)
In tal caso il sasso della Volpe sarebbe un altro nome per indicare il sasso del Partuso.
L’importanza storica della pietra del Piano Partuso è di certo inferiore al suo significato mitico,
ancor oggi affascinante.
In ogni paese c’è un sasso a cui riferirsi, quasi che, anche dimenticato, rappresenta oscuramente
l’origine della comunità dei primi abitanti.
Un poeta epico potrebbe raccontare il mito dell’origine di Cocquio Trevisago partendo da un sasso,
che riesce con la sua autorità a rappacificare e ordinare due tribù in perpetua lotta fra loro. E’ il
sacrificio del figlio del re, che ama una donna della tribù nemica, a produrre il miracolo, con il suo
sangue versato sul sasso Partuso.
Questo racconto sarebbe considerato nulla più che una divagazione fantastica da chi è convinto che
la ricostruzione del paese sia un compito esclusivo della storia, come se la verità non esistesse
altrove.
Ma per un sasso è tutta un’altra cosa (vi ricordate quello di Odissea 2001 nello spazio?)
Molti sassi sono stati conficcati per mano umana per delimitare dei confini, ma altri sono un
segno del destino, come quello che si trova nel bel mezzo di un piano, capitato in quel posto per una
forza sovrumana, o un ghiacciaio o un meteorite. Gli antichissimi abitatori della terra se lo sono
trovati davanti e subito ne hanno sentito un timore reverenziale.
Quella pietra è stata per loro un giudizio inappellabile, dato che, in quanto giudice, la pietra non
solo taglia e distingue, ma emette anche una sentenza di condanna a chi non rispetta la sua sentenza,
un po’ come Salomone che doveva consegnare un unico infante a due sedicenti madri.
Il confine di Trevisago con Gemonio ed Orino segue la Viganella e un costone del Campo dei Fiori;
ma non così per il confine con Cocquio, indeterminato e gravido di lotte fratricide.
Il campo è uno spazio vasto ed indeterminato dove avviene una battaglia frontale. I due gruppi
paesani gemelli vorrebbero entrambi impossessarsi del campo, con un’aggressività che porterebbe
certamente all’autodistruzione. Nessun potere umano potrebbe fermare la furia devastatrice del
desiderio mimetico di possedere, se non apparisse il volto straordinario di un’autorità giudicatrice,
superiore non solo alla forza delle armi, ma anche a quella dei tribunali e dei notai. La comunità
diventa ordinata e rispettosa delle altre comunità solo assoggettandosi all’autorità del sasso del
campo.
Molti secoli dopo ci si appellerà alla sua autorità per definire un luogo sottoposto a decima
ecclesiastica; e ancor oggi, forse in sua memoria, incontriamo sulla strada vecchia da Cocquio al
Cerro una pietra miliare bifronte, con le due inconfondibili iniziali, C e T. E’ un termine che ormai
non fa più paura a nessuno.
Se passiamo dal mito alla storia, possiamo affermare che l’incertezza dei confini fra Cocquio
e Trevisago, sarà una questione di particolare importanza affrontata e, a quanto pare, risolta dai
geometri della Reale Giunta del censimento di Maria Teresa a metà Settecento: le due mila pertiche
in territorio di Cocquio sfruttate comunitariamente anche dai vicini di Trevisago, saranno da ora in
poi da considerarsi a tutti gli effetti territorio di Cocquio, dato che ne paga il perticato da più di un
secolo (Vedi Parte terza, Visita del delegato della Real Giunta…).
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2.5 Noci, diavoli e morti
I luoghi del paese sono una porzione di terra resa sacra dalla presenza degli estinti,
ciclicamente ricongiunti alla comunità dei vivi nella festa propiziatoria dell’inizio dell’anno
(conosciuta comunemente come carnevale), durante la quale si ha un azzeramento del tempo
quotidiano, una caotica mescolanza di vivi e di morti, di signori e contadini.
Dalle epoche più remote la festa paesana, legata alla fecondità della terra, viene celebrata nei
momenti salienti del lavoro agricolo annuale, soprattutto in corrispondenza dell’inizio di stagione,
quando il rito trasgressivo e carnevalesco garantisce il ritorno all’origine, che sia per gli uomini che
per i semi consiste nel sotterramento e quindi in una misteriosa germinazione. In questo momento
critico la vicenda di breve durata della vita umana entra in comunicazione e si salda con il mondo
infinito ed eterno del non visibile, che coincide nella mentalità paesana con la comunità dei morti.
Il lavoro della terra e la cura dei morti sono per i paesani due versanti della medesima visione del
mondo.
I preti della nuova religione cristiana non hanno mai saputo accettare questa pagana mescolanza
fra vivi e morti, anche se la diffusione della nuova religione nelle campagne ha dovuto venire a patti
con queste credenze ancestrali. Ma la gerarchia ecclesiastica ha sempre combattuto gli usi funebri
pagani.
Già S. Ambrogio faceva assoluto divieto di portare vino, pane e vivande, anche sulle tombe dei
martiri, poiché esisteva il pericolo di confondere tale cerimonia con le inferiae pagane.
Anche San Gaudenzio, vescovo di Brescia, sempre in quel periodo, ammonendo i neofiti a tenersi
lontani dai riti pagani sui morti, ci spiega che “ a causa della gola dapprima gli uomini
incominciarono a preparare i pranzi ai morti, che poi loro stessi avrebbero mangiato; dopo di che
osarono anche celebrare per loro sacrileghi sacrifici, ..., mentre sopra le mense dei sepolcri con
mani tremanti per l’ubriachezza versando vini, borbottano che lo spirito ha sete.” (De Lectione Exodi,
Brescia, 1738, p. 253)

La festa popolare si celebra dunque nel luogo sacro per eccellenza che è la terra dei morti.
La documentazione della lotta ecclesiastica contro la festa popolare, e in particolare contro il ballo,
è databile dal VI-VII secolo a partire dal concilio di Auxerre.
Volendo citare due documenti fra i molteplici pubblicati, si può ricordare il disposto sui “banchetti
da non farsi nei giorni festivi” nelle chiese, accompagnati da balli canzoni e ritmi osceni soprattutto
per iniziativa delle donne, del Concilio di Roma dell’826; e l’orientamento 2 della Sessione XXI
del Concilio di Basilea, Ferrara, Firenze, Roma, stabilito nel 1445, in cui si accenna alle feste e ai
riti nei cimiteri (v. Documenti pontifici sul teatro (341-1966), a cura di Titta Zarra, Roma, 1966, p. 28 e pp. 36-37).
Troviamo nella sessione XXV del Concilio Tridentino: “Nelle celebrazioni delle feste dei Santi
e nella visita delle reliquie gli uomini non cadano in eccessi nel mangiare e nel bere, come se i
giorni festivi in onore dei Santi debbano essere trascorsi nella lussuria e nella lascivia”. San Carlo
rincarava la dose: “Esortate il popolo a digiunare la vigilia delle feste. Procurate di celebrare i divini
officij con maggior solennità e compimento, che sarà possibile, con musica, suono ecclesiastico, e
numero di religiosi, fate ci sia predica. Oltre il vespro, fate ancora una processione a qualche chiesa,
dove il popolo habbia particolare devozione; sì che tutta la giornata si possa consumare in honore di
Dio, et per la salute delle anime”.
Nel 1569 arrivò a Cocquio un collaboratore di San Carlo, il gesuita Leonetto Chiavone, che
annotava frettolosamente le sue osservazioni sulla chiesa di San Giorgio e sull’annesso cimitero.
Ha anche il cimitero, - scriveva - ma non è chiuso e non ha redditi oltre il
detto cimitero, che è vasto due pertiche, e contiene alcune piante di vite e di
noci.
I morti devono essere separati dai vivi e protetti dalle ingiurie di uomini e animali affamati:
possibile che tutta la terra di San Giorgio consista nel suo cimitero?
Brutto segno questo per il futuro di Trevisago!
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Qui sono ancora convinti che si possano coltivare i cimiteri di viti e di noci, e magari trovarsi sul
posto per ballare e straviziare alle feste comandate. Questa gente non si è ancora resa conto di
vivere nel secolo decimosesto.
Questo all’incirca era il ragionamento che faceva il severo gesuita.
La terra del paese è un potenziale cimitero, ma, viceversa, il cimitero può ritornare alla
coltivazione. In ogni caso i confini fra agricoltura e riti funerari sono assai incerti e sempre sul
punto di essere spostati.
Quarant’anni dopo, nel 1608, arrivò a Carnisio un altro visitatore che diede precisi ordini su questa
delicata materia, poiché si trattava di definire precisamente l’area cimiteriale:
Atrium existens ante ecclesiam sepiatur
parietibus, ut deseruiat pro Coemeterio.
Jlla uero pars situs, quae est in parte
aquilonari coniuncta agro, seu prato, poterit
ad culturam reduci, exhumatis, si quae
erunt, ossibus, et in sepulchris illatis.(V 16)
L’atrio esistente davanti alla chiesa venga cintato
con pareti, affinché serva da cimitero.
Quella parte di terreno poi che si trova
a nord congiunta con il campo, o prato, potrà
essere ricondotta a coltura, esumate, se ce ne
saranno, le ossa, e dopo averle riposte nei sepolcri.
Per indicare lo spazio prospiciente alla chiesa, il colto relatore non ha trovato parola migliore di
atrium, che conserva dell’antico latino il significato di ampio spazio anteriore nelle case e anche nei
templi, dove venivano esposte le immagini degli antenati e si facevano processi, vendite, incanti e
sorteggi: una terra consacrata ai morti da cui deriva l’autorità civile e politica e che nello stesso
tempo garantisce qualunque transazione commerciale o personale (ivi compresa l’unione
coniugale).
Antichità e contemporaneità sono entrambi presenti in queste note del Cinque e Seicento: il
taglio dei noci di San Giorgio ritorna alla ribalta nelle stesse ordinazioni, dove un antico culto
funebre persiste in una terra consacrata che rischia di diventare terra di coltura (tutta la terra di San
Giorgio è un cimitero):
Terrulam ecclesiae undequaque adiacentem possi=
deat Parochus, qui accurate uideat ne uici=
norum agrorum, seu vinetorum possessores
aliquid usurpent, et praesertim ne nucum,
aut alterius generis arbores intra suas
sepes includant.
Concedimus Parocho, quatenus arborem
nucum infrugiferam, et semimortuam
succidere, et in sui usum, ac utilitatem
conuertere ualeat.
[La piccola terra che circonda tutta attorno la chiesa (il cimitero, v. s.)
sia posseduta dal parroco, il quale badi accuratamente che
i proprietari dei campi e dei vigneti vicini
non usurpino alcunché, e soprattutto che non
chiudano nelle loro siepi
alberi di noci o di qualunque genere.
Concediamo al parroco di poter tagliare
la pianta di noci improduttiva e quasi morta
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e convertirla a proprio uso e utilità.]
Contro ogni preordinata intenzione riaffiora l’antichissimo legame fra culto dei morti e quello degli
alberi.
L’Archivio parrocchiale di Cocquio contiene una disputa giudiziaria cinquecentesca,
praticamente infinita, avente per oggetto 4 famosi castagni, terminata nell’Ottocento inoltrato.
Il cuore del paese di Caldana è la piazza del noce.
Ancor oggi la fantasia popolare ha voluto il noce della piazza popolato di strani piccoli esseri inferi,
denominati italianamente “diavoletti”, come spiega uno scrittore locale (v. A. PALAZZI , presentazione de Il noce
della Piazza, Acquaforte originale di Agostino Zaliani) .
E’ ormai risaputo che fin da tempi remoti il noce della piazza è popolato da
diavoletti.
Nelle notti d’estate, specialmente quando fa nuvolo, questi esseri diabolici
assumono sembianze umane e portano imprevisti e disordine fra la nostra
gente.
Sono esseri talvolta malefici ed inquietanti, ma anche ciarlieri e burloni.
I nostri nonni li temevano e li chiamavano “ ciapit ”, “demoni”, “abolik”.
Noi, più rispettosamente, diavoletti del noce.
Queste denominazioni dialettali ci riportano immediatamente al mondo dei morti, che, come si sa,
presso gli arcaici contadini coincideva con il regno sotterraneo dei diavoli.
Qualcuno ha anche pensato che questo noce, divenuto un simbolo vivente del paese, sia stato,
alla fine del Settecento, un rivoluzionario albero della libertà, com’era usanza al tempo
dell’occupazione napoleonica, e quindi il segno indubitabile dell’entrata del paese nel mondo
contemporaneo.
E’ un’ipotesi assai interessante e suggestiva, che ha però il grave difetto di discordare dalla realtà.
Nel lontano Ottocento, quando a Caldana c’erano case solo nella parte alta, questa piazza era
adibita ad uso agricolo, con vigneti, qualche albero da frutta e anche alcuni noci.
La modernizzazione di Caldana non avvenne in età napoleonica, ma un secolo dopo, quando nel
1899 fu costruito su questo terreno il Palazzo della Società Operaia.
Fu allora che si dovette pavimentare la zona di accesso all’edificio, ma si rispettò il passato ancora
presente del paese contadino, lasciando intatti due bei noci, di cui uno, al centro della piazza fu
protetto da un muretto e un assito tutto attorno. (L’altro ai margini fu abbattuto in epoca fascista.)
Quei vecchi caldanesi avevano deliberatamente creato uno spazio sacro invalicabile, che
rappresentò di lì a poco l’immagine più bella del paese.
Secondo le antichissime tradizioni, i nostri paesani sono portati a considerare gli alberi come i più
importanti monumenti della loro civiltà, con la stessa ammirazione e venerazione con cui altri
popoli affidano le loro memorie a monumenti di pietre e mattoni.
Veramente il monumento in pietre e mattoni della Società Operaia faceva bella mostra di sé davanti
al noce, fino a diventare ben presto a sua volta il monumento più importante del paese; in tutti
questi anni è vissuto d’amore e d’accordo con il noce al centro della piazza, che conserva del paese
antico l’affetto religioso per la terra e ospita i misteriosi esseri che nelle notti d’estate mettono a
scompiglio il paese (ib.).
E’ assai probabile che a queste storie non ci creda più nessuno, poiché il regno sotterraneo del
paese dei morti per i moderni ricercatori si è ridotto ad una complicatissima geografia funeraria,
costellata da miriadi di quartieri sepolcrali.
Ma il noce della piazza mantiene anche oggi il suo significato di monumento sacro, e cioè
intoccabile.
Ci ha provato, a toccarlo, un’impresa di giardinieri, incaricata alla fine degli anni Ottanta di potare
gli alberi per il Comune. Non fece in tempo ad incominciare i lavori, che la piazza era tutta gremita
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degli avventori del Circolo che non credevano ai loro occhi. Potare una pianta di quella età era un
sacrilegio. E poi, chi lo aveva comandato?
Anche il Comune, pare, che avesse declinato qualunque responsabilità per quel gesto inconsulto.
Qualcuno pensò perfino che era colpa dei diavoletti del noce, che, come al solito, volevano mettere
a soqquadro l’ordinata convivenza.
Intanto però un bel ramo era stato reciso, attirando la preoccupata attenzione degli astanti. Alcuni di
loro se ne presero una scheggia da portare in casa e da conservare come una preziosa reliquia.
Tutti a Caldana conoscono le magiche proprietà della pianta, al punto che si stupiscono se uno
straniero di passaggio non ne sappia nulla: è una conoscenza che non possiede alcuna garanzia
storico critica, ma non per questo è considerata meno ferma e indubitabile.
L’immaginario collettivo ha riesumato il simbolo del noce per raffigurare l’essenza stessa del
paese (come da altre parti la quercia o il pino o la betulla).
Il paese è una pianta che affonda le sue radici nella terra, con una crescita lentissima, non avvertita a
memoria d’uomo, che suggerisce l’idea di una vita immodificabile, che si rinnova ciclicamente. Il
noce sfida i venti impetuosi e la neve spessa, poi alla primavera apre le nuove gemme come se
niente fosse successo.
I suoi rami frondosi assomigliano a quelli di un immenso albero genealogico, dove tutti hanno
la loro precisa posizione; dove i rami sono le famiglie del paese, tanto più robusti quanto più
anticamente innestati nel tronco. Senza la parte vecchia non esiste nemmeno quella nuova e tutte
insieme formano la forza dell’intera pianta, che si distende dalle cavità sotterranee fino a toccare il
cielo.
Pare quasi che le sue dimensioni abbraccino l’intero universo, proprio come il paese che ruota tutto
attorno a questo centro, dove si parte e si arriva e si parte nelle corse sportive, dove si mangiano in
gruppo le salsicce con la polenta, dove si sa chi si incontra. Tranne che nelle afose notti d’estate,
quando non siamo sicuri se incontriamo uomini viventi o diabolici e inquietanti ciapit o abolik,
risaliti alla superficie per tenere all’erta i loro compaesani.
Questo suggestivo lieto fine va completato con le ultime notizie di cronaca.
A metà settembre dell’anno 2000, incontro un amico caldanese che mi chiede con aria fra il
provocatorio e il costernato: “Sai chi è morto?” “No”, dico. “E’ morto il noce della piazza”.
Si può immaginare da quali pensieri mi sono sentito assalire, un po’ come se mi avessero detto che
era morto il paese, di cui avevo fatto la storia, credendo dovesse durare ancora per chissà quanto,
nonostante la sua fine fosse già annunciata da tempo. Mi sono allora ricordato di una frase che
avevo letto da qualche parte: Non ho voluto soltanto sapere di quale malattia il malato era morto,
ma come avrebbe potuto non morire.
Un noce come quello non poteva essere abbattuto da un fulmine o sradicato da un uragano, dopo
aver sfidato il tempo per tutti questi anni. Pare invece che sia stato sufficiente un microscopico
fungo (l’armillaria mellea, un funghetto killer della stessa famiglia dei chiodini), che si è come
impossessato delle sue linfe vitali e lo ha corroso dall’interno senza creare disturbo o clamore. Il
noce non è morto di vecchiaia ma di malattia, di quelle che possono colpire anche i noci assai più
giovani. Insomma, aveva già una bella età, la sua vita l’aveva già vissuta in abbondanza. Come si fa
a stupirsi se ad un certo punto muore un organismo mortale, che pure era stato ideato per vivere
indefinitamente? Tutto ciò che nasce è destinato a morire.
E poi...morto il noce, se ne potrebbe piantare un altro; ma senza diavoletti e tutto il resto, e
probabilmente senza l’irresistibile fascino delle afose sere d’estate.
2.6 La trasferta di Gabardolo di Carnisio
Un Gabardo, con l’alterazione Gabardolo, è il protagonista di una vicenda trecentesca,
archiviata nella chiesa di San Lorenzo di Cuvio.
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Il nome Gabardo, rintracciabile, è vero, anche in quel di Besozzo e Cuvio, ritorna spesso nelle carte
di Cocquio-Carnisio, e ufficialmente nello stato d’anime del 1577, come capo famiglia di Cocquio,
di professione sarto. E’ il fratello del cappellano Andrea Gabardo, di cui si riferirà ampiamente.
Ritorno rapidamente al trecentesco Gabardolo di Carnisio, per il quale un dotto notaio di
Como di nome Abondiolo ci ha lasciato un atto di delegazione in data 5 novembre 1330 “in castro
Grumelli, Vallis Teline” (pubblicato in L’Archivio della chiesa plebana di S. Lorenzo in Cuvio: gli atti 1251 - 1400, 1995, a cura della
Comunità Montana della Valcuvia) .
Che cosa ci faceva Gabardolo in Valtellina?
“Essendo sorta una controversia tra “Gabardolus” del fu Antonio “de Carnisio” di Cocquio,
rappresentato da Oldrado figlio del fu “Arechus de Cocho” suo procuratore, e Giorgino del
“dominus” Guido “de Bastigonibus de Cuvio”, rappresentato da “Porinus de Canobio”, suo
procuratore, circa il “monacatus seu custodia” della chiesa di san Lorenzo di Orino e delle altre
chiese [ma forse sono semplicemente tutte le questioni che emergono e dipendono dalla custodia],
ed essendo stata portata la questione davanti a Benedetto, Vescovo di Como, i procuratori, volendo
concludere definitivamente la causa, fanno istanza al vescovo perché, a causa dell’insicurezza delle
strade e della guerra imminente in Valtellina, deleghi la causa stessa al vicario generale di
Uguccione vescovo di Novara. Il vescovo di Como accoglie l’istanza, impegnando i due procuratori
ad accettare e a ratificare tutto quanto detto entro la festa di Natale prossima, e a presentarsi davanti
a lui entro la metà gennaio per la sentenza definitiva” (ib., p. 271).
Le giustificazioni dei ricorrenti non erano speciose: il castello di Grumello era al centro di una
lotta interminabile fra guelfi e ghibellini di quelle contrade. Tre anni prima era stato conquistato,
dopo assedio ed espugnazione, dai Capitani di Masegra e dagli Interortoli di Sondrio, dopo che i
Rusca, ghibellini di Como, in precedenza, vi ebbero rifugio, stabilendovi un presidio. Ma chissà
quante altre cose erano successe in quei tre anni tormentati!
Per quanto riguarda l’oggetto del contendere, la “custodia seu monacatus”, vale la pena
spendere due parole poiché ci riportano al paese di quei secoli non troppo lontani.
Noi abbiamo conosciuto il custode della chiesa come sagrestano, o sacrista in dialetto. Allora, fino
al Cinquecento inoltrato, lo chiamavano “monaco”, anche quando i monaci, che precedentemente si
occupavano della custodia della chiesa rurale, non c’erano più già da un pezzo.
Nulla vieta di pensare che esistessero dei monaci nella chiesa di Orino, come potevano esistere nella
parrocchiale di Cocquio, anche se l’espressione custodia seu monacatus ci fa propendere per la
prima interpretazione. In ogni caso, Gabardolo si era avventurato fino a Grumello non tanto per la
custodia della chiesa, ma per le case e i terreni che erano legati alla medesima, i cosiddetti beni
della custodiaria, beni che evidentemente erano pretesi anche dal suo rivale di Cuvio. Per questo
Gabardolo, in qualità di dominus loci, era ricorso al vescovo di Como, che aveva giurisdizione su
Orino, in quanto si trattava di una questione riguardante i confini territoriali del paese.
Se osserviamo una mappa dei due paesi, abbiamo l’impressione che il territorio di Orino quasi
penetri a sud in quello di Cocquio e quasi impedisca al paese confinante di raggiungere il crinale del
Campo dei Fiori. E’ impossibile che gli abitanti di Carnisio non possiedano terreni e boschi in
territorio di Orino, con tutte le noiose conseguenze connesse, di avere cioè a che fare con due
vescovi al posto che con uno.
Il ricorso al vescovo di Novara amplia ulteriormente la rete di rapporti di Cocquio con il resto del
mondo, su un confine poco visibile ma non per questo meno operante: al di là del Lago Maggiore,
sulla sponda grassa, si affaccia appunto la diocesi di Novara.
Ci sorprende un poco che agli inizi del Trecento c’erano dei paesani, assai facoltosi per la verità,
come il dominus Gabardolo, che si recavano in Valtellina percorrendo strade infestate da soldati e
predoni, e che gli stessi si sarebbero recati in pieno inverno a Novara, con i loro avvocati e i loro
istrumenti.
In questo prosaico atto notarile ci si apre una trama di rapporti giuridici e geografici insospettati per
un secolo triste e buio come il XIV, e per di più riferiti ad un piccolo paese che ci siamo
erroneamente immaginati chiuso e separato dal mondo.
75

2.7 Storia di bestie e di confini
Da che parte stava la ragione? Dalla parte della Comunità di Cocquio o da quella della
Comunità di Gavirate? O forse nessuno aveva ragione?
Quando ci sono di mezzo i confini tutto è più complicato, soprattutto quando si tratta di bestie al
pascolo.
I confini permettono le relazioni e quindi anche i litigi più astiosi.
E’ sempre stato così, ma nessuno più se ne ricorderebbe oggi, se una di queste liti non fosse finita
sulla scrivania del Magistrato Camerale di Milano nel 1772 e lì non fosse rimasta per più di un
lustro senza sbloccarsi.
Ce la ritroviamo tale e quale, senza conoscere la sentenza definitiva, in una Cartella Cattastri Confini dell’Archivio di Stato di Milano (ASMi, Censo parte Antica N.1007 - Comuni - Cocquio) , che documenta, se
non altro, i tentativi promossi dalle autorità milanesi per mettere d’accordo due comunità in guerra
fra loro.
E’ chiaro che lo storico si solleva da ogni responsabilità giudiziaria: è acqua passata che non
macina più. Mentre nel secolo scorso ci sarà stato ancora qualche vecchio disposto a litigarci
ancora, ai nostri tempi la cosa non fa più né caldo né freddo, ma sono proprio simili questioni quelle
di cui uno storico si appassiona.
Era successo che il 22 febbraio 1772 la Comunità di Gavirate era riuscita ad ottenere un Editto
in cui si fissavano severe penali per i confinanti di Cocquio, quando il loro bestiame avesse
oltrepassato sulla montagna i confini verso i pascoli comuni di Gavirate. Ne era nata una causa
promossa al Senato da parte di alcuni “particolari” di Cocquio, per limitare le penali dell’Editto,
contro le pretese di Gavirate.
Il Magistrato Camerale aveva incaricato nel 1775 Gabriele Buzzi, il pretore di Gavirate, di fare
opera di pacificazione fra le parti, senza alcun risultato. Si sperava da parte degli individui di
Cocquio che l’intervento del feudatario Pompeo Litta Visconti Arese, comune ai contendenti,
potesse mettere fine alla questione. Ma nel maggio del 1778 ancora era in alto mare.
La lettera del pretore di Gavirate, scritta in un bel latino curiale, e quella del notaio milanese
Antonio Maria Bossi, legale del comune di Cocquio, contengono importanti notazioni di costume
che meritano qualche accenno.
La prima considerazione che si impone, per non ridurre l’episodio a banale curiosità, è che il
bosco e il pascolo, che rappresentano la parte più cospicua del territorio comunale esteso sulla costa
montana, sono luoghi intensamente abitati dai paesani, soprattutto nel periodo dell’anno che va da
novembre (dopo la vendemmia) a maggio (prima della fienagione).
Gli usi comuni di pascolo e di legnatico sono l’attività prevalente di un’agricoltura che “va in ferie”
nella brutta stagione.
La legna della montagna scalda tre volte, come ancora si dice. Quando il tempo è freddo e umido al
basso, il paesano povero prende la sua vacchetta o le sue due o tre pecore e sale per le comode
strade che portano a mezza montagna. Nel bosco ci sono ampie radure nelle quali il bestiame può
comodamente pascolare; lui invece passa il tempo a rastrellare foglie per fare strame o a legare delle
fascine, di dimensione adatta per portarle a casa sulle spalle o trascinarle lungo il levigato sentiero.
In tutto questo periodo la vita della comunità si svolge prevalentemente nel bosco-pascolo, dove
tutti conoscono tutti, dove l’aria è buona e il sole riscalda per quel che può. Il problema è che quella
poca merenda che si porta da casa non è mai abbastanza per calmare i morsi della fame, accresciuti
da un clima tanto salubre.
Il bosco è luogo di streghe, per fare paura ai bambini che non vogliono curare le pecore, e,
ultimamente, vi sorgono piccole cappelle rurali con vari santi e madonne.
Al calar del sole, quando il freddo e la stanchezza incominciano a farsi sentire, si ritorna al piano,
dove si mangia roba in brodo caldo e ci si addormenta come i sassi fino al mattino dopo.
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Nel bosco i confini sono sempre molto opinabili, soprattutto come quelli fra Cocquio e
Gavirate, tracciati arbitrariamente e artificialmente chissà da chi.
Il pretore Buzzi non può ignorare una cosa del genere e la spiega chiaramente al magistrato di
Milano: le bestie cocquiesi (notare il lapsus, come se anche le bestie appartenessero al paese, o se
gli stessi Cocquiesi fossero bestie) possono facilmente sfuggire sotto i pascoli e i boschi della
Comunità di Gavirate, che confinano immediatamente con quelli di Cocquio.
Tanto più che i confini sono totalmente liberi e aperti all’accesso del bestiame per circa due miglia
in longitudine e quindi impossibili a bloccare le incursioni delle bestie in territorio di Gavirate, in
mancanza di recinzioni e di fossati.
Come affermano gli individui di Cocquio, la maggior parte delle catture delle bestie avvengono in
occasione dell’andata o del ritorno dalla fonte chiamata Paraviggia, che, nonostante si trovi nel
Comune di Gavirate, è soggetta al diritto dei Cocquiesi di abbeverare le loro bestie.
La denuncia di sconfinamento e “l’attrappamento” delle bestie venivano effettuate ad opera del
campiere di Gavirate.
Oggi non si sa più che mestiere faccia il campiere, una specie di guardia territoriale del comune, che
ha il compito di segnalare all’autorità tutte le infrazioni di un codice non scritto di comportamento,
che prevedono multe salate per i trasgressori. Il campiere è un vigile rurale, che, un po’ come il
vigile urbano, dà un sacco di multe per divieto di posteggio o per passaggio vietato, quando il
semaforo è rosso.
Quando, ad esempio, dopo una certa data un pastore lascia uscire le pecore o le mucche dal sentiero
nei campi circostanti, arriva immancabilmente il campiere, che sporge denuncia al comune, con
relative multe. In più scatta il provvedimento di attrappamento, che consiste nel sequestro del
bestiame in apposite stalle, dette “osterie”, per il quale lo sfortunato allevatore deve pagare un certa
cifra giornaliera di riscatto, come quando si deve recuperare la nostra automobile prelevata dal carro
attrezzi.
Il termine “attrappare”, nel senso di “legare” è il residuo della parola longobarda “trappa”, che
significa appunto “laccio”. Si tratta di un uso del diritto longobardo, arrivato, almeno nelle parole,
fino alle epoche più recenti.
Mentre gli estimati (i possidenti terrieri) di Gavirate volevano farla finita con questa storia, i
personalisti (i nullatenenti) dello stesso paese non mollavano: ai facoltosi estimati non interessava
sostenere le posizioni insostenibili dei loro miserabili compaesani, tanto più che volevano fare una
bella figura anche nei confronti dei nobili milanesi che si erano messi di mezzo per la faticosa
mediazione. Per i personalisti era invece una questione della massima importanza, sia perché
toccava sul vivo i loro interessi economici, sia soprattutto il loro orgoglio campanilistico ferito dalla
reazione dei Cocquiesi.
Il progresso della scienza amministrativa andava contro di loro, poiché il governo austriaco, e gli
altri che si succedettero, li estromisero di fatto dai consigli comunali, e inoltre decisero senza molte
opposizioni la privatizzazione di gran parte delle terre comuni.
Ma vediamo cosa scriveva il notaio Bossi di Milano, per conto dei suoi assistiti di Cocquio.
Intanto ci fa sapere che gli individui di Cocquio sono abitanti nella parte superiore del nomato
Comune, cioè Carnisio, Caldana, e Cerro.
Inoltre per ben due volte il Podestà di Gavirate aveva convocato le parti per raggiungere un
accordo, al quale non si era arrivati per motivi eminentemente politici:
Non tralasciò l’incombenzato Signor Podestà in due da lui tenuti con=
=gressi di proporre per una reciproca quiete diversi proget=
=ti, […] ma sebbene all’accettazione di qualsissia di questi indifferen=
=temente pronti siansi prestati li deputati dell’Estimo di Gavi=
=rate, altrettanto contrarj nell’adesione de medemi si protes=
=tarono diversi Personalista, come ben’il sa il predetto Signor Podestà,
ad essere ripugnanti, solleticati dal deputato del Personale,
e da qualch’altro malcontento Estimato del detto Comune.
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La goccia che fece traboccare il vaso cadde nell’agosto del 1775, a sentire la gustosa
testimonianza del Bossi:
riuscito inutile ogni proposto temperamento, n’avvenne, che sen=
=dovi nel giorno sette del corrente Agosto sotto la cura del Pastore
ne Territoriali Monti di Cocco numero tre bestie bovine di
Lodovico Ossola del luogo del Cerro altro de Supplicanti Jndividui
a pascolare, siccome queste spinte dal sommo caldo, e dall’insolente
pizzicamento delle Mosche, si diedero tutte e tre alla fuga
debordando ne limitrofi vicanali aperti Boschi di Gavirate, così
quantunque inseguite dal Pastore per arrestarle, senza che
queste ponessero bocca a terra, dall’asserito Camparo di Gavi=
=rate associato d’altri Gaviratensi le vennero rappresagliate.
Le bestie furono dunque condotte all’Osteria e tutte le penalità per il recupero furono pagate dal
proprietario Lodovico Ossola del Cerro.
...fu costretto
il Supplicante Jndividuo Ossola corrisponder alla Curia per l’intento
del fidejussiorio rilascio £ 7.10., sborsar’al Camparo altre £ 21.
in ragione di £ 7. per caduna bestia, ed all’Oste depositario altre
£ 4.10., e così in tutto £ 33.
Per riavere le sue tre mucche, l’Ossola aveva dovuto pagare la Curia, l’oste e il camparo. Non era
un po’ troppo?
I conti erano presto fatti, ma ora era arrivato il momento di dire basta.
La cifra totale che tutti i supplicanti avevano dovuto sborsare in quegli anni ammontava a qualcosa
come 446 lire e 20 denari, una somma enorme, se si pensa che la congrua annuale del prete di S.
Andrea doveva essere di 400 lire; corrispondente ad una cifra molto lontanamente simile a vari
milioni di oggi. Tanto più che doveva risarcire dei danni del tutto inesistenti.
Il podestà di Gavirate doveva dunque riconvocare i Reggenti della comunità e ingiungere una
mediazione, anche contro il parere renitente dei comunisti.
In caso contrario, era necessario sospendere le sanzioni nei confronti dell’Ossola e ordinare la fine
delle rappresaglie da parte della Comunità di Gavirate.
Nel 1778 la lite era ancora incancrenita, ma il fascicolo non ci dà altre informazioni.
Forse avrà avuto successo il conte Pompeo Litta Visconti Arese, o forse l’esercito invasore dei
Francesi di lì a qualche anno, oppure la lite sarà terminata in mancanza dei diretti interessati.
La storia non si fa con i “forse”.

2.8 Il paese dei mugnai: il Mulino di Coco…
La storia dei mulini del Bardello potrebbe costituire una ricerca a sé stante e di lungo periodo,
visto che gli impianti, dopo un’attività quasi millenaria, sono stati abbandonati solo negli anni
Cinquanta o Sessanta del Novecento, con l’industrializzazione dell’attività molitoria.
I primi documenti che possediamo del Mulino di Cocquio risalgono alla seconda metà del
Cinquecento, ma certamente ne esistono altri precedenti, a ritroso nei secoli; il mulino ad acqua è
infatti una delle più importanti innovazioni tecniche affermate a partire dall’alto medioevo,
realizzata e controllata dalle classi signorili, e in particolare soggetta alla giurisdizione del dominus
loci, il signore territoriale. Questa forma di autonomia locale relativa ad un servizio di primaria
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importanza sociale fu progressivamente abolita con l’affermarsi dello stato assoluto moderno; ma
non l’attività dei mulini che proseguì indisturbata fino a noi.
Il mulino del paese di antico regime è una struttura di uso collettivo che sta a metà strada fra il
pubblico e il privato, proprio perché questa distinzione è quasi inesistente in quel tipo di società.
Prima dei catasti (fine del XVI sec.), le fonti sui mulini vanno rintracciate nei fondi notarili, oltre
che in archivi privati, ammesso che ce ne siano, con una ricerca, più che in altri campi, soggetta al
caso o alla fortuna.
Del mulino di Cocquio si parla abbastanza diffusamente in un atto di investitura semplice del
6 febbraio 1577, rogato a Cocquio dal notaio Giovanni Andrea Besozzi, fu Giovanni Giacomo (ASMi,
F. N., Filza N. 13772), che, come meglio vedremo (V. Parte seconda, La peste), si trovava a Cocquio per sfuggire la
peste che imperversava a Milano, continuando la sua attività notarile in campagna con tutta una
serie di interessanti (almeno per noi) pratiche notarli.
In quell’anno il mulino di Coco apparteneva metà al prete Biagio Panosetti, “in esilio” in
Svizzera, e metà alla vedova di Francesco Panosetti, Lucia de Verera di Azzio, che curava gli
interessi del figlioletto Nicola.
Integrazione 4
I lettori si chiederanno certamente perché mai il prete Biagio Panosetti si trovasse in Svizzera, precisamente a
Ponto Valentino in Val Blenio (in loco valentini vallis Blegnij jurisditionis Jllustrium dominorum Eluetiorum trium
angulorum videlizet vranie suicij et ondroualdi), sotto la giurisdizione degli Illustri Signori dei Tre Cantoni di Uri,
Schwyz e Unterwalden.
E’ una vicenda da raccontare.
Biagio Panosetti ha tutte le carte per comparire nella storia insieme ad altri preti di Cocquio della stessa età: Aloisio
Besozzi e Andrea Gabardo.
Volendo schematizzare, ma in seguito si riferirà ampiamente: il Besozzi è uomo di antico potere e ligio al nuovo potere
milanese dei Borromei; il Gabardo è un prete cavalleresco e spadaccino, con una spiccata attitudine alla giurisprudenza;
Biagio Panosetti è ricco, bello e intelligente, qualità che si trovano raramente nella stessa persona.
Il suo stato personale (1577) si trova nella sezione Visite Pastorali dell’Archivio della Curia Arcivescovile di Milano
(Pieve di Val Blenio), che, come è noto, arrivava fino alle valli del Ticino.
Biagio, figlio del dominus Cristoforo, signore anche del Mulino di Cocquio, è oriundo di Cocquio, dove nacque nel
1532.
Dal 1570 è parroco di Ponto Valentino, con l’elezione da parte della comunità e l’assenso del signore di Uri.
La sua carriera incomincia come custode e corista nella chiesa di Castiglione Olona nella pieve di Castelseprio,
mentre contemporaneamente esercita per 6 anni la cura d’anime a Gornate Superiore, con licenza di Carlo Borromeo.
Poi è per 4 anni cappellano di Santa Maria a Morazzone e per 3 precettore di materie letterarie a Comabbio.
Possiede, del suo, un patrimonio valutabile a 300 scudi e risulta notevolmente più bravo di molti suoi colleghi preti,
poiché, oltre ad essere letterato e insegnante, conosce a meraviglia il canto ambrosiano e istruisce il popolo sia nelle
prediche che nella tanto dimenticata dottrina cristiana.
Eppure…contro ogni codice deontologico del suo stato, mentre si trova a Morazzone, si innamora di Anna de Bozzi,
con la quale mette al mondo un figlio, che chiama Cesare e che riconosce a tutti gli effetti. E’ chiaro però che non può
più fare il prete a Morazzone.
Lo troviamo così nel paesino di Ponto Valentino, in sola compagnia di Giovanni, un servo diciottenne zoppo, che gli fa
da “perpetuo”.
Dalla Svizzera don Biagio pensa a sistemare le sue sostanze a Cocquio, provvedendo tra l’altro al futuro del figlio
Cesare, a quanto pare allevato dal cugino Bernardo.
Solo per questo motivo possediamo un decina di atti notarili rogati dal notaio Giovanni Andrea Besozzi fra il 1577
(anno della visita di Tarugi in Val Blenio) e il 1579.
In questo periodo Biagio deve sopportare i soprusi del giudice della Val Blenio, un certo Ulrico Matto di
Untervaldo, che cerca di incastrarlo con una serie di denunce per spillargli un po’ di soldi. Prima viene accusato di
vendere nella casa parrocchiale vino al dettaglio, e non alla brenta come sarebbe consentito. Il Vicario gli suggerisce di
andare dal giudice , che vorrebbe fargli pagare 40 scudi. Protesta di non averli (falso!), e poi, ammaestrato
dall’interprete a “lisciare i signori”, riesce ad abbassare la multa a 10 scudi.
In seguito, viene nuovamente accusato di usura, e costretto a pagare 30 scudi. Non li paga e finisce in carcere per una
notte; per fortuna i signori le “irreprensibili” autorità locali organizzano un bagordo nel corso del quale lo fanno uscire
dal carcere e partecipare alla bevuta.
Insomma, gli Svizzeri stavano approfittandone un po’ troppo.
Non conosciamo la fine di questa storia romanzesca.
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Oltre alla descrizione degli immobili, nell’atto si trovano in modo particolareggiato tutti i patti
a cui devono attenersi sia il locatore che il conduttore, Cristoforo di Travedona detto Boldetti,
abitante a Cocquio.
Insieme alle due metà del mulino venivano assegnati in affitto tutti i terreni rivieraschi che
appartenevano alla famiglia Panosetti, i cui due rami venivano distinti in “quelli al di là” (panosetti
dellà del’aqua), “e quelli al di qua dell’acqua”(panoseti de zà del’aqua). Sono dei prati, affittati
solo per il maggengo o primo fieno; dei pascoli (come il pasquarium molandini, confinante con la
strada); e anche le Iselle, che sarebbero le isolette all’interno del corso fluviale.
Il luogo dove sorge il mulino è chiamato ad molandinum de mo.
Il mulino funziona a tre mole e una pista (per follare e pestare carta e stracci) per un totale di 4
rodigini, termine che indica il complesso delle ruote, dal dialetto “rodesin” (V. Vocabolario Milanese Italiano a
cura di F. Cherubini), e i relativi canali di derivazione. L’edificio della pista è coperto di paglia, così come
la stalla, mentre gli altri sono coperti di coppi, compresa la casa di abitazione del mugnaio di due
piani.
Il contratto, ad meliorandum, prevede un fitto in natura, da versare da parte del mugnaio entro
San Martino, consistente in 4 moggi di frumento, 7 moggi di mistura di segale e miglio secondo la
misura milanese, da ricavarsi direttamente dalla farina macinata dal conduttore, la metà del vino
prodotto, e, come appendice, un paio di capponi. Il frumento e la segale vanno consegnati entro
agosto, mentre il vino dopo la vendemmia, comunque non oltre San Martino, “a domicilio” presso
la casa di Cocquio dei locatori.
Fra i diritti connessi al mulino il signore afferma, oltre all’uso delle acque per il suo
funzionamento, anche i diritti delle peschiere e di pescare nel fiume, come compete al locatore,
compresi gli inservienti del mulino (iura pischerijarum et jura pischandi jn eo flumine prout
competit parte dicte locatrici modo quo supra, et maxime jnclusis servientibus dicto molandino).
Nella Parte Terza si esanimerà la questione delle peschiere e dei diritti di pesca, oggetto di un
tormentato contenzioso dei proprietari del paese con la Camera milanese. Qui basti osservare che
tali diritti sono affermati esclusivamente su usi tradizionali (prout competit). Certo, l’attività della
pesca, sia pure di carattere stagionale, contribuisce ad una eccezionale differenziazione della dieta
dei mugnai, che forse dal fosforo del pesce fresco hanno ricavato una particolare dote di lucidità e
di ingegno, non del tutto presente nei loro compaesani.
Nell’atto del notaio Giovanni Andrea sono elencati, alla fine e con estrema precisione, i patti
reciproci, di modo che possiamo ricostruire con fedeltà un quadro veridico dei rapporti esistenti fra
signori e mugnai, quali all’incirca durarono fino alla amministrazione austriaca. Si tratta, giova
premetterlo, di condizioni in cui le due parti si impegnano ad una mutua collaborazione
interpersonale.
Ad esempio, quando il conduttore lo riteneva opportuno, si provvedeva alla riparazione delle
chiuse per la conduzione delle acque, ma le spese sia della manodopera che del materiale, che anche
del trasporto del materiale, erano a completo carico del locatore. Naturalmente la scelta del magister
falegname poteva essere fatta dallo stesso mugnaio, che poteva per quel tipo di intervento utilizzare
il legname del bosco delle Iselle. Non poteva invece, il mugnaio conduttore, scaluare o, come si
dice, gabare, cioè tagliare al tappo le piante esistenti sui terreni, ma solo sbrocarle, cioè potare dei
rami.
Ecco come il dialetto locale entra di prepotenza nel latino notarile, per indicare con precisione dei
lavori che non hanno alcun corrispettivo nella lingua colta.
In generale il locatore doveva provvedere per le piante e i canali annessi al mulino e consegnare gli
attrezzi necessari al lavoro, ma era il mugnaio a metterli in opera a sue spese, così come doveva
spazzare l’alveo della roggia del mulino e fare la manutenzione ordinaria delle mole e della pista.
I lavori agricoli sono poi fittamente intrecciati con quelli propriamente artigianali, in
particolare quelli delle vigne: per l’anno iniziale del contratto il Boldetti deve intervenire a “rifilare”
le viti (mettere i pali di sostegno e legare le viti), e a sostituire i vitigni “deficienti”, fino a riportarli
al vino alla fine del contratto. Insomma deve restituire le vigne in perfette condizioni.
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A questo proposito, il notaio si rifà alle disposizioni degli Statuti di Milano, che obbligano il
conduttore a zappare e a concimare ogni anno e a tempo opportuno le viti esistenti sui terreni
affittati. Ma in questo periodo gli Statuti di Milano sono cose un po’ lontane, che servono solo nella
misura in cui riaffermano usi già inveterati nel contado.
La più precisa descrizione del Mulino di Cocho si trova in un inventario di beni compilato
nell’estate del 1632 dal notaio Annibale Besozzi (ASMi, Fondo Notarile, Filza N.24439, 26 luglio 1632) .
Abbiamo buone ragioni di supporre che la peste cosiddetta manzoniana colpì ed eliminò i tre fratelli
Madraro, Andrea, Pietro Maria e Michele, che tenevano allora il mulino. Solo per questa tragica
circostanza (la morte del marito o di peste o di altro), Maddalena di Barasso, vedova di Pietro
Maria, in procinto di risposarsi, divenne tutrice del piccolo figlio Carlo, erede ancora minore dei
beni a lui lasciati dal padre Pietro Maria. Un’altra parte dei beni era destinata a Margherita, figlia di
Andrea, e una terza a Caterina di Caravate, moglie di Michele. L’inventario dei beni fu compilato
dal notaio alla presenza di Antonio Madraro, figlio del fu Bartolomeo, mugnaio di Besozzo, che era
cognato del minore Carlo, e anche cugino di Giacomo e Cristoforo Bonario di S. Andrea, che
avremo modo di conoscere personalmente (v. Parte seconda, I due orfanelli di S. Andrea).
Prima di continuare, vorrei confessare la speciale natura dell’interesse che sorregge questa
ricerca sui mulini: non una curiosità solamente diretta ad aspetti materiali o economici della
comunità rurale, ma l’intuizione che il mulino sia uno dei monumenti più importanti del paese di
antico regime, poiché, come è stato giustamente notato (A. POLLICINI, Un percorso in ascesa dal Paese all’Unione
Europea, in “La volontà di vivere assieme”, Grafica Varese Edizioni, 1999, pp. 12, 14) , “la vita sociale del paese ruota attorno ai
mestieri, e l’immagine del pane, sia in senso proprio che figurato, è centrale per il paese. Se visto in
questo modo quasi sacrale, procurarsi il pane coinvolge tempi molto più lunghi dell’atto
dell’acquisto, tempi che hanno una rituale cadenza annuale e risalgono ai preparativi per la semina.
Tra il momento in cui il chicco è affidato alla zolla dalla mano del seminatore e quello in cui la
pagnotta è posta sul desco familiare, la coltura del frumento e la panificazione sono attività
eminentemente individuali o famigliari. Ma lungo questa ideale via del pane c’è un’ attività, la
molitura, in cui per prima si manifesta una forma imprenditoriale. Il mulino è uno fra i primi esempi
di servizio pubblico nella vita del paese. Ogni individuo vi porta il proprio sacco di grano e ne torna
con la propria farina che si trasformerà in pane nel forno di cascina o di bottega.
Per questo incontrasi di molte persone, incamminate per la loro individuale via del pane, in un unico
luogo di lavoro e di trasformazione, mi piace considerare il mulino come il crocevia del pane, cioè
quello che fu ed è un luogo di interessi, di impegni e di attività”.
Se il pane è il centro sacrale della vita paesana, il mulino in quanto crocevia del pane è il luogo che
meglio di ogni altro esprime l’aggregazione comunitaria intorno al suo centro.
Il documento di cui ci stiamo occupando ci dà una completa descrizione del sedime e dei
beni annessi del mulino di Cocho, quasi una tabella di dati per la ricostruzione della vita al suo
interno, relativi alle costruzioni e agli impianti, ai terreni di pertinenza, al livello perpetuo, a tutti gli
attrezzi e oggetti che si trovano all’interno dei locali.
Come in genere per tutti i luoghi del paese, a maggior ragione per il Mulino di Cocho si dovrebbe
ripetere che costituisce una totalità in sé conclusa, un corpo separato, non tanto dai confini comunali
di Olginasio e di Besozzo, ma da confini interni al paese stesso. Un luogo di paese diventa una
totalità quando è organizzato intorno ad un centro, in cui si conserva un potere di carattere locale,
che è però è fondato su una organica connessione con il potere universale: la compresenza di diversi
centri non costituisce affatto una contraddizione del sistema, proprio perché ciascun centro
rappresenta in modi diversi la medesima totalità del paese.
Il mulino di Cocquio è costituito da un centro direttamente dipendente dal dominus loci (la famiglia
Panosetti nell’epoca di cui trattiamo), il quale è anche patrono di una chiesa, dal cui santo riceve
ogni potestà sul territorio. Il santo a sua volta è un vassallo dell’imperatore celeste. Così come per il
torchio, il dominus controlla in modo simbolico e reale, il pane e il vino, che sono il cibo materiale
e spirituale della comunità.
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Si tratta del concetto tradizionale di sovranità per diritto divino, alla quale in seguito fu sostituita la
sovranità popolare, non senza ricorrere alla sacralizzazione di patria e nazione.
Il paese è dunque formato da una costellazione di luoghi - totalità, contrariamente a quanto
siamo abituati a pensare. L’unità monolitica del paese è solo un’idea che scaturisce dal nostro
animo, che vorrebbe ritrovare la sua unità in un mitico luogo delle origini. Spesso il nostro paese origine consiste in un cortile, che ha visto i nostri primi passi, abitato da varie famiglie legate da
parentela o altro, convinte di formare un gruppo diverso, se non estraneo, alle famiglie dei
caseggiati confinanti. Quando il nostro pallone finiva in un luogo proibito, nasceva un caso
diplomatico, perché finiva fra le grinfie di qualche vecchia intollerante di ogni sconfinamento.
Il mulino di Cocho è circondato dai terreni ad esso pertinenti, di cui il primo elencato è un
pezzo con Isella (l’isoletta del Bardello) detto al prato Gabardo, come per ricordarci la sua
antichissima signoria, rimasta nel microtoponimo come un residuo archeologico. Cambiano le
famiglie signorili, ma rimane la struttura autonoma del complesso.
Di complesso in effetti si deve parlare, poiché il mulino consiste in cinque caseggiati, specializzati
in vario modo per la molitura, il frantoio e la follatura, ma anche per le attività specificamente
agricole e residenziali; senza dimenticare la vocazione fluviale dell’ambiente dove sorgono.
Il sedime del mulino di Cocho comprende, anzitutto, Casso uno di casa in terra coperto di coppi
con ruote tre dentro con soi hedifitij et utensilij.
In seguito si trova un’altro loco in terra coperto parimente de coppi con due piste dentro et soi
hedefitij et utensiglij.
In terzo luogo c’è lo stallo con cassina sopra, un’altra casa in terra con il forno dentro con soi
superiori parimente coperto de coppi; infine un’ altro edificio fori delle suddette case construtto
per follar’ il panno con le ragioni per uso di detto molino et altri edifitij et rodigini cinque in tutto.
Come è evidente, le attività di molitura si integrano, con quelle agricole e di panificazione, in
modo da rendere possibile una vita il più possibile autonoma in loco per un precisa comunità in tutti
i suoi aspetti. Si produce la farina, ma anche il pane. La stalla serve per le bestie che trasportano i
cereali e le altre materie lavorate, ma anche per il rifornimento di latte e carne.
Ma per tenere una stalla ci vogliono i terreni sufficienti. Ma per far fronte a tutto il lavoro ci
vogliono forze sufficienti, come quelle delle tre famiglie dei Madraro, sfortunatamente colpiti dalla
peste: in un mulino gira troppa gente, che potrebbe portare contagio, oltre che granaglie e notizie.
I terreni del mulino consistono in poco più di 15 pertiche, che dovrebbero mantenere un paio di
buoi, una vacca con vitello da latte, tre asini grossi e un’asinella novella. E’ inevitabile che i
Madraro siano costretti a coltivare altri terreni oltre a quelli di pertinenza del mulino, certo
insufficienti per otto capi di bestiame; risulta anche che i mugnai si facevano aiutare da un
“famiglio”, di nome Bernardino di Treflianio.
Il livello annuale perpetuo (cioè il fitto versato al signore) dimostra un giro di beni
sensibilmente più opulento di molti altri contratti, con i suoi 15 moggi e 2 stati di mistura di segale
e miglio, 2 stai di frumento, due di fave “frante” e 2 di panico pestato detto “pestino”. Anche
“l’appendice” è qui più ricca e corposa: un paio di pollastri, un paio di capponi e una dozzina di
uova di gallina. In questo genere di economia, generalmente non si mangia carne di manzo, ma, a
parte il maiale, sono le galline a finire in padella alla festa.
L’inventario dei beni mobili del mulino elenca con un certo ordine tutto quello che serve per il
funzionamento di mole e rodigini, e, in più gli attrezzi agricoli e domestici:
Nel sitto dil molino come sopra descritto ui sono
tre mole di Preda qual sono meze mole
cioe la metta della solita altezza
qual mole sono con sue coperte d'Asse
con soi Burattoni n.° 3 con soi tremozze
E piu scudo uno nouo di molino
E piu mole di preda noue de quali due
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sono fornitte di metter'in opera et una
di perficere
E piu una mola frusta dissasatta
E piu un’carro disfatto con rode tre
ferrate frusto
E piu herpiglio di ferro frusto
E piu una mola di preda per molar' gli
ferri con suo telaro di ferro
E piu un’mezo palo di ferro per mano
E piu una maza di ferro grossa
E piu martelline n.° 2.
E piu ressigha d’una mano n.° 1.
E piu una Manera [mannaia?]
E piu un falcione grosso
E piu un’falcietto
E piu una sigura di taglio [scure]
E piu una tenaglia di ferro frusta
E piu staro uno di legno frusto et rotto
E piu Vallo uno frusto et rotto
E piu cribio uno grande
E piu una caldara con un'paijrolo di ramme
con una padella di rostire qual detta
Madalena dice hauer' ella portata à marito
che in tutto sono lire deciotto.
E piu pezzi n.°9. Asse di noce de braza 8 per
Construer’ un barchetto di larghezza d'onze 9
E piu pezzi n.° 10 di Rouore de braza 3. larghe
onze 6.
Notiamo la preponderanza di attrezzi da taglio, comuni a falegnami e a boscaioli, particolarmente
attenti alla manutenzione dell’alveo fluviale, e, inoltre, il materiale per la costruzione del barchetto,
tipico mezzo di trasporto sul Bardello, con la sua isola, e anche nella campagna circostante, in
occasione delle piene stagionali, pare abbastanza frequenti.
Nei locali superiori del forno e del mulino vero e proprio troviamo attrezzature, mobili e
capi di abbigliamento da tenere al sicuro dall’umidità, se non dalla inondazione. In primo luogo le
scorte alimentari: cassoni, sacchi e “vaselli” con dentro vari stai di mistura, pistino e frumento, dove
si vede che i vaselli o botti, oltre ad essere usati per il vino, servono anche per i cereali.
Maddalena di Barasso (figlia del mugnaio di Barasso?) ha buon gioco a snocciolare al notaio
un lista di biancheria e capi di vestiario, riservandosi l’uso e la proprietà degli effetti personali,
come le sue 8 camicie, la sua sottana e la sua pelliccia. Anche la cognata Caterina ha diritto alla sua
parte dei beni elencati.
Non compaiono affatto mutande, né da uomo né da donna, cosa che ci induce a ritenere che non ne
facessero uso né gli uni né le altre. Ancora cinquanta anni fa vivevano delle vecchie contadine con
questa singolare consuetudine, ritenuta strana, se non altro, dalle giovani nuore progredite. I capi
intimi da donna consistono in due sottovesti, una invernale (sottana di panno grosso) e un’altra
estiva (un sottanino detto strusino, fatto di drappo di strusa morella), come quelle sottovesti nere di
seta che usavano una volta, e anche oggi considerate molto sexy.
Maddalena si era sposata circa sette anni prima ed aveva portato a Cocquio un corredo,
accuratamente documentato, per un valore di 176 lire. Ora lo rivoleva indietro, per le sue future
nozze, come era in uso in queste circostanze.
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L’atto che stiamo esaminando contiene anche i debiti e i crediti dell’azienda, che noi
leggiamo con la sola curiosità di ricostruire i rapporti del mulino con il mondo esterno: si tratta
comunque di poche decine di lire per bestie e cereali. Giacomo di Armino deve finire di pagare i
due buoi comprati a credenza, con un saldo di 3 ducatoni (circa 6 lire) e un quarto, su un totale di
ducatoni 42.2) Di 25 lire è invece debitore Angelo Monza, che fa il prestinaio ad Orino, per il
frumento preso a prestito. Poi c’è la metà di due pecore che si trovano presso Francesco Airolo di
Fignano, e infine paglia da battere di biada, stimata in 8 stai.
Non si deve dimenticare la somma di 11 ducatoni nelle mani della cognata Caterina, depositati
presso Giovanni Maggi, di cui una parte andava a Caterina, dedotta la paga al famiglio Bernardino.
I Madraro (arriviamo ai debiti) si riforniscono di vino ad Azzio, e precisamente da un certo Anricho
detto di Betta, e a Fignano da “Antonio di mercato”.
I mugnai hanno dovuto anche comprare medicine dallo speziale di Besozzo per la modica cifra di
una lira e 10 soldi, che probabilmente non sono servite a niente. Forse per il medesimo ordine di
necessità Andrea Madraro, doveva pagare un legato al parroco di Cocquio, di cui non conosciamo
la precisa entità.
Restano infine da pagare 4 lire al fabbro ferraio di Besozzo.
Con quest’ultima nota siamo ritornati al mulino, ai suoi ingranaggi, mole e tramogge, e tutta
la manutenzione ordinaria e straordinaria. Fra tutte le attività che si concentrano nel sedime,
andrebbe aggiunta anche quella di tipo tecnico artigianale; basterebbe solo pensare alla
bocciardatura delle mole che deve essere periodicamente eseguita.
Mandare avanti un mulino non è una cosa semplice, anche se il mestiere rende assai di più che la
semplice agricoltura: il valore aggiunto prodotto da chi deve essere contemporaneamente mugnaio e
contadino e falegname e boscaiolo e prestinaio e fabbro e trasportatore e anche barcaiolo.

Lo scenario cambia improvvisamente quando il lontano stato di Milano procede
all’apprensione, cioè alla presa di possesso, non dei singoli mulini, ma addirittura di tutte le acque e
le attività che si svolgono sul fiume Bardello.
Nella pratica di apprensione delle acque del Bardello del Magistrato di Milano del 1712 (v. nella Parte
terza un’analisi dettagliata del documento) abbiamo un elenco particolareggiato di tutti i mulini del fiume, tra i
quali compare anche il mulino di Cocquio.
Sotto interrogatorio, ce ne parla Carlo Madraro di Cocquio, un giovane mugnaio di 27 anni,
che è subentrato al padre nella conduzione del mulino per conto dei signori Alemagna. E’ un
mulino a tre ruote, con altri terreni all’intorno che non possono essere irrigati con le acque del
Bardello, in quanto si trovano in posizione superiore. Il giovane mugnaio segnala inoltre che nei
periodi di piena il mulino resta inondato, trovandosi in una posizione bassa, e quindi deve
interrompere il funzionamento.
Il Madraro è un mugnaio part time che integra il suo bilancio con l’attività agricola connessa
ai terreni intorno. Forse di fronte all’ispettore del fisco piange miseria, poiché i Madraro sono una
famiglia benestante, sicuramente in confronto degli altri contadini a tempo pieno.
…e il Mulino Salvini.
Gli altri mulini di Trevisago sulla Viganella, fra cui il famoso “Salvini”, hanno avuto una
trattazione sistematica e approfondita alla quale rimandiamo (v. G. POZZI, Un esempio di utilizzo dell’acqua sul
torrente Viganella: il Mulino – Museo Salvini), in occasione di un recente Convegno Internazionale sulla risorsa
acqua e la sua storia, svoltosi a Varese il 28 maggio 1999.
Del mulino, oggi museo Salvini, vogliamo dare le istantanee di alcuni documenti notarili, che
potrebbero interessare per la loro antichità, dato che precedono di gran lunga quelli già attualmente
conosciuti.
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Il primo, e più antico, documento è un atto notarile del 10 maggio 1449, con il quale Andrea
Besozzi di Carnisio, discendente del “dominus” Lanfranco, dopo aver accettato l’eredità del cugino
Gio. Clemente, entrato nell’ordine dei Carmelitani di Pavia, investe le sue terre a Merlotto di
Carnisio e il mulino “di Gemonio” a Giacomo Molinari (un mugnaio discendente da mugnai) di
Carnisio.
Il mulino in questione è proprio il futuro “Salvini”, poiché l’atto viene redatto in territorio loci de
Triuisago, in plazio infrascripti Molandini (nel territorio del paese di Trevisago, nel cortile del
Mulino citato). I testimoni dell’atto sono poi tutti esponenti dei rami illustri dei Besozzi di Cocquio,
come i Gabardo e i del Farina (nome locale non estraneo al mondo dei mugnai).
Il fitto del Molinari ad Andrea Besozzi per l’uso del mulino e dei terreni annessi, ad meliorandum,
scadeva il giorno di San Martino di ogni anno e consisteva in due moggi di mistura di segale miglio,
una brenta di vino, 6 lire imperiali, un paio di capponi e 4 libbre di formaggio.
Giacomino Molinari, abita già nel mulino di Gemonio (“de zimonio”), detto “mulino degli eredi del
fu dominus Lanfranchino”.
Nell’atto si precisa che al locatore Andrea è consentito di sua propria autorità, sine aliquo
procuratore banno vel nuntio Communis mediolani, di disporre in modo completo dei suoi beni. Il
mulino, in altre parole, è sottoposto alla giurisdizione del dominus e non a quella del comune
milanese.
Il secondo documento è un atto di vendita del 1548 (ASMi, F. N., Filza N. 7427), in cui si trova una
descrizione sommaria dello stabile:
Nominatiue de molindino vno sito in territorio
de trauisago siue de zimonio vbi dicitur ad molindinum
tognasij quod est rodiginis tribus
aptis ad mazinandum et pistandum cum
cassio vno domus omnibus copertis cupis cuj
coherentia ab vna parte comunis de trauisago ab
alia flumen ab alia ss/ti emptoris
et ab alia Jeronimi brusete cum plasio
vno ante cum certis vitibus.
[Nominativamente su un mulino sito in territorio di Trevisago ovvero di Gemonio in località detta
“al mulino di Tognasio”, di tre rodigini atti a macinare e a pestare con uno stabile di casa con
copertura di coppi, confinante da una parte con il comune di Trevisago, da un’altra il fiume, da
un’altra con beni del sottoscritto venditore, da un’altra di Gerolamo Brusetta, con un cortile davanti
con un certo numero di viti].
Il 13 marzo di quell’anno Stefano Bruseta di Gemonio vendette al fratello Bartolomeo il
mulino, nell’atto chiamato con il genitivo “tognasij”, per 160 fiorini, ma ne ricevette solo 1/3
perché gli altri 2/3 finirono nelle tasche di un certo Sessa di Gemonio, che aveva comprato quella
quota del mulino, riaffittandogliela con patto di liberazione.
Approfondiremo altrove questo sistema di vendita con riscatto, che corrisponde alla necessità di
procurarsi soldi senza perdere le speranze di riacquistare il bene.
Qui ci preme di notare che il notaio Panosetti di Cocquio, nella stesura dell’atto, scrive
automaticamente “in territorio di Trevisago”, e solo poi corregge e aggiunge sopra la riga “ovvero
di Gemonio”, forse indotto dai fratelli Brusetta, entrambi di Gemonio. In effetti le coerenze del
fabbricato si trovano da una parte confinanti con le terre comuni di Trevisago e la Viganella, e
dall’altra con le proprietà dei Brusetta in Gemonio. Il mulino dunque può essere allo stesso modo
considerato sia di Trevisago che di Gemonio. O meglio di nessuno dei due paesi.
Si aggiunge che il mulino funziona con tre rodigini, atti a macinare e pestare: a quei tempi si
macinavano cereali, come segale e miglio, ma anche castagne secche; si pestava inoltre la lana e gli
stracci, questi ultimi per produrre carta.
L’immobile comprende casa e magazzino (cassio), con tetti coperti in coppi; notazione che ci
induce a pensare che molti edifici fossero coperti con lische o altri materiali poveri.
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Il terzo documento, del 1591, è una delega dei rappresentanti del comune di Trevisago a
Cristoforo Besozzi di Carnisio per rilasciare le “bollette” ai mugnai e poi ritirarle una volta
compilate. Il dominus Cristoforo, come ricompensa, aveva il diritto di esigere un soldo per ogni
bolletta consegnata.
In questa delega sono indicati i luoghi che esprimono i rappresentanti del comune di Trevisago, e
cioè Carnisio, Intelo e Ceredo (che corrisponde alla zona di San Bartolomeo). L’uso ripetuto
dell’espressione “mugnai e mulini”, al plurale, fa pensare che a Trevisago esistano altri mulini, oltre
a quello già ricordato.
Evidentemente il fisco spagnolo è impegnato a censire e a tassare un’attività essenziale per la
sopravvivenza della comunità e particolarmente esposta ai controlli del Magistrato delle entrate
straordinarie.
Il mulino è un’istituzione che intrattiene relazioni profonde organiche con l’autorità politica, in
quanto regola e garantisce l’approvvigionamento dell’alimento fondamentale della dieta di
sussistenza della popolazione, e nello stesso tempo permette all’amministrazione pubblica di
controllare “a valle” l’effettiva consistenza del prodotto agricolo socialmente più importante, oltre
che economicamente.
In più, la molitura e la lavorazione delle farine richiede un preciso e continuo controllo degli organi
preposti alla tutela della sanità pubblica.
La circolazione dei grani sarà sottoposta alle restrizioni dello stato ben oltre il trionfo del
liberalismo in Europa, e la tassa sul macinato sarà la più odiosa eredità della tradizione politica
nazionale.
Ecco perché i mugnai hanno sempre avuto a che fare direttamente con i funzionari
dell’amministrazione, prima feudale e poi statale e sono stati sempre famosi per la loro capacità di
eludere il fisco (“chi va al mulino si infarina”).
L’affermazione dello stato moderno passa anche attraverso il progressivo accentramento delle
imposte sul macinato, tradizionalmente godute dalla nobiltà locale. Il contenzioso, come è evidente,
riguarda principalmente il fisco e i nobili proprietari dei mulini, ma coinvolge in prima persona
anche le famiglie dei conduttori.
Ma la notizia che desta maggiore interesse, nell’atto di delega del 1591, è il fatto che
l’adempimento previsto dalla grida spagnola non è direttamente eseguito dal comune e dai suoi
rappresentanti, ma dal nobile Cristoforo Besozzi, che era patrono della chiesa di Carnisio, fondata
dai suoi antenati, grande proprietario terriero e signore territoriale del comune, la cui autorità e il cui
prestigio andavano quindi al di là delle sue proprietà, per estendersi su tutto il territorio comunale.
Cristoforo era stato il grande oppositore di San Carlo, quando tredici anni prima aveva abolito
il giuspatronato dei Besozzi sulla cappellania di Carnisio, trasformandola in una coadiutoria con
cura d’anime. Il terribile Besozzi aveva dovuto cedere alla volontà dell’arcivescovo, come si vedrà,
non senza minacce e resistenze.
Cristoforo è la persona più adatta ad imporre le prescrizioni richieste dal governo centrale ai
mugnai, che per il posto periferico che occupano e per il loro diretto rapporto con signori di altre
località potrebbero mostrare insubordinazione nei confronti dei deputati del comune.
Lo stesso mulino compare nella dettagliata descrizione di tutti i mulini della Valcuvia nella
seconda metà del Seicento in occasione della lunga lite (1659 -1662) fra i Cotta, feudatari della
valle, e la Regia Camera del Ducato di Milano (ASMi, Feudi Camerali, p.a., Cart. 612).
Nell’elenco troviamo anche un mulino di Trevisago, che, come è noto, non fa parte del feudo dei
Cotta: Caldana, un mulino a tre ruote cioè una pista e due mole posseduto da Bartolomeo e cugini
de Clivii. Secondo il Pozzi, “con molta probabilità si identifica con quello che è oggi il nostro
«Mulino - Museo Salvini» posto appunto, attualmente, in Trevisago di Cocquio Trevisago” (p. 3).
E’ impossibile d’altra parte non chiedersi i motivi per i quali il mulino “di Caldana” sia finito
in un elenco di mulini della Valcuvia.
“Circa l’inserimento qui nel feudo di Valcuvia avanzo l’ipotesi - chiarisce il Pozzi - che i confini
non fossero così precisi come oggi e, forse, in questo caso si tenne conto che i pochi abitanti di quel
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mulino e delle sue case erano abituati ad accedere alla più vicina Gemonio; per loro Gemonio era
certamente più facilmente raggiungibile che non Caldana o Trevisago, del resto poste ad un livello
altimetrico molto superiore e per la strada di Gemonio era più agevole raggiungere i centri più
popolosi della zona: situazione del resto ancor oggi attuale” (ib.).
Ma anche se i confini fossero stati assai precisi, essi, più che separare, mettevano in questa zona in
relazione uomini e merci di diversa provenienza, anche se divisi da un feudo oltre che da un
comune e da una pieve; così come gli abitanti di Cocquio e di Besozzo avevano a che fare, per i
mulini, anche con mugnai di Travedona. Il bello sarebbe scoprire un elenco degli antichi utenti dei
vari mulini, per capire i bacini che servivano. Il mulino infatti è una zona franca di eccezionale
importanza per la varietà della frequentazione e per l’insistenza dei controlli fiscali.
Nel Catasto Teresiano fanno bella mostra ben quattro mulini della sponda di Trevisago, tra i
quali il Sito di Molino di tre Rodigini due dei quali servono per il grano grosso, l’altro per pista,
condotto dai fratelli Brusetta (i discendenti dei mugnai del Cinquecento), livellari del dominus
Ignazio Porta. Si tratta del futuro mulino Salvini, funzionante fino a qualche decennio fa, e
trasformatosi in museo-mulino grazie alle magie e ai giochi di luce del grande pittore-mugnaio
(molto più pittore che mugnaio) Innocente Salvini (V. Un esempio cit., pp.10-11).
Il nostro mulino è nuovamente censito alla fine dell’Ottocento nel cosiddetto Cessato Catasto
Lombardo come Molino da grano ad acqua di proprietà Jemoli Giuseppe. E fu proprio un
discendente di mugnai, Mosè Salvini, che nel 1880 sposò in prime nozze Maria Jemoli, figlia di
Giuseppe, dando così il nome attuale all’antichissimo mulino di Trevisago.
A Mosè subentreranno nel 1918 i figli Innocente e Giuseppe, coadiuvati attivamente dalle sorelle
nubili Domenica e Ambrogina.
Mentre il fratello e le sorelle si affaccendavano intorno alle tramogge, Innocente si
affaccendava intorno alle tele con la tavolozza in mano. C’è da dubitare che i famigliari
concedessero “un tacito e amorevole consenso” per le improduttive fatiche del fratello pittore. Le
arti e le lettere sono accettate dalla gente di campagna solo quando fanno perdere il tempo a chi ne
ha da buttare; non certo a chi deve lavorare la terra o far funzionare mulini. Mai e poi mai quei
severi mugnai avrebbero ammesso che il lavoro veramente produttivo nel futuro sarebbe stato
quello del loro svagato fratello, che sembrava come affascinato da un luminoso incantesimo.
Eppure i tempi correvano assai rapidamente dalla sua parte.
Il Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici, che consentiva alla famiglia l’uso dell’acqua derivata
dal Viganella, fu riconfermato fino al 1947, e poi dal 1953 fino al 1977, quando ormai non c’era più
niente da macinare, da pestare o da segare, perché la gente andava a fare la spesa nei negozi e a
lavorare nelle fabbriche.
Innocente ormai faceva girare le ruote del suo mulino solo a scopo dimostrativo, per stupire i
visitatori, in verità assai più stupiti dai forti colori delle sue tele.
Negli anni Sessanta e Settanta si consumava insieme alla disgregazione del paese antico, anche
l’abbandono dei vari mulini di tutta la zona. Il paese e i mulini erano proprio fatti per vivere
assieme.
Ma il pittore Salvini, forse in modo non intenzionale, con la sua arte aveva profetizzato il futuro
possibile di un suggestivo ambiente ormai diventato inutile.
Per molti anni, anche dopo la sua morte (1979) i forestieri si recheranno con le loro vetture al
mulino di Gemonio - Trevisago, per godere di una merce impossibile da trovare nei negozi, perché
non ha alcun prezzo; il mulino Salvini soddisfa un genere di necessità, che resta nell’animo umano
quando siano stati soddisfatti i bisogni più elementari, non per questo meno forte e resistente.
Il visitatore si nutre e si scalda al lavoro di un grande pittore, e, già che c’è, dà un’occhiata, sul
canale di derivazione, ai “rodigini” da un pezzo in pensione.
Anche questo libro deve gran parte della sua pubblicità ad una specie di metamorfosi delle
spirito dei mugnai.
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3. TEMPO DELLE STAGIONI E TEMPO DELLE CAMPANE
3.1 Feste e processioni del paese antico
3.2 Le campane e le sirene
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3.1 Feste e processioni del paese antico
Uno degli eventi fondamentali per la nascita del paese moderno fu il controllo delle feste da
parte della gerarchia diocesana milanese (V. poi, Parte seconda, Il prete, la festa e il diavolo).
In una nota dell’Archivio arcivescovile del 1570 circa, troviamo le feste di voto prescritte per la
parrocchia di Cocquio (v12 q24).
Feste di voto
Antonij Abbatis
Vincentij leuite
Babile et trium parulorum
Blasij epi: et Mar:
Georgij Mar:
Barnabe apo:
protasij et Geruasij
Quirici et Julitae
Mariae Madalenae
Sisti p^p. et Mar:
Rochi Confess.
Bernardi Abbatis
Catherinae Virginis
Tutti questi giorni si santificano dal popolo
come le altre feste
Come si vede, le feste ex voto non superano la quindicina.
Il San Sisto papa e martire potrebbe essere San Siro di Trevisago (ma resta “Sisto” anche in altro
documento).
Notiamo poi San Babila e i tre bambini, a cui è dedicata una cappella della chiesa della
Purificazione di Cocquio.
Un elenco più completo delle feste di voto o di devozione si trova in una nota del 1608-9, dopo
la fondazione della parrocchia di S. Andrea (V2 q18), quando il neo parroco di S. Andrea chiedeva in
pratica quali feste e processioni, un tempo in comune con Cocquio, avrebbe dovuto rispettare anche
per il futuro.
feste d’voto, ò, di diuotione dilla Cura di Cocho. quale
anco si fanno in la Cura di santo Andrea
Genaro.
Jl .2.° santo Defendente Martire in particulare diuotione
le due ferie doppo l’Epifania sono osseruate sopra il
?lesino.
il .17. santo Antonio Abate per diuotione & per commissione dil Arciuescouo
il .20. santo Sebastiano di consuetudine, & per precepto dil .B.Carlo.
in uisita
il .22. santo vincentio Martire per consuetudine.
il .24. santo Babile & compagni per alcune sue reliquie in
la Chiesa di Cocho.
Febraro.
il .3. santo Blasio Martire di qualche diuotione.
Aprile.
la prima Giobia doppo Pasqua s’osserua il deposito di
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santo Ambrosio.
il .24. santo Giorgio Martire di consuetudine.
Giugnio.
il .11. santo Barnaba per precepto dil Arciuescouo.
il .19. li santi Geruasio et Protasio per precepto dil
Arciuescouo.
Luglio
il .2. la visitatione dilla Madona di consuetudine.
il .5. santa Margarita di particular diuotione.
il .16. santi Quirico & Julita Martiri per la
consecratione dilla Chiesa di cocho.
il .22. santa Maria Magdalena di consuetudine.
Agosto.
la Transfiguratione dil signor et santo Christo per consuetudine.
il .16. santo Rocco Martire per voto.
il .20. santo Bernardo d’voto per la tempesta.
Nouembre.
il .25. santa Cattarina Martire vergine di consuetudine.
Dicembre - il .8. la conceptione dilla B.V.M. d’ordine dil
B.Carlo per uisita fatta.
quale tutte in parte s’osseruano, ancune non cossi
compitamente.
Come si vede, le feste sono una ventina e non quindici, secondo la precedente prescrizione
arcivescovile. Bisogna poi tenere conto che si tratta delle feste della cura di Cocquio alle quali
partecipa anche la comunità di S. Andrea, senza contare quelle che celebra in proprio. Ogni festa ha
la sua storia e la sua definizione: per devozione e|o per ordine superiore, per consuetudine, o anche
per voto, per esempio per scongiurare grandinate rovinose.
L’anno del paese viene in questo modo organizzato ciclicamente con appuntamenti stagionali, che
conservano insieme antichissimi riti propiziatori, eventi di storia locale, interventi prescrittivi della
gerarchia ecclesiastica, decisioni comunitarie. Il paesano vive cioè in un tempo fortemente scandito
da momenti di vita comunitaria, che si integrano perfettamente nel tempo profano, nel senso che il
lavoro e la festa si intrecciano continuamente in una medesima dimensione religiosa dell’esistenza.
Oggi la festa è invece un eccezionale momento di tempo libero, contrapposto al tempo lavorativo,
che vorrebbe trasbordare nella nostra intera vita.
Per quanto riguarda le processioni, spesso si trattava di lunghissime camminate verso i santuari
dei dintorni, come il Sacro Monte di Varese e Santa Caterina del Sasso.
A Cocquio, si può dire fino a ieri, alla prima domenica dopo Pasqua era abitudine recarsi a piedi a
Santa Caterina del Sasso. E al Sacro Monte, sempre a piedi, la prima domenica di settembre. In
tempi più lontani si andava a piedi da Cerro, e con i carri si portavano le croci e i più deboli.
Queste consuetudini recenti possono essere utilmente confrontate con quelle antichissime, ancor più
antiche del periodo in cui sono documentate, fra il Cinque e il Seicento (V2 q18).

Febraro

Notta delle Processione osseruate per il passato
da tutta la Communita di Cocho, et de
quell’ordinate dilla Chiesa, et di quelle
ordinate da detta Communita, et in quali
lughi s’uada.
il .2. giorno dilla Purificatione dilla Madonna
si fa una Processione della Parochial di Cocho
con un cereo d’una lira in segnio di ricognitione.
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Marzo

Aprile

Magio

il p.° et 2.° venerdi al p.° si fa Processione à santo Gior=
gio membro di santo Andrea
il 2.° à santo Antonio di valtrauaglia si fà Processione
d’uoto.
il Giorno di santo Giorgio si fa Processione à santo
Giorgio circondando il territorio in parte.
il Giorno di santo Marco à santo Martino in Conna
di val Cuuia.
li .3. primi venerdi di Magio si circonda il terri=
torio di Cocho.
Le triduane il p.° giorno si ua à santa Maria Monte oltra
à altre Chiese per la strada.
Jl 2.° oltra à altre Chiese si uà à santo Cle=
mente à legume.
Jl 3. oltra à altre Chiese si ua à Brebia
La Seconda Dominica d’Agosto oltra à altre Chiese si ua
alla Madona di Monte.
Jl .25. Nouembre giorno di santa Catharina oltra à altre Chiese
per la strada si ua à santa Catharina di legume.
quale patiscono dificultà parte per inpotenza di detto
Curato di santo Andrea parte per alcune occasione di
ruina spiritale dilla qual si dubita per la distanza
de lughi, à quali se gli uà con prouisione di man=
giare, et gli uano Machi, et femine.

Questa nota, che si trova accanto a quella delle feste, ha il valore inestimabile di ricostruire una
mappa circostanziata di tutti gli spostamenti dei paesani, in un territorio connotato di significati
sacrali e, insieme, di vincoli di subordinazione feudale; a partire dalla processione del giorno della
festa di febbraio della Purificazione a Cocquio con l’offerta di una libbra di cera lavorata in segno
di ricognitione, ovvero di riconoscimento della sudditanza.
La sottomissione a Cocquio si complica con gli altri antichissimi legami con Gavirate, il cui rettore
fino alla fine del Cinquecento gode i frutti della chiesa di San Giorgio in Trevisago. Puntualmente
in aprile il giorno della festa del santo si svolge una processione circondando il territorio in parte,
preceduta il primo venerdì di Marzo da una analoga processione, in cui non è ben chiaro se sia lo
stesso San Giorgio membro di S. Andrea oppure il San Giorgio di Gavirate.
Una seconda importante direzione delle processioni è quella verso il Lago Maggiore, e in
particolare a novembre a Santa Caterina di Leggiuno, che è il centro di diffusione dei Besozzi del
Verbano con la famosa donazione di Eremberto del IX secolo. Il secondo venerdì di Marzo i
paesani si spingevano per una processione di voto fino a S. Antonio in Valtravaglia (non valeva il
proverbio “di venere e di marte non si sposa e non si parte”).
Nella Nota la parola “Leggiuno” si trasforma significativamente in legume, per un errore definibile
come un atto mancato, generato chiaramente da famelici arretrati gastronomici. Anche quando di lì
a poco la Madonna di S. Andrea piangerà, le sue lacrime saranno paragonate a lenticchie e fave di
varia grossezza.
Ci sono poi delle cerimonie propiziatorie, come i giri dei primi tre venerdì di maggio intorno ai
confini di Cocquio; e, come se non bastasse, le altre litanie triduane nei tre giorni prima
dell’Ascensione, che definiscono i rapporti di Cocquio con il resto del mondo: il primo giorno a
Santa Maria del Monte, il secondo a S. Clemente in Leggiuno, il terzo a Brebbia, che sono i tre
luoghi che hanno particolari giurisdizioni sul territorio del paese. Alla Madonna del Monte si va
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anche la seconda domenica di Agosto, e inoltre, come in tutte le varie camminate, si prende sempre
l’occasione di visitare le chiese sulla strada.
Altrettanto documentati sono i rapporti di Cocquio con la Valcuvia con la processione di San Marco
a San Martino di Cavona.
La consuetudine di recarsi alla Madonna del Monte ci richiama immediatamente l’atto di
vassallaggio di Zanone di Besozzo di Cocquio del XII secolo (v. Parte terza, Zanone di Cocquio).
Molti altri paesi facevano questo stesso pellegrinaggio, offrendo al santuario mistura di segale e
miglio.
Mi piace, a questo proposito, citare la pionieristica nota di folclore di Leopoldo Giampaolo, scritta
in anni ormai stranamente lontani:
Il folclore si manifestava un tempo ricco in campo religioso. Sin da
epoche lontane, prima del 1000, la consuetudine di recarsi a venerare la
Madonna del Sacro Monte di Varese, o di portarvisi per implorare grazie,
dava vita lassù a curiose usanze, quale quella di pesare i bambini per
vedere se la loro crescita era regolare, quella di lasciare in dono in chiesa
statuette di cera raffiguranti fanciulli perché la Madonna si ricordasse di
proteggerli, quella di offrire, per voto, alla chiesa ceri o prodotti dei campi
in quantitativi ben definiti e registrati in appositi “mastri” conservati
nell’archivio della Chiesa presso la quale si tenevano anche misure di peso
e di capacità, che servivano per controllare se il voto era stato rispettato a
puntino ecc.
Si otteneva in cambio il diritto di ricevere proporzionati quantitativi di
“brazadelle” ossia di certe focaccine cotte sulla brace e benedette, che si
portavano a coloro che non avevano potuto prendere parte al
pellegrinaggio, o se il voto era stato fatto da comunità, si consegnavano
alle stesse perché fossero equamente distribuite (La Provincia di Varese, Germignaga,
1973, pp. 60-61).
A S.Maria del Monte gli antichi paesani di Cocquio andavano per il “sentiero varesino”,
ancor oggi esistente, che parte dal Cerro e, procedendo in piano circa a quota di m.600, arriva a
Velate dopo circa 10 km; sentiero, come si è visto, percorso fino ai giorni nostri.
Pare di capire dalle ultime righe del documento citato (V2 q18), che il curato di S. Andrea non
avesse nessuna intenzione di sobbarcarsi l’onere delle lunghe camminate, e approfittava anzi della
circostanza per lanciare le solite critiche di ruina spirituale, riguardo ai faticosi riti itineranti, per i
quali si portava da mangiare (e da bere) lungo il percorso e durante i quali avveniva un pericoloso
contatto fra maschi e femmine.
L’individuo che da solo non si azzardava a varcare i confini del paese, a meno che fosse un
prete girovago o un mendicante, partecipava con grande passione alle camminate collettive, nelle
quali era tutto il paese che si spostava. Succedeva proprio come nelle gite che si facevano fino a
poco tempo fa nei nostri paesi, momenti di grande valore sociale e culturale, in cui qualcuno
portava sempre qualche bottiglia di troppo, che faceva degenerare la gita in un festival canoro o
peggio in una rissa generalizzata.
Già il Vicario foraneo Contorbia cinquant’anni prima aveva emanate severe disposizioni in
merito, vietando di portare armi e aste nelle processioni, e inoltre ai ragazzi sotto i dodici anni e alle
ragazze in età di marito di parteciparvi, in modo da limitare episodi indegni e scandalosi come nel
passato.
Nella festa e nella processione il paese gioca a rappresentarsi nella sua dimensione utopica e si
libera di tutte le pene e le angosce che affliggono la sua vita quotidiana.
Questo lo sa benissimo il Borromeo, il quale si limita ad esortare che “li homini da qui innanzi
osservino con maggior diligenza et divotione di quello che hanno fatto sin qui le feste et le
processioni che hanno voto di fare” (V4 q28).
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Se aggiungiamo le processioni alle feste, arriviamo alla conclusione che quasi tutte le settimane
dell’anno, se si eccettua il periodo di freddo e neve, la comunità era dedita a manifestazioni
religiose di gruppo; alle quali bisogna aggiungere anche le normali domeniche.
La formazione del paese moderno potrebbe essere documentata con il progressivo assottigliarsi e
decadere di questi numerosi appuntamenti comunitari, che si riducono a due, a memoria d’uomo, e
che sono ora definitivamente scomparsi. Oggi si va ancora al Sacro Monte o a Santa Caterina, ma a
titolo individuale e per fare una scampagnata, o al massimo con interessi artistici e archeologici.
Nel tempo del paese gli attuali luoghi di turismo erano luoghi dei santi e, in più, punti obbligati di
orientamento nello spazio e nel tempo.
Lo spazio della comunità è tutto attraversato da linee di forza che ne determinano la coesione, che
passano attraverso i punti nodali dai quali emana il potere sulla terra; sono i centri in cui le
antichissime elites terriere hanno edificato i monumenti sacri della storia. Man mano che il tempo
passa, si dimentica il valore storico dei centri, ma si conservano le antichissime consuetudini
insieme ad altre recenti.
Tutto il patrimonio culturale della comunità paesana ruota attorno a questa memoria inconscia che
regge la tradizione; non solo nel Seicento, ma ancora fino alla metà del Novecento, i paesani
ripetevano i gesti residui della loro longeva tradizione, senza sapere nulla né del vasso Eremberto di
Leggiuno, né tantomeno del mitico Zanone, vassallo di Santa Maria del Monte. Ne parliamo solo
oggi logorando gli occhi su antiche pergamene, in giornate di festa, quando in tempi remoti la
comunità leggeva la sua vita in lunghissime camminate.

3.2 Le campane e le sirene
La memoria storica del paese, così avara di grandi avvenimenti, ha conservato, con tutta una
serie di piccole pubblicazioni, un evento, considerato giustamente assai importante per la vita
locale: la requisizione delle campane ordinata dal governo fascista, con Decreto 23 aprile 1942, per
le necessità della guerra. Questo fatto, anche se allora non si poteva dire, fu considerato come un
attentato alla storia e alla integrità delle comunità locali (oltre ai Chronicon parrocchiali si può consultare la
pubblicazione della Parrocchia di Cocquio, 2 febbraio 1988 La storia delle nostre campane 1943 - 1949).
“Uno dei segni che maggiormente caratterizzano la vita di una comunità leggiamo sull’opuscolo parrocchiale di Cocquio - è il suono delle campane
che, da millenni ormai, con il loro suono accompagnano la vita quotidiana,
specialmente nei paesi, in ogni ricorrenza”.
Le campane non possono mancare in un libro di storia del paese, poiché accompagnano la
sua duratura esistenza sin dalle epoche più remote.
Più ancora che per il calendario è evidente l’origine clericale-monastica del tempo paesano nella sua
scansione giornaliera, il cui ritmo, unico punto di riferimento per i contadini medioevali, coincideva
con il susseguirsi delle ore canoniche.
Ce ne dà una fantastica spiegazione un universitario del XIII secolo, Giovanni di Garlandia,
attraverso l’etimologia della parola “campana”: Campane dicuntur a rusticis qui habitant in campo,
qui nesciunt iudicare horas nisi per campanas [Si chiamano campane dai rustici che abitano nel
campo, che non sanno determinare le ore se non attraverso il suono delle campane].
Le campane sono un simbolo di umile tenacia contadina contrapposta alla violenza guerresca delle
trombe; sono strumenti di pace, di festa e di lavoro, in grado di resistere alla devastazione effimera
della guerra che viene da fuori. Uno dei compiti delle campane in passato era appunto quello di
segnalare l’arrivo di eserciti nemici.
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Per questo la requisizione fascista delle campane è rimasta impressa nell’immaginario
collettivo dei paesani, come una specie di frattura incolmabile nell’esperienza del tempo storico
della comunità.
Venerdì 27 novembre, - ricorda il Chronicon - nel pomeriggio, furono
levate le campane dal castello. Sabato mattino, 28 novembre 1942 levarono
le due campane dal campanile verso le ore 10,30 e le trasportarono a
Varese a mezzo cavallo.
Lo stesso era successo per la chiesa di Carnisio nell’ottobre di quello stesso anno, dopo soli
42 anni che le campane erano state fuse e poste su un campanile, elevato per l’occasione di tre metri
e mezzo per volontà del curato Tommaso Broggi. Il Chronicon parrocchiale nota che “il rammarico
della popolazione fu enorme”.
Delle tre campane di Cocquio, furono asportate la piccola e la media, con regolare ricevuta
(CAMPANA MEDIA diametro m. 0,92 peso kg. 436 - CAMPANA PICCOLA DIAMETRO m.
0,82 peso kg. 307) e numero di matricola (n. 5248). Erano state fuse nel 1808-1809 dal famoso
Giovanni Bizozero di Varese, e ora partivano al fronte insieme agli altri giovani, che avevano visto
nascere e crescere, requisiti anch’essi e strappati alla tranquilla e faticosa vita famigliare.
Il paese senza le sue campane visse “anni di dolore, di ristrettezze, di paure”. Era rimasto il
campanone, a garantire la speranza nella continuità, ma poteva annunciare solamente i lutti dei
giovani morti sui fronti di una guerra assurda.
Si saldava in questo modo il destino delle campane con quello dei Cocquiesi; le campane erano il
segno evidente di ciò che tutti stavano vivendo.
Né le campane né i giovani furono più quelli di prima. Anzi, molti di loro non ritornarono, ma la
speranza di ritornare alla normalità non si spense.
La ricostruzione del paese, alla fine del conflitto, coincise con quella delle campane, avvenuta
nell’autunno del 1949.
Si volle, in quella occasione, celebrare la memoria dei caduti in guerra, dedicando loro una
campana, quella nuova che era stata aggiunta alle tre, con una epigrafe, che possiamo ancora
leggere incisa sul bronzo:
Huius incolis pagi
Pro Patria in bello mactatis
Pax et Gloria
[Pace e gloria
agli abitanti di questo paese
sacrificati in guerra per la patria]
Le scritte e i bassorilievi, che ancora si trovano sulle campane, sono senza dubbio documenti
di grande importanza per comprendere quale idea la comunità paesana avesse di sé, espressa nella
dotta lingua delle sue autorità religiose.
Significato religioso e significato civile sono strettamente interdipendenti nelle scritte sulle
campane, così come lo sono stati nella mentalità della gente di una volta: il campanile è una torre
civica inseparabile da una chiesa, che ha sempre ospitato, oltre le funzioni religiose vere e proprie,
tutte le riunioni pubbliche più importanti.
Le due campane sequestrate presentavano scritte eloquenti, anche se un po’ sgrammaticate:
la media, Sancte Ambrosii et Carole intercede pro nobis, la piccola, A fulgure et tempestate libera
nos, Domine.
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Ambrogio è il grande santo civilizzatore, che ha deciso l’appartenenza di questa chiesa locale alla
diocesi ambrosiana, stabilendo un linea di confine con la diocesi di Como. Il santo ha dato inizio
alla storia del paese, che coincide con la sua cristianizzazione.
La seconda cristianizzazione, assai più incisiva, fu opera di San Carlo, anche lui un vescovo
milanese e battagliero come, e forse più, del militare Ambrogio.
I due santi sono dunque i più autorevoli intercessori del paese presso Dio, per tutti i bisogni e
pericoli in cui possa trovarsi.
Uno dei pericoli maggiori per gente che vive di sola campagna sono i fulmini e le grandinate, che la
campana piccola dovrebbe tenere lontane.
Le due campane riportavano inoltre una serie di rilievi raffiguranti la Madonna del Rosario,
S. Ambrogio, San Sebastiano, San Rocco e la rappresentazione della Crocifissione.
In questo elenco non potevano mancare i Santi ausiliatori come Sebastiano e Rocco,
particolarmente indicati per pestilenze che colpivano allo stesso modo uomini e animali.
Le scritte sulle nuove quattro campane ricalcano in parte le antiche, con in più le dediche per San
Michele arcangelo e San Giuseppe.
Vi compaiono anche i nomi dei cocquiesi che pecuniam plurimam donaverunt: Fernanda
Gattinoni Miracca e genitori, i coniugi Sandrinelli, la signora Cassani Adele e, in ordine gerarchico,
il papa Pio XII, il cardinale Ildefonso Schuster e il parroco Italo Colombo.
Sia i costi della rifusione delle campane che i lavori di trasporto e installazione furono
generosamente affrontati da varie iniziative volontarie, guidate da un Comitato esecutivo pro
campane, affiancato da un Comitato d’onore, in cui spiccano i nomi delle persone più importanti
del paese.
Tutti, più o meno, contribuirono all’iniziativa, anche se non ebbero l’onore di essere alla fine
immortalati, quasi certamente per mancanza di spazio.
Si ricorda, ad esempio, che per tutto il mese di luglio e agosto del 1949 si rappresentarono
diverse recite teatrali per raccogliere soldi. I titoli dei drammi sono irrimediabilmente datati:
“Giacomino si sposa”, “Ragazze ‘900”, “Ho ucciso mio figlio”; qualcuna di queste recite fu
giudicata un po’ improvvisata, ma raggiunse ugualmente lo scopo.
Il collaudo delle campane avvenne il 14 ottobre 1949.
Nella commossa rievocazione del libretto parrocchiale si notano due piccoli nei.
Il signor Bianchi, fonditore, e il signor Fossati, maestro di musica, presenti al collaudo, “pur
notando la felice riuscita del Concertino, facevano rilevare che il concerto sarebbe stato perfetto con
la quinta campana”. Con le belle maniere i due tecnici esprimevano i loro dubbi che si potesse
suonare una qualche melodia compiuta con un intervallo musicale che non fosse quello di tonica dominante.
Il secondo neo fu la mancata presenza del cardinale Schuster all’inaugurazione, motivato dal fatto
che il presule aveva suggerito un giorno già occupato dalle Sante Quarantore.
A metà dell’agosto delle stesso anno il cardinale aveva invece partecipato alla solenne
inaugurazione delle nuove campane di Carnisio.
Una nota commovente.
Le quattro campane furono trasportate da Varese su carri di buoi pavesati, sui quali in paese furono
fatte salire quattro bambine bianco vestite.
Non è chi non veda come le campane in questo siano profondamente umanizzate, candide e gentili,
come le bambine che hanno appresso. Come queste, avviate ai sacri riti di inziazione, anche le
campane hanno bisogno della presenza di padrini e di madrine.
I paesani vedevano le loro campane al femminile: se la loro voce è la stessa dei santi che portano in
sé, la più grande e la più sonora è quella dedicata alla comune madre di tutti i Cocquiesi.
Mentre di lì a qualche anno si sarebbero sfoggiate automobili sempre più veloci e costose, in
quel secondo dopo guerra lo status symbol era di guidare una coppia di magnifici buoi.
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Al passaggio da Gavirate le campane suonano a festa: ogni carro ha la sua campana e il suo
carrettiere. Il primo, Edoardo Broggi; il secondo, Giovanni Sandrinelli; il terzo, Piero Ulian della
Sacra Famiglia; il quarto, Noè Magrin.
Era finalmente arrivato il momento di far festa.
“Per il giorno 21 ottobre 1949 le campane, già installate, suonavano a distesa per diverse ore”.
Il paese si era ricongiunto con le sue campane, che riunivano in sé i santi protettori, i morti lontani e
la terra che avrebbe dovuto ospitarli.
La festa riunisce il paese e le campane sono la sua voce.
Ma già da tempo il suono delle campane si mescola con un altro, assai meno armonioso ed
espressivo. Il tempo cadenzato delle campane viene squarciato da un sibilo assordante.
Quel giorno, il 12 gennaio 1912, a S. Andrea si sta festeggiando il matrimonio, come ricorda
Sandro Brunella, fra la sua nonna Maria e il nonno Alessandro.
I commensali sono ben lontani dall’aver saziato la fame e la sete che li hanno accompagnati in quei
primi mesi invernali, quando sul banchetto irrompe un lungo fischio, segnale dell’inaugurazione
dei capannoni che ospiteranno lo stabilimento della SNIA.
Gli operai che costruirono l’edificio dal 1907 al 1912, circa 50, erano per la maggior parte toscani,
chiamati da quelli di S. Andrea con il soprannome di Bidoll, e accuditi e nutriti per tutto il tempo
della costruzione da un ordine di suore.
L’edificio nel 1914 fu utilizzato dalla Macchi Aeronautica e operò fino al 1918. Alla fine della
guerra fu adibito a caserma, prima per i Bersaglieri e poi per la cavalleria: fu allora che le ragazze
del paese conobbero il carrubo, un cibo per cavalli, ma che serviva ai cavalieri come dono galante
per conversare con loro.
La SNIA entrò in possesso dello stabile nel 1925 e vi lavorò fino al 1932, quando fu occupato dai
Reggiani, che fabbricavano armi, attirando sulla zona tremendi bombardamenti.
Con il ritorno della pace subentrò il cotonificio Dell’Acqua fino al 1966.
La vicenda è degna di memoria perché segna il trapasso di un’epoca: il tempo delle campane è
sostituito dal tempo delle sirene, che sono insieme segnali dell’inizio-fine dei turni di lavoro, e
anche dell’arrivo dei bombardamenti.
Ora il suolo del paese non può più essere chiamato un luogo, dato che la comunità incomincia a
poter fare a meno dei frutti della terra. Nel paese si avvicendano per motivi di lavoro o per
proteggersi dalle incursione aeree gruppi di persone che non hanno mai avuto alcun rapporto con la
sua terra.
Dove prima si stendevano terre agricole limitate dai termini e benedette dalle litanie, ora sorgono
degli immensi edifici di grigio cemento. Non importa se è estate o inverno, non importa se è giorno
o notte: il lavoro dei capannoni è scandito da un tempo artificiale, al riparo da grandine o siccità,
non bisognoso di riti propiziatori. Il paese cessa di essere una terra per diventare un territorio
urbano.
Le rogazioni sono ormai il ricordo degli ultimi anziani del paese, un capitolo assai importante della
loro e della nostra storia, e le campane saranno presto requisite dal governo e mandate al fronte
sotto forma di cannoni.
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4.1 Istantanee del paese
Francesco Bombognini
A scrivere sui paesi si è incominciato nel Settecento, sotto la suggestione di grandi pensatori
come Vico o Muratori, che hanno scoperto l’importanza della sapienza rustica del popolo, in una
età di critica radicale e distruttiva al mondo della cultura tradizionale. Stava tramontando un’epoca
antica e gloriosa sotto i colpi dello spirito geometrico; bisognava ritornare alla storia, per salvare un
patrimonio di civiltà e per dare una risposta alle urgenti domande poste dall’improvviso
cambiamento.
Vediamo allora come il paese è stato raffigurato negli ultimi tre secoli, a partire dalla fine del
Settecento.
Il primo ritratto del paese che ho trovato, risale alla seconda metà del Settecento e si trova in un
libro intitolato L’antiquario della diocesi di Milano scritto da un prete, l’oblato Francesco
Bombognini, e pubblicato per la prima volta nel 1790, e ristampato, aggiornato e corretto, nel 1828
dal suo allievo Carlo Redaelli.
Coquio, detto comunemente Coco, forte anch’egli per un castello,
dipendeva dai conti ivi esistenti di tal nome nel 1393. La famiglia Besozzi vi
soggiornava prima del 1395, e la Soresina prima del 1480. Dalla
parrocchiale di Coquio fu staccata da s. Carlo quella di S. Andrea nel 1575,
e nello scorso secolo [il Seicento quindi] anche quella di Carnisio, la cui
chiesa è dedicata a santa Maria e fu fabbricata nel 1240 da Giacomo
Besozzi, ed i di lui figliuoli nel 1279 vi fondarono un beneficio col
padronato pe’ loro discendenti (p. 68).
Il luogo Trevisago non esiste in questa descrizione, poiché il paese coincide, per il reverendo
Bombognini, con le sue parrocchie, Cocquio, Carnisio e S. Andrea, dato che Trevisago non è mai
esistito come parrocchia.
Tralascio qui di discutere sulle inesattezze a proposito di date e nomi, per osservare che la parrocchia
esprime ancora in età moderna un preciso rapporto con la terra, da cui riceve le sue prerogative e
sostanze; la parrocchia è anzitutto un beneficio parrocchiale. Inseparabili dalla parrocchia sono i
signori feudali che con essa hanno uno stretto rapporto di patronato, poiché nei tempi più antichi ne
hanno costruito le chiese dotandole delle terre indispensabili per i ministri di culto.
Giuseppe Quaglia
Un altra definizione del paese è contenuta in un libro di archeologia pubblicato nel 1881
dall’ingegnere e poeta Giuseppe Quaglia, di cui si daranno approfondimenti più avanti, in un
capitolo intitolato Cocquio colla frazione di S. Andrea Mandamento di Gavirate.
Giace a qualche chilometro verso ovest da Gavirate, coi caseggiati
sparsi al piede dell’alto monte suo difensore dei venti nordici. La postale
per Laveno passa S. Andrea, dopo avere avvicinato Cocquio, a cui si accede
dalla via diramante a destra. Tale comunicazione anticamente era molto
frequentata, non solo per Cocquio, ma come uno dei principali scarichi
della Valle di Cuvio e di Luvino al Verbano, passando per la Caldana, già
sede di un commissario al censo per molti Comuni del Mandamento.
(Dei sepolcreti antichi scoperti in undici comuni del Circondario di Varese Provincia di Como, Varese, 1881, p.
35)
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Il mitico archeologo cazzaghese nella sua breve nota non si dimentica di Trevisago, citando se
stesso in un articolo della Cronaca varesina in cui si parla di un’altra postale, quella fra Induno ed
Arcisate, sulla quale il passeggere non può fare a meno di volgere l’attenzione ad un mozzo di torre
antica che sorge a sinistra nella vicina campagna.
Quell’avanzo, diroccato e sottile, coperto di vegetazione rubiconda
nell’autunno e verdeggiante nell’estate, sveglia sovente la curiosità dei
passanti, facendoli almanaccare come e perché quel monumento storico
venne ivi eretto.
[...]
Ecco probabilmente una stazione delle legioni romane, poste a contrasto
del passaggio a nemici in quella vallata. Stazione che può supporsi sia stata
in corrispondenza od almeno allo scopo consimile, a quanto vogliono
accennare la rinomata torre di Velate e l’altra di Trevisago, dello stesso
stile e di tempi contemporanei fra loro.
(ib. p. 10)

Secondo questa istantanea, il paese di Cocquio con la frazione di S. Andrea è uno degli undici
comuni esaminati nel libro, del Circondario di Varese e della Provincia di Como. Cocquio fa parte
di un organismo assai più vasto, che è lo stato nazionale, presente ovunque nell’amministrazione
provinciale e locale.
Conti e marchesi sono ormai cose del passato, molto recente per la verità, ma per sempre cancellate
dalla vittoriosa liberazione del suolo patrio dall’occupazione straniera.
Le torri dell’età romana sono ancora un simbolo della guardia che gli italiani devono fare alle
frontiere anche nel futuro. La torre di Trevisago è messa in rapporto alle consimili di altri antichi
paesi, accomunati da una storia parallela, che è assai più antica di quella scritta dai clerici fino ad
allora. Il nuovo stato italiano, per molti patrioti “moderati” dell’Ottocento, doveva rinnovare la
grandezza e la civiltà dell’Impero Romano e fondare la sua legittimità su questa missione nazionale
e imperiale.
Il Quaglia è anche particolarmente sensibile ai valori, oggi diremmo, urbanistici: il paese è
composto di caseggiati sparsi, disposti ai piedi del monte, che lo protegge dai venti settentrionali,
lungo una direttiva ad esso parallela che passa da S. Andrea verso Laveno, e anche lungo la
direttiva longitudinale che porta alla Valcuvia e a Luino, sulla quale spicca la Caldana, come sede
di uffici del Mandamento di Gavirate.

Una scheda dei nostri giorni
Ancora, alla fine del Ventesimo secolo, troviamo una particolareggiata scheda su Cocquio
Trevisago, a cui daremo un certo spazio, se non altro perché esprime assai bene il punto di vista di
chi oggi vuole definire la complessità del paese a partire dai suoi luoghi.
Si tratta di una voce di La Lombardia paese per paese, Cocquio Trevisago (Bonechi, 1984, p.197 sgg.), che
contiene una sorta di biografia sintetica di tutti i Comuni della Lombardia.
La scheda, verosimilmente costruita su testimonianze di persone informate del paese, rappresenta il
si dice, il repertorio di tutto ciò che avreste voluto sapere su Cocquio Trevisago, riuscendo a dare
un’immagine complessiva del paese, che tiene conto delle sue articolazioni interne: è la sintesi più
completa della storia del paese prima della nostra ricerca.
Pienamente condivisibile è il quadro geo morfologico del territorio, che viene disegnato in
apertura.
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Visto nel suo insieme, Cocquio Trevisago è il paese che si dispone lungo la strada che va da Varese
a Laveno, e che, in alcune sue diramazioni si arrampica sulle pendici boscose, che portano al cuore
del territorio varesino, che è il Massiccio del Campo dei Fiori: risponde in tal modo a due diverse
vocazioni, strettamente connesse, di essere cioè una zona di transito e insieme di offrire diversi
punti di avvistamento.
La sua varietà e complessità dipende dal sovrapporsi ed intrecciarsi di queste due fisionomie che
hanno condizionato le scelte e la storia dei gruppi umani, frazionati su di un territorio estremamente
vario dal punto di vista morfologico, che va dalla palude alla mezza montagna.
Il motivo di fondo che consente di abbracciare la durata e la complessità di questa storia sta
nel rapporto conflittuale fra i due centri principali, Cocquio e Trevisago, una costante di lungo
periodo, arrivata fino ai nostri giorni. Nessuno poteva prevedere che l’insanabile contrasto sarebbe
approdato alla pacificazione e addirittura alla fusione dei due centri. Eppure è andata proprio così.
Il punto di avvio della esposizione coincide con il suo punto di arrivo:
Questo paese è nato dalla fusione amministrativa di due nuclei abitati
estremamente differenti per strutture e tradizioni.
La parte restante è una specie di flash back, intesa a recuperare questo dualismo locale sin
dall’origine.
Trevisago è la marca di confine fra due diocesi, fra due situazioni economiche e tradizioni
storiche; insieme a Cocquio il paese è definito un posto di confine.
Il destino storico di Trevisago sarebbe legato al suo valore strategico, foriero di lutti e sciagure per
la comunità locale.
Anche se non documentata in modo certo, l’origine romana di Trevisago viene indotta con
certezza sulla base dell’etimologia, assai discutibile, del toponimo.
Trevisago è infatti il risultato della volgarizzazzione dell’espressione
latina “tres vias agere” e ricorda il ruolo di crocevia che aveva questa
località, da cui si dipartivano tre strade di notevole importanza: in
direzione del Lago maggiore e di Laveno l’una, verso Milano l’altra, verso
le montagne del Ticino e della Svizzera la terza.
Trevisago fu un zona di frontiera e di resistenza all’espansione della diocesi milanese, a
partire dai tempi di S. Ambrogio, e rimase tale anche al tempo della definitiva affermazione del
ducato visconteo.
Più a nord, verso Orino, e più a ovest, verso Gemonio, si trova la frontiera con la diocesi di Como,
tradizionale alleata del Barbarossa contro il Comune milanese. Il confine fra la diocesi di Como e
quella di Milano passò sempre per Cocquio, anche quando le due città lombarde si rappacificarono,
dopo la definitiva sconfitta dell’imperatore germanico.
La contrapposizione fra Cocquio e Trevisago si afferma nell’ambito della strategia difensiva
del ducato milanese, quando
l’area territoriale venne suddivisa in due fasce contigue ma profondamente
diverse per funzioni assegnate e per strutture: a nord ovest, a mezza costa
sulle pendici della montagna, l’abitato di Cocquio era la residenza del
signore, vassallo del duca di Milano, e il centro amministrativo; in pianura,
a qualche chilometro ad occidente, Trevisago ospitava invece una cospicua
guarnigione e si trovava al centro di una serie di strutture militari connesse
ai compiti difensivi assegnati alla zona.
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Anche qui, sarebbero i toponimi a chiarire una simile suddivisione.
Cocquio era la residenza del signore, chiamato “comes comentium” a
causa del particolare beneficio di esenzione dalle tasse di cui godeva.
Trevisago, in quanto sede della guarnigione militare, spiega il nome anche alle sue frazioni (ma non
si tiene conto, oltre al resto, che tali frazioni si trovano anche in gran parte nei confini di Cocquio):
nella frazione di Caldana sorgevano le cucine (“caudana”), in quella di
Carnisio i magazzini delle scorte di carne sotto sale, in quella di Cerro si
accumulava il legname necessario.
Riferiremo in seguito quali sono le interpretazioni più accreditate dei toponimi.
La contrapposizione fra i due centri resta pienamente individuata a partire dal 1300 dalla
presenza di due chiese (e quindi di due campanili): a Cocquio la Chiesa della Purificazione della
Vergine Maria, a Trevisago la chiesa “dedicata a San Giorgio, eretta a poche decine di metri dalle
opere di fortificazione che avevano il loro fulcro nella torre di guardia”.
Sarebbe davvero un grosso colpo archeologico trovare la posizione delle macerie di San Giorgio,
ma pare che per il redattore della scheda sia una cosa scontata. Ed è anche francamente singolare
che, dal momento che si ignora l’epoca di costruzione delle due chiese citate, il redattore
“onnisciente” si dimentichi della chiesa dell’Assunzione di Carnisio (XIII secolo), che è l’unica
adeguatamente documentata dell’intero paese; forse perché il terzo polo, introduce elementi
imprevisti che complicano lo schema Cocquio contro Trevisago.
Ma attenzione. Fra i due litiganti il terzo se la gode: fra i due luoghi c’è Intelo (“inter locus”
[sic!]) con la sua edicola campestre di S. Andrea.
Sarà proprio S. Andrea a ricevere l’eredità storica di Trevisago e, finalmente, a imporsi
sull’egemonia di Cocquio. Da ora in avanti S. Andrea prende il posto di Trevisago nel tradizionale
contrasto con Cocquio.
La storia di S. Andrea viene ricollegata con la vicenda, per molti versi oscura, degli Umiliati.
La frazione di S. Andrea cominciò ad assumere una certa importanza verso
la fine del ’400, allorché vi sorse un convento degli Umiliati. Tale ordine,
nato dai movimenti pauperistici diffusi fra i lavoratori lanieri delle città
lombarde sul finire del XII secolo, dopo aver superato un periodo di aspro
ostracismo da parte delle gerarchie ecclesiastiche, si era diffuso
rapidamente in tutta l’Italia settentrionale, investendo anche sfere di attività
economica. […]
La presenza attiva degli Umiliati diede un grande impulso allo sviluppo
della zona, poiché la lavorazione ed il commercio della lana divennero
una fonte di reddito determinante. La prospera situazione consentì ai frati
di erigere un secondo convento, più piccolo, dedicato a San Bartolomeo.
Ci sarebbero dunque due conventi degli Umiliati, uno grande in basso, e uno piccolo, di S. Bartolomeo più a monte, la cui chiesetta, ricostruita recentemente, ospita la famosa sagra dell’ultima di
agosto. Il convento più grande, dopo la soppressione dell’ordine nella seconda metà del ‘500,
sarebbe stato ceduto alla facoltosa famiglia Luini, che vi costruì sulle fondamenta un’azienda
agricola.
In mancanza di una documentazione, il condizionale è d’obbligo. Sappiamo comunque che una
chiesa dedicata a S. Bartolomeo esisteva molto prima del ‘400 e fu censita alla fine del XIII secolo
da Goffredo da Bussero nel suo Liber (N. 46. Memoria ecclesiarum sancti Bartolomei. P.50A Item
in loco carnixio de brebia.), come appartenente al luogo Carnisio, pieve di Brebbia.
102

Il momento saliente della decadenza di Trevisago viene fatto coincidere con i contraccolpi
della guerra franco-spagnola nel corso del XVI secolo, quando
truppe mercenarie al comando del vescovo di Sion occuparono […] le
fortificazioni di Trevisago, distruggendo la torre e coinvolgendo nella
distruzione l’abitato: vennero rase al suolo la chiesa di S. Giorgio, la
canonica e parecchie abitazioni civili. Inoltre la presenza massiccia di
truppe spagnole per respingere l’esercito francese provocò una terribile
epidemia di colera, che decimò la popolazione. Le grandi fosse comuni
nelle quali si diede sepoltura alle vittime del contagio costituirono il primo
nucleo del cimitero di Carnisio.
Si tratta evidentemente della guerra che si concluse nel 1559 con il predominio spagnolo in Italia,
anche se la distruzione di Trevisago viene datata al 1594.
Il fatto è che nei documenti da noi esaminati la chiesa di San Giorgio in Trevisago è bene o male in
piedi sulle sue fondamenta almeno fino al 1635 e oltre, mentre un’altra chiesa del luogo, la chiesa di
San Siro, crollò effettivamente nel 1578, sotto il suo peso, e non per malignità di truppe mercenarie.
Ma la scheda di quest’ultima non fa il minimo accenno.
Ricapitolando: gli Umiliati sono soppressi e privatizzate le relative chiese, raso al suolo
Trevisago; l’unica chiesa aperta al pubblico è quella di Cocquio, che, secondo il Chronicon di
Cocquio, sarebbe stata eretta a parrocchiale nel 1567 (ma la data non è affatto documentata).
In questo momento critico nasce la parrocchia di S. Andrea, come espressione della volontà
autonomistica degli abitanti nei confronti della chiesa madre di Cocquio.
Forse perché vi abitava il signore, forse per altri motivi, fatto sta che fra le
due comunità, di Trevisago - S. Andrea e di Cocquio, non correva buon
sangue: piuttosto che salire alla parrocchiale di Cocquio, gli abitanti degli
altri due centri preferivano recarsi alla più distante Besozzo. Ciò provocava
lunghe assenze dalle rispettive abitazioni, durante le quali si verificavano
molti furti di bestiame e di oggetti. E’ questa una delle principali
motivazioni con cui, nel febbraio del 1605, la popolazione inoltrò la
domanda per l’erezione di una nuova chiesa al cardinale Federico
Borromeo.
Daremo ampio spazio alla nascita della parrocchia di S. Andrea.
Notiamo solo che alla fine del ‘500, oltre che la chiesa di Cocquio, era funzionante anche quella di
Carnisio, che diventò a sua volta parrocchia di Carnisio, nel 1649 con un decreto del cardinale
Monti.
Anche in questa occasione si vorrebbe ridurre ad una contesa fra due parti, quella che fu in realtà
una partita assai più estesa e complessa.
La conclusione della storia è “a lieto fine”.
Le vecchie rivalità oggi sono naturalmente spente e l’amministrazione
comunale, tornata unica dopo una breve separazione nel secolo scorso [?],
non incontra difficoltà derivanti da antagonismi campanilistici; tuttavia è
innegabile che dalle antiche differenze strutturali si sono originate tendenze
di sviluppo diverse per le due realtà di Cocquio e Trevisago S. Andrea.
L’immagine più ovvia che, in chiusura, la scheda presenta sul comune contemporaneo è
ancora una volta costruita sulla contrapposizione di due realtà, fra una parte che guarda al futuro
(S. Andrea e Trevisago) e un’altra che guarda al passato (Cocquio):
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Nel territorio pianeggiante compreso fra la provinciale e la strada ferrata
FNM, cioè S. Andrea e Trevisago, sono sorte parecchie industrie, per lo più
stamperie meccaniche e plastiche, e un discreto numero di imprese
artigiane, che investono vari settori di produzione; sviluppate anche le
attività commerciali. Cocquio invece ha mantenuto una dimensione più
“antica”: la struttura urbana, costituita da strette vie affiancate da vecchie
abitazioni, crea la sensazione di entrare in un paese nel quale il tempo si è
arrestato; si vedono in giro molti anziani, le auto scarseggiano, pochi
rumori riecheggiano fra le vecchie pietre. Lo sviluppo industriale, così
intenso pochi chilometri più a valle, non ha intaccato questo lembo di
antica serenità.
Non si poteva fare un complimento migliore (forse involontario) a Cocquio, un luogo di paese, che
non ha cessato di essere sé stesso. Ma gli abitanti di Caldana e dintorni potrebbero sentirsi
ingiustamente trascurati.
Il finale non è comunque quello delle belle storie che terminano con un e vissero felici e contenti.

4.2 Gli Umiliati
I più famosi a produrre e a lavorare lana nella nostra zona sono gli Umiliati, dei religiosi
anche di condizione laicale, che a partire dal XII secolo hanno vivacizzato la vita economica di una
area geografica che comprende l’Italia centro settentrionale. A Cocquio Trevisago gli Umiliati
avevano due case (così chiamavano i conventi), ancora esistenti, dalle quali nel XIV - XV secolo
dipendevano notevoli estensioni di terreni.
Noi non possediamo alcun documento sugli Umiliati a Cocquio Trevisago, ma sappiamo dagli atti
d’archivio che erano presenti a Cuvio e Mombello con case autonome, in seguito annesse alla
Cavedra di Varese, intestate di numerosi possedimenti tra case, mulini e terreni. Dal 1534 in avanti i
beni degli Umiliati di Mombello, case e terreni, furono investiti a favore del dominus Matteo
Besozzi, capitano della fortezza di Arona e proprietario del castello di Monvalle.
Dalla visita del vicario foraneo Contorbia del 1569 sappiamo inoltre che la chiesa di San Siro in
Trevisago era membro di Monvalle.
In quello stesso 1569, un umiliato di nome Gerolamo Farina, che aveva soggiornato nella casa di
Mombello, attentò con un archibugio alla vita di Carlo Borromeo, scampato quasi per miracolo
all’aggressione. Il Borromeo due anni prima, su mandato del papa Pio V, con il suo solito
decisionismo radicale, aveva decretato la fine delle prepositure umiliate e l’affido
dell’amministrazione delle rendite a Religiosi eletti allo scopo.
Aveva evidentemente i suoi buoni motivi di principio, ma soprattutto di interesse.
Sugli Umiliati si sofferma il parroco di S. Andrea, don Luigi Colnaghi, oltre che in articoli sul
settimanale cattolico “Luce”, anche in un opuscolo pubblicato il 28 agosto 1987, in occasione
dell’inaugurazione del restauro dell’affresco di un crocifisso quattrocentesco nella chiesa di S.
Bartolomeo, senza però riportare, dato il carattere della pubblicazione, alcuna indicazione
bibliografica.
Sul limite dei due territori [cioè di Cocquio e Trevisago] , nel 1400
sorse un’altra realtà religiosa autonoma, costituita dagli Umiliati, un
ordine religioso laico che, della regola Benedettina “ora et labora” ben
presto, aveva dimenticato la prima parte, la preghiera, e coltivava molto la
seconda, il lavoro, o meglio, il suo profitto, acquisendo in breve tempo il
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monopolio del mercato della lana in tutto il ducato di Milano e nei Ducati
attigui, tanto che la gente li chiamava “i Frati Lanai”.
Che coltivassero poco la preghiera, lo si può arguire dal fatto che
avevano il Convento a valle, in Via Palazzo, (ove si intravedono ancora nei
due cortili il doppio porticato a colonne, il portale di squisita fattura in
pietra ed altri segni parzialmente sopravvissuti alle ristrutturazioni edilizie
posteriori), e la Cappella di preghiera a monte (S. Bartolomeo) affiancata
da un porticato che serviva per la tosatura dei greggi ospitati nella valletta
sottostante.
Ogni domenica, da Besozzo, un Sacerdote raggiungeva la Chiesetta per
celebrare la Messa per la piccola comunità di religiosi e questo, sino
all’avvento del Riformatore S. Carlo Borromeo che soppresse l’ordine degli
Umiliati, affidando al Duca di Milano la confisca di tutti i loro beni. Verso
la metà del XVI [?] secolo il Convento sarà assegnato ad una famiglia
nobile di Milano, la stessa che provvederà ad erigere la Chiesa
Parrocchiale di S. Andrea (1605) in luogo della distrutta Chiesa di S.
Giorgio, nella battaglia tra Spagnoli del Ducato di Milano e Francesi al
comando del Vescovo vassallo di Sion (1594).
La presenza degli Umiliati a Cocquio resta comunque circondata da un alone di
mistero, che solo il ritrovamento di autentici atti di archivio potrà dissipare.
Lascio ai curiosi degli Umiliati i ricchi geroglifici di Leonida Besozzi, autore di una eruditissima
ricerca su Le case degli Umiliati nell’Alto Seprio, pubblicato nel 1983 sulla Rivista della Società
Storica Varesina.
A lungo si discute sul luogo di nascita dell’attentatore di Carlo Borromeo, fermo restando il
suo nome Gerolamo Donati detto il Farina (o più esattamente Gerolamo di Donato del Farina) e la
sua condizione religiosa di membro dell’ordine degli Umiliati.
Che arrivasse da Milano a Mombello, non significa, insiste a dimostrare Leonida Besozzi, che fosse
nativo di tale paese (sarebbe infatti un disonore difficilmente attenuabile per il paese in cui si è
nati). Vale la pena di ricordare che i Farina sono un grande ramo della potente famiglia Besozzi,
particolarmente danneggiata da tutte le innovazioni del Borromeo.
Si pensa che Gerolamo sia di Gemonio, poiché qui sono di casa molti Donati, ma non si può
dimostrarlo, poiché gli archivi anagrafici furono distrutti dalle truppe franco piemontesi nel 1636.
Si potrebbe anche avanzare l’ipotesi che l’attentatore sia di Cocquio, dove si trova un Besozzi detto
il Farina negli stati d’anime della fine Cinquecento, ma nessuno che si chiami Gerolamo.
E’ certo invece che il Borromeo mandò a morte i quattro colpevoli dell’attentato: due
decapitati, e due impiccati, tra i quali il Farina, al quale prima era stata tagliata la mano sacrilega. Il
braccio secolare era stato clemente con lui, che il santo avrebbe voluto squartato sulla pubblica
piazza. Ma su questo ultimo particolare non c’è accordo, poiché pare che le richieste di clemenza
dell’Arcivescovo non sarebbero state accolte.
E’ anche certo che il presule cancellò con un tratto di penna gli antichi e operosi Umiliati,
incamerandone i cospicui beni, che finirono in parte anche nelle mani di Gesuiti e Barnabiti.
E’ tutta una brutta storia che potrebbe incendiare un pamphlet anticlericale, più attento alla
polemica che della verità storica (come l’ingiurioso libello di ORESTE CLIZIO, Gerolamo Donato detto Il Farina, Ed. La Baronata,
1994).
La mancanza più o meno totale di documenti “umiliati” potrebbe in effetti far pensare ad una
sistematica distruzione di tracce, in quanto contrarie alla vulgata dell’horrido attentato seguito da
una miracolosa incolumità.
Sono due opposte interpretazioni, troppo nette e sommarie, per poter essere storicamente attendibili:
alla storia non interessa tanto chi aveva ragione e chi aveva torto, ma soprattutto come sono andate
veramente le cose.
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Agli Umiliati si assegna in genere uno sbrigativo giudizio di cupidigia e mondanità, che
giustificherebbe tra l’altro il drastico provvedimento borromaico, dimenticando la loro antichità
(nacquero prima di francescani e domenicani, sembra agli albori del nuovo millennio), e anche la
loro importanza, oltre che sul piano religioso, anche su quello sociale.
Sul piano religioso destano sicuramente grandi sospetti la loro totale estraneità alle attività
inquisitoriali, a partire dal XIII secolo, e anche la loro straordinaria consuetudine di ammettere le
donne e i loro figli nelle varie comunità, in contrasto con la tradizionale misoginia degli altri
confratelli.
Sul piano socio economico, particolarmente efficace è la presentazione che ne fa Ettore Verga (Storia
della vita milanese, Ed. Moneta, s. d. [1950] ), con l’ausilio di categorie storiografiche palesemente marxiste.
I negozianti di lana costituiscono una categoria a sé, indipendente dalla
grande corporazione dei mercanti generici. Essi, non producendone in
Italia, importano lane fine dall’Inghilterra e dalle Fiandre, le danno a
lavorare agli artigiani, allargano il traffico, moltiplicano i mercati: si
formano in conseguenza gruppi specializzati di operai quanti sono gli stadi
della lavorazione, cardatori, filatori, tessitori, e via dicendo; colla divisione
del lavoro si perfeziona la tecnica, ma si forma altresì un proletariato
asservito, sfruttato e oppresso. I lanaioli vengono a trovarsi in condizione di
inferiorità rispetto a tutti gli altri mestieri che, per esser in sé completi, non
hanno bisogno di intermediari. Questo proletariato, cui è contesa
qualunque forma di associazione […] s’accorge che l’associazione
religiosa è l’unico mezzo per sfuggire ai divieti e alle costrizioni
dell’industrialismo. Sorge così l’ordine degli Umiliati: fede e lavoro si
direbbe la loro divisa. In una casa presso la Braida (Brera) essi radunano
fresche energie di giovani e di fanciulli d’ambo i sessi, ché l’ordine entro le
sue gradazioni comprende anche le donne, vi concentrano tutte le
operazioni inerenti all’arte […]; i loro panni sono ritenuti i migliori, altre
città ricorrono a loro per avere consiglio e personale addestrato. Alla casa
di Brera si aggiungono filiali in breve numerose: il prelato francese
Jacques Vitry, venuto a Milano nel 1216, ne conta 150 fra città e contado!
Dopo aver riformato la principale industria di Milano, gli Umiliati portano
la loro benefica influenza nel seno dello stesso governo comunale: a loro,
come ad arbitri di non comune integrità, il Comune affida mansioni tra le
più delicate: la scelta di ufficiali pubblici, la custodia del pubblico tesoro,
la formazione degli estimi e di catasti...
Il Verga forse sottovaluta il grande entusiasmo religioso e il profondo sentimento evangelico
che anima all’origine questo genere di confraternite, che non è necessariamente determinato dalla
loro condizione di classe, ma riesce a dare una precisa idea dell’importanza degli Umiliati, anche in
campo politico, nella città di Milano e del contado. E’ un modello di associazione religiosa che nel
XVI secolo si rivela refrattario ai piani fortemente accentratori della Curia Arcivescovile, con in più
una tradizione di sospetto ereticale mai definitivamente superato. Con tutto quello che ne consegue,
quando si toccano precisi interessi economici.
Forse è arrivato il momento (possibilmente dopo la presente pubblicazione) di alzare
responsabilmente il velo che ricopre tutta la vicenda locale, ponendo così fine agli opposti
pregiudizi di parte.
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4.3 Cocquio visto da vicino
Nei ritratti di Cocquio da noi esaminati emerge una immagine del paese visto dal di fuori,
descritta da antiquari o compilatori, il cui intento principale non è tanto quello di spiegare che cosa
sia il paese, quanto piuttosto di riferirne a terzi aspetti curiosi o degni di nota.
Supponiamo invece che, per qualche insperata circostanza, sia un abitante del paese a spiegare alle
future generazioni che cosa è stato il suo paese, dove ha passato la sua infanzia e tutto il resto della
sua vita: questa testimonianza, anche se trascurata dai ricercatori, sarà ugualmente di inestimabile
importanza.
Per questa operazione adopererà la poesia, il linguaggio più vero e affascinante che gli uomini
abbiano mai inventato per tramandare le cose che contano.
Veramente, a raccontare queste storie meravigliose in paese sono di solito le donne anziane,
a cui spetta il fondamentale compito di tramandare a figli e nipoti le memorie di cui sono le
autentiche ed autorevoli depositarie. Sanno a memoria interminabili catene genealogiche di nati e di
morti, conservano i fatti significativi della famiglia, selezionati e raccontati con la sapienza del
cuore e degli affetti. Prima danno ai bambini il latte del loro seno, e più tardi li nutrono con il pane
dei loro ricordi. Insomma, senza il loro aiuto è impossibile fare o imparare qualunque discorso sul
paese.
Supponiamo ancora che per un’altra fortunata circostanza queste storie escano dalla cerchia
famigliare per la quale sono state raccontate e siano pubblicate in qualche angolo dell’informatore
comunale di Cocquio Trevisago (Corre Voce, Anno 2, Numero 3, Poeti fra noi).
Se così è, non ci resta che parafrasare il testo poetico e confrontarlo con ciò che del paese abbiamo
scritto.
La signora Lina Crugnola ha intitolato il suo poemetto I me temp, i me gent..., con
un’espressione che tradisce una certa nostalgia, ma assai più la volontà di fare la storia del paese in
base al tempo famigliare.
I miei tempi sono la medesima cosa che la mia gente; oggi non sono più i miei tempi perché sono
venute a mancare quelle persone che riempivano tutta la mia vita. Quei tempi si sono allontanati e
perciò ne posso parlare come di quel passato, di cui sono ormai l’unica testimone.
Essere del paese significa appartenere ad una determinata famiglia.
Ogni famiglia ha la sua storia, inscindibile da quella dell’intero paese; una storia che non si
trova scritta da nessuna parte, ma viene raccontata a viva voce dalle nonne nel corso delle
generazioni:
O gent, voreria contaf come l’era Coc ai temp!
Quali sono i confini di Cocquio?
El cominciava a la Stupada, se nava ai Re,
al Runc, e infin te rivavet in Bunè
La rima baciata (fiore/amore) è quella che tutti capiscono, anche i non poeti.
Qual è il centro di Cocquio?
Po’ se vegneva giò dal sarisciun,
se rivava in piaza dove ghera ul punt,
ghera una fontana
dove l’acqua l’era mia inquinada
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Per una donna come la sciura Lina, il centro del paese è la piazza con la fontana di acqua
pura, e non la piazzetta più sotto dove stava il Podestà (chiamato famigliarmente con il soprannome
di Cata Bachit). Che la fontana sia sacra e perciò intoccabile, l’hanno appreso di recente anche
quegli amministratori che hanno deciso di chiuderla, per motivi di igiene e profilassi, suscitando
una vera e propria rivolta popolare.
Quando veniva l’estate e il caldo soffocante, la gente andava proprio in piazza a respirare l’aria
fresca che scendeva dalla montagna.
L’acqua della fontana andava a finire nel lavatoio, che era il punto di incontro di tutte le donne del
paese, che insieme ai loro panni sciacquavano in quell’acqua tersa tutte le loro più segrete questioni
di cuore. La chiacchierata si trasformava allora in un battibecco (se daven anca un quai trusun). Gli
uomini invece le loro questioni preferivano affrontarle all’osteria.
Le donne del lavatoio avevano ciascuna un inimitabile nome di battaglia:
ghera la Maria Bofalora, la Rosa Tutora,
la Delina Biel, la Bidosca, la Sinò, la Campera,
l’Ugenia, la Maria de la Stupada
...
Tanto per citarne alcuni, di un lungo catalogo, di inconfondibile sapore epico.
Non come le donne di oggi, che sono anonime utenti di lavatrice e televisione. Fanno certamente
meno fatica, ma sono un po’ più infelici di un tempo, poiché sia la lavatrice che la televisione non
ascoltano e non rispondono (e quindi nemmeno litigano). In più l’acqua del lavatoio non è più
sicura come una volta.
Il paese è anche dove si sta da morti.
C’è infatti un luogo separato dal resto del paese, che diviene a tutti gli effetti, particolarmente per le
nonne prive di tante persone care, il vero e unico paese:
Pusè in giò ghera ul Cimiter; el ghe anca mò,
con la diferenza che dent ghe sepelì trop parent,
amis, person anzian,
che quand seri picola me daven la man.
La comunità paesana non è la somma anagrafica di tutti i residenti nel territorio comunale; l’elenco
di queste persone è molto più lungo, perché contiene tutti coloro che si trovano sepolti in cimitero, e
che vivono ancora a diretto contatto con i vivi, senza la cui presenza la vita perde ogni spessore e
significato.
Andando verso Gavirate, Cocquio appare nella sua fondamentale suddivisione urbanistica:
sinistra case, chiesa e la montagna, e sulla destra la campagna lavorata:
Se te navet vers Gavirà
e te guardavet a sinistra, ghera tuti i cà:
se vedeva l’Ospizi,la gesa, la muntagna,
[…]
se se guardava a destra ghera tuti i camp dove i paesan
lavuraven la tera a man.
Solo molto tempo dopo, quando ovunque si sono costruite le case, questo perfetto equilibrio dei
luoghi è venuto a mancare:
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Quand in piaza ghera ul punt,
el sembrava un alter mund;
ma da quand han fai su i cà
ghe scumparì anche ul Rià.
Allora tutta l’economia del paese si basava su un’agricoltura di sussistenza, “senza fini di lucro”.
Tutti davano all’occorrenza una mano a tutti gli altri senza bisogno di soldi, come ul Steven, il padre
della poetessa, fiero del suo magnifico toro, sempre a disposizione di chiunque ne avesse un urgente
bisogno:
Lù el guardava mai se l’era dì o not,
perchè tant, pusè di volt, el lavurava per nagot!
Come lo spazio, anche il tempo del paese era nettamente suddiviso in tempo del lavoro e
tempo della festa.
Il ciclo annuale si trovava tutto disposto intorno alla festa del paese, annunciata già otto giorni
prima da un insistente suono di campane. Le campane che suonano la festa sono incessanti e
sconvolgenti, non esprimono altro che la fine del tempo quotidiano.
La nonna poetessa ci propone poi dei piccoli ritratti di uomini, donne e bambini alle prese
con i lavori dei campi, ognuno con una precisa mansione e con un preciso momento di intervento.
Prima ci sono gli uomini:
Quand in campagna a laurà la tera,
ai temp, nava tanta gent,
a matin bunora se vedeva i omen con la ranza in spala,
ul cudè sul dedrè e una butiglia de quel bun,
taiaven i prà da scima a fund.
Poi entrano in scena le donne:
Pusè tard, anche i so donn
naven in campagna con un fazulet in cò,
raster o restel in spala, sciuera o sciuerun,
ai so omen purtaven la culaziun.
Infine arrivano anche i bambini:
Quan se tratava de fa fen,
anche i fiò naven ben.
I bambini col fieno, più che lavorare, ci giocano, come quando vanno sul tress con salti e tuffi a
“ballare giù il fieno”, che passa dal carro di forca in forca fino alla cima del mucchio.
Insieme alla fienagione c’erano tanti altri lavori (sapà mergun, reserì patati, taià ul furment),
tutti fatti a mano e con un identico risultato (e a ora de sira eren strac me i vilan).
C’è il tempo del lavoro e quello della festa, che segna il momento di svolta della quotidianità.
Alla festa del paese anche le vie acquistano una nuova fisionomia, con drappi e ornamenti floreali
esposti sulle facciate delle case, le campane a martello rompono incessantemente il ritmo della vita
quotidiana: anche l’ambiente, oltre gli uomini, vive questo momento di discontinuità. La festa è il
momento di un importante cambiamento, che viene segnalato a tutti esteriormente,
Tutti (o quasi) si danno da fare:
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perchè ghera tut de preparà:
netaven i strà, tacaven i sandalin,
ai finester se meteven i festun,
i ricam e i piz,
e chi pusè bei
eran chei du l’Angiulina Riz.
Il culmine della festa è la processione, una vera e propria sfilata, in cui tutta la comunità celebra ed
esprime i suoi valori e la sua organizzazione,
e con la banda in testa
l’era propri una gran festa;
e davanti a tucc,
con in man una Cruseta,
ghera semper ul Giuanin Pipeta.
Tutti camminano allo stesso passo, ma ciascuno occupa un posto preciso ed esclusivo: la
processione è la vivente metafora della vita dell’intera comunità.
Non si comprende, dopo questa descrizione, che cosa resti ancora da scrivere di Cocquio,
tanto completo, vero e bello è il poetico racconto di una nonna.

4.4 Rivalità dur temp indrèe
Dopo aver a lungo disquisito sui luoghi del paese, ho letto, quasi per caso, su Corre Voce
(Anno 7 Numero 2), una poesia dialettale di Francesco Biasioli, dal titolo Coogh S. Andrea Rivalità
dur temp indrèe, che riassume con grande efficacia lunghi e complicati discorsi.
Appartiene senza dubbio al genere della poesia didascalica, degna di essere proposta ai giovani
cittadini fin dalle scuole elementari, se esistesse ancora l’antico costume di parlare in dialetto. Ma il
dialetto di Biasioli suona un po’ diverso da quello del paese in questione, a quanto mi è dato sentire,
essendo assai più simile a quello di Biandronno o di Travedona (re muntagne, re me mame, e via
dicendo).
La prima quartina ci dà una fondamentale certezza sul Comune di Cocquio Trevisago di
oggi.
Da re piane a re muntagne
S. Andrea Coogh Caldane
fan ur cumun de Coogh Trevisag paes
du re pruvincie de Vares.
Anzi, si deve sapere che il Comune “ibrido” di Cocquio Trevisago è nato proprio insieme
alla Provincia di Varese nel 1927, ma con un processo contrario: mentre Varese si staccava dalla
provincia di Como, Cocquio Trevisago accorpava vari luoghi dell’antico territorio. Evidentemente
il divide et impera che valeva per le province non valeva per i comuni, già fin troppo divisi fra loro.
Il poeta non si addentra ad esaminare i complessi rapporti fra Trevisago con Cocquio, S.
Andrea e Caldana, ma in compenso riesce a darci una perfetta cognizione del territorio comunale,
che si estende in una fascia altimetrica, che va da pochi metri sul livello del mare fino agli oltre
mille metri del Campo dei Fiori.
Questa caratteristica fisica ha avuto una importanza determinante per la storia futura, come
leggiamo nella penultima strofa.
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Coogh cun re muntagne chel g’ha adoss
l’è restà lì incamò ar sò post
S. Andrea cun tutt re piane che le g’ha
l’è diventade une picole cità.
La storia ha letteralmente rovesciato i rapporti fra i due centri, facendo vendetta di secoli di
sudditanza. Prima era Cocquio a comandare, ora è S. Andrea a dare gli ordini. E’ un rovesciamento
che interessa, tra l’altro i rapporti tradizionali fra zona bassa e zona alta.
Nell’Alto medioevo, a partire dalla dominazione longobardica, i centri di potere dei castelli
venivano costruiti ad alta quota, così come del resto i complementari centri di culto di chiese e
monasteri. Dall’alto si poteva controllare tutta la situazione: se i contadini facevano il loro lavoro o
se erano in arrivo popoli predatori.
In alto poi non ci sono inondazioni, paludi, moscerini e zanzare, e nemmeno la nebbia che ristagna
al livello del suolo. Le zone basse erano considerate malsane ed erano generalmente disabitate.
I terreni di montagna erano invece intensamente abitati e lavorati nei tempi passati, e lo sono stati si
può dire fino ad oggi. Solo recentemente la viabilità si è abbassata al livello delle paludi e le
fabbriche hanno occupato lande desolate, scansate per vari secoli.
Così le zone basse si sono prese una solenne rivincita su quelle montane (la cosiddetta nemesi
storica).
Così è stato almeno per Cocquio e S. Andrea.
Fra i due luoghi c’è sempre stata la più aspra rivalità, culminata con la separazione
parrocchiale di S. Andrea da Cocquio all’inizio del Seicento. Proprio così.
Allora le rivendicazioni autonomistiche passavano attraverso l’istituzione parrocchiale.
Anche Caldana, qualche decennio più tardi, conquistò la sua autonomia parrocchiale sotto il nome
di Carnisio, ma pare che non si sia affatto accontentata. Ancora oggi le dis e le fa par cunt sò. Ma
Caldana è stata definita agli inizio del Novecento “il paese dei ricchi”, e ancor prima di S. Andrea
ha conosciuto un prodigioso sviluppo urbanistico.
Una volta si insisteva sulle incolmabili differenze fra i centri più piccoli, separati fra loro da
un riale o nemmeno da quello. Quelli dei paesi vicini venivano chiamati con nomignoli
tendenzialmente canzonatori.
Chi de Coogh ei ciamaven i “Burdun”
che n’era de gram e ghe n’era de bun
chi de S. Andrea eren i “Balit”
ma n’anche lì eren mie tucc santit.
I contrasti non erano solo potenziali e di natura teorica, poiché spesso dalle parolacce si
passava alle botte.
E’ un uso che non riusciamo più a comprendere, non tanto perché siamo diventati meno incivili,
quanto perché abbiamo a disposizione molte più ricchezze da accontentare tutti e ciascuno. Non ci
si picchia tanto volentieri, quando si ha la pancia piena.
Allora si passava alle vie di fatto, se la mucca del vicino trasbordava nel prato di nostra proprietà a
brucare una boccata d’erba.
La guerra di campanile proseguiva per tutto l’anno, ma aveva un singolare momento di
tregua al carnevale. In questa festa infatti tutti i rapporti si rovesciavano, le donne e i folli
comandavano, i signori erano presi a pugni dai servi, e quindi anche i nemici diventavano amici.
Ma eren mie inscì gram cone vureven sembraà
se ch’el che gheven sel regalaven a carnevaà
sur car di “Burdun” gh’ere su ur palaz due cumun
su chel di “Balit” ur treno e re staziun.
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Come è possibile che esistano ancora antiche e assurde rivalità nell’epoca dell’integrazione
europea?
E infatti anche a Cocquio sono state superate di slancio: non solo non conta più niente la diversità
fra Cocquio e S. Andrea, ma nemmeno quella fra Cocquio e tutti gli altri paesi del mondo. I centri
di oggi non garantiscono nessuna identità e nessuna genuinità; sono posti dove tutti possono andare
a comprare merci senza bisogno di giustificarsi e di difendersi. Basta solo che abbiano le giuste
carte di credito, e tutto è permesso. A Cocquio Trevisago è perfino possibile godere di vacanze
tropicali, al Centro Commerciale naturalmente. Sono caduti in poco tempo tutti i confini che
separavano il paese dal resto del mondo.
Cun i stat d’Europa unì in cumunità
man tesa e nesuna rivalità
e S. Andrea cun gest distensiv mie de poch
ur centru cumercial ghe l’ha dai a Coogh.
Qui finisce la poesia, e potrebbe finire anche la nostra storia di Cocquio Trevisago.

4.5 I toponimi, ovvero i misteriosi nomi dei luoghi
Il documento più antico che il paese possiede è la lingua dialettale, formatasi dalla
mescolanza fra un substrato celtico e svariati apporti successivi, in primo luogo della lingua latina
dei Romani, e poi di quelle di tutti gli altri conquistatori, come ad esempio longobardi e franchi.
Il nome del paese può essere considerato un vero e proprio documento.
Quando da qualche parte troviamo il nome del paese, significa che è già stato adoperato da chissà
quanto tempo, e forse da un pezzo è già stato dimenticato il suo significato.
Chi potrebbe dire con sicurezza che cosa significano Cocquio, Trevisago, Carnisio?
In questo campo, più ancora che in tutto il resto, si possono esplorare solo delle possibilità, ma mai
arrivare a delle certezze.
Molte delle interpretazioni di questi nomi non sono altro che la giustificazione di un idea che uno si
è fatto del paese.
Corre voce, ad esempio, che Trevisago derivi dal latino tres vias agere, spiegazione data per
pacifica, anche se, a conti fatti, le vie sono solo due, e in latino non si è mai letta una espressione
del genere. Il suffisso prediale -acus è inoltre usato in molti altri toponimi, senza che significhi
agere, come si vorrebbe per Trevisago.
Si opina anche che il toponimo Trevisago potrebbe derivare da tres visus, come tre sono le torri di
avvistamento rintracciabili nella zona. E’ una interpretazione assai ingegnosa, che ha il merito, se
non altro, di esprimere una delle più caratteristiche vocazioni ambientali del luogo.
Come diceva un grande etimologista medioevale, “i nomi sono conseguenze delle cose”.
Lo stesso procedimento analogico viene applicato per Cocquio, che deriverebbe da un
presunto Comes Comentium, con l’idea che i Conti Coco provengano da Como, o peggio ancora che
“comentium”, sia il participio del verbo comedere = mangiare assieme (i conti commensali).
La suggestione famelico-gastronomica si proietta poi sugli altri nomi, determinando una sorta di
divisione del lavoro sul territorio: a Caldana ci sono le cucine, a Carnisio i magazzini di carne, e al
Cerro i depositi di legname. Il quadro diventerebbe del tutto coerente, se si accettasse che a Cocquio
lavorano i magistri coquenses, esperti nell’arte culinaria.
Naturalmente è molto più facile criticare le spiegazioni degli altri, che avanzarne di più
rigorose e documentate. I toponimi sono un campo di grande incertezza, nel quale si possono fare
molte ipotesi con un bassissimo grado di certezza.
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Solo con la massima cautela possiamo perciò riferire ai lettori le spiegazioni date dal Dizionario di
toponomastica UTET (1990, pp. 216 – 217), alla voce Cocquio Trevisago.
[…]
Il toponimo Cocquio, in dialetto coc (T. Cappello – C. Tagliavini, Dizionario degli etnici e dei
toponimi italiani, Bologna Patron, p. 103), è attestato nell’anno 1170 [v. poi questo
documento] «Cocco», sec. XIII «Chocho». E secondo D. Olivieri
(Dizionario di toponomastica lombarda, Milano, Ceschina, 1961, p.182)
riflette probabilmente un coccum “piccolo dosso” (da cacumen?) (vi è poi
un appellativo geografico cucco forse prelatino, diffuso in Italia e Francia in
particolare, che si riferisce in genere a “cima arrotondata di monte”). La
grafia Cocquio sarà dovuta ad un presunto restauro erudito (cfr. anche
Coquo frazione di Sesto Calende, Va) come se si trattasse di un –co (v.
Cocco) da –quo e con l’aggiunta di –io (cfr. → Busto Arsizio).
Trevisago, «Locus Trivixago» nel sec. XIII, è invece una verosimile
formazione di tipo prediale da un personale romano Trebicius (W. Schulze, Zur
Geschichte lateirnischer Eigennomen, Berlin Weidmann, 1904) con suffisso aggettivale –acus
(Olivieri p. 549).
Detto in parole povere, mentre coco sarebbe il nome comune di un dosso tondeggiante, Trevisago
sarebbe la terra di un signore romano che si chiamava Trebicius, con l’aggiunta di -ago (come
Cazzago, Mornago o Carnago).
A proposito di Carnago e Carnisio, credo che la carne centri assai poco:
L’etimo *kar ritorna in varie designazioni di “luoghi rocciosi o sassosi” (Cfr.
con suffisso –itius
(Dizionario Utet cit.).

G. Frau, Dizionario toponomastico del Friuli – Venezia Giulia, 1978, p. 41)

Ricordo infine come risulti quasi sempre indecidibile se sia il nome di una famiglia a dare il
nome al luogo o viceversa, un po’ come la storia dell’uovo e della gallina. Carnisio si chiamava così
perché era la terra dei Besozzi di Carnisio, o è questo ramo dei Besozzi ad aver preso il nome del
luogo dei suoi possedimenti?
In ogni caso appare chiaro lo strettissimo rapporto che esiste fra la terra e gli uomini, come se fosse
impossibile concepire una comunità al di fuori di un legame essenziale con la terra, e, viceversa,
come se la terra ricevesse la sua inconfondibile identità solo dalle generazioni degli uomini che vi
sono stati sepolti.
Quest’ultima considerazione ci permette di intuire il significato profondo che ha mantenuto per vari
secoli la forte coesione della comunità locale, che chiamiamo paese.
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Incomincia la

Parte seconda
dedicata alla vita quotidiana di Cocquio e Trevisago, in una particolare epoca della storia. Sono vari episodi,
riordinati per argomento, fra i quali il lettore può liberamente scegliere, interrompendo eventualmente la lettura in
ogni momento senza alcun pregiudizio.

PERSONAGGI E FATTI MEMORABILI FRA XVI E XVII SECOLO.
1. Cose di religione
1.1
1.2
1.3
1.4

Il prete, la festa e il diavolo
L’eretico di Caldana e altre storie di ordinaria eresia
La lite del Corpus Domini
Le Madonne piangenti

2. Armi e amori
2.1 Una vita violenta
2.2 Balli proibiti
2.3 Un matrimonio per amor de Dio
3. Fatti di cronaca grigia
3.1
3.2
3.3
3.4

Le disavventure giudiziarie di Giovanni Antonio Panosetti
Una tangentopoli del Seicento
La guerra
La peste

4. Signori e contadini
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Le decime di Cocquio Trevisago
Chi paga le primizie?
I contadini di Madonna Susanna
Abitare in campagna
I due orfanelli di S. Andrea

Integrazione 1
La scuola del Corpus Domini a Cocquio
Integrazione 2
La dote di Maddalena de Rigo
Integrazione 3
Casa di Bartolomeo Ciglia della Caldana
Integrazione 4
Casa di Mastro Tommaso della Caldana
Integrazione 5
Nota sugli usi della chiesa prepositurale di Brebbia e sui beni
delle prebende canonicali
116

1. COSE DI RELIGIONE
1.1
1.2
1.3
1.4

Il prete, la festa e il diavolo
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Le Madonne piangenti
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1.1 Il prete, la festa e il diavolo
Da qualche tempo il mio archivio si sta maledettamente intasando di carte clericali, una vera
enciclopedia per il ventennio dal 1565 al 1585, in cui si può trovare di tutto.
Mi viene quasi da rimpiangere il diploma di Liutprando o le quattro pergamene del Sacro Monte
(Vedi Parte terza).
Dove sta il problema?
I miei committenti sono stati tassativi: la storia del paese deve essere letta da tutti, non come quelle
che attualmente sono in circolazione, nelle quali le sole cose che si leggono sono le fotografie.
La maggioranza dei lettori avrà tutto il tempo di assaporare l’atto notarile del 5 settembre 1418,
rogato a Pavia dal notaio Franceschino Bellinzoni, con il quale l’abate di San Pietro in Ciel d’Oro
conferiva al chierico Odino de Oddonibus la prebenda della chiesa di S. Siro in Trevisago.
Ma non vorrei approfittare troppo della loro pazienza.
I miei colleghi storici non chiedono di meglio che una puzzolente pergamena dell’Archivio di Stato
di Milano, Fondo Religione, che però ha il grande pregio di resuscitare alla memoria una chiesa
della quale quasi nessuno conosceva l’esistenza. Gli storici vanno in visibilio per circostanze come
queste, ma non i lettori comuni, appunto.
Si impone dunque la scelta di dare la precedenza a quei documenti, che, magari trattando di
cose diverse, ci permettano di spiare, fra le crepe, la prosaica vita di tutti i giorni.
Il grave rischio sovrastante una simile operazione è quello di fare confusione fra il paese recente,
quando ancora esisteva quarant’anni fa, e quello di quattro o cinque secoli fa, per molti versi assai
simile. La svolta verso il paese contemporaneo, maturata alla fine dell’Ottocento, si può dire
compiuta solo nel secondo dopoguerra, quando molti di noi erano già capaci di intendere e volere.
Dopo di allora tutto è veramente cambiato con una incredibile rapidità e nulla è stato mai più come
una volta.
Tuffiamoci allora nei documenti cinque seicenteschi in cerca di cose banali, come beghe di
massari e di artigiani, matrimoni falliti, pretesi miracoli, feste e divertimenti, ripicche fra
gentiluomini, e altre amenità, con l’avvertenza preliminare che la quasi totalità di simili documenti
furono scritti da preti di vario grado, portatori di una particolare concezione del mondo che filtra,
per così dire, tutto il flusso delle numerose informazioni. E del resto, non si può pretendere
oggettività dai documenti scritti, poiché, forse, niente nella storia è oggettivo.
Spero solo che non si pensi che questa ricostruzione della quotidianità del paese si riferisca
specificamente a Cocquio Trevisago, esigenza, questa, che posso soddisfare solo in parte, in quanto,
luoghi e personaggi esclusi, non esiste una vita quotidiana particolare di un paese distinta da quella
di tutti gli altri, o per lo meno è impossibile ricavarla dai documenti che possediamo. Anche se
alcune vicende sono specifiche di questo paese, ce ne sono tante altre che potrebbero essere
raccontate un po’ dappertutto, come dice il vecchio adagio, che tutto il mondo è paese.
La maggior parte dei documenti cui si accennava sono relazioni di vario tipo stilate dai
cosiddetti visitatori arcivescovili, e poi lettere, suppliche, inventari, note, ammonizioni, ordinazioni,
processi e così via, conservati assieme alle relazioni nell’Archivio Arcivescovile di Milano (a volte si
ometterà il nome di questo archivio nelle citazioni, indicando solo il volume e il quinterno) .
Il cardinale e i suoi uomini nel secondo Cinquecento viaggiano instancabilmente in tutta la
diocesi per motivi sconosciuti nel passato. Un tempo infatti, nelle rare visite, compiute soprattutto
nelle chiese battesimali pievane, si cercava di inventariare le proprietà e i diritti periferici goduti
dalla chiesa ambrosiana; ora, oltre a ciò, si entrava nel merito delle coscienze delle comunità per
verificarne la conformità con l’ortodossia cattolica.
La concezione del mondo dei visitatori è dominata dall’assoluta certezza di ciò che è bene e di
ciò che è male: ciò che è bene è tutto quello che rispetta una norma ortodossa, ciò che è male tutto
quello che la trasgredisce.
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Il paese, scandagliato secondo questa visuale così rigidamente prescrittiva, ne esce impietosamente
malconcio: tutto, o quasi, è da correggere e da adeguare, sia che si tratti dei luoghi di culto, che dei
modi di vita, che persino dell’abbigliamento.
E’ naturale che l’oggetto principale di una simile indagine siano i preti di campagna, colpevoli
di essere partecipi dell’arretrato mondo rurale; ma proprio per questo, anche se spesso
indirettamente, appare il popolo dei contadini, che dai loro pastori dovrebbe essere educato a tappe
forzate allo stile neo cattolico.
Certo però sono i preti i bersagli preferiti dei loro superiori, impegnati come sono, attraverso nuove
istituzioni formative, come il seminario, a creare figure pastorali aggiornate ai dettami della riforma
tridentina.
Fra i più sensibili censori del clero locale troviamo uno stretto collaboratore di San Carlo,
Antonio Contorbia, nominato nel 1568 dal Borromeo vicario foraneo delle pievi di Leggiuno,
Brebbia, Angera ed Arona, particolarmente attento ai comportamenti e ai vizi dei sacerdoti. Egli
visitò tutta la pieve nella primavera del 1569, a partire da Ispra il 3 marzo per terminare a Monate a
fine aprile.
In margine a questa visita troviamo un importante documento intitolato Raccordi intorno ai
sacerdoti (V2 q2), scritto dalla stessa mano dello scrivente della visita del 1569.
Si tratta di una minuziosa descrizione della situazione generale e dei singoli casi intorno ai sacerdoti
della pieve di Brebbia. Sono tante osservazioni vergate a caldo, e quasi sparate a raffica, senza
rispetto per nessuno.
Ogni paese ha la sua magagna, a partire dai più importanti.
Jn Besozzo
Si desidera che alcuni preti non nutriscano le discordie, et non siano spada
de secolari contro la quete della chiesa
è pace col popolo.
Che non vadano propalando le cose
quali si contendono fra noi.
O anche:
Comero.
E’ assai risentito, et ingiurioso col
popolo etiam [anche] publicamente
E ancora:
Biandron
Non è atto à far cura
Cazzago, Jnarsio.
Ambidue poco risedono, cosi
negligono la disciplina del popolo
et viuono otiosamente
prouedono con imperio col popolo,
et fanno di fatto oue concerne
il lor interesse.
Son sordidi in trattar, et nel culto
della chiesa.
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Ternà
Non risiede, è sordido, è dato
à far robba, fa contratti illiciti
è fallace nei costummi.
Comabio.
Si compiace d’andar à cantar quà
è là, et abbandona la chiesa
le feste
Proprio sulla base di queste osservazioni, la situazione di Cocquio riceve una luce particolarmente positiva:
Sant’Andrea, Carnisio, Cocho.
Non ho che dir, se non raccommandarli
il seruitio delle anime, et culto della
chiesa.
Sempre meglio abbondare nelle raccomandazioni, che non guastano mai.
Anzi, il parroco di Cocquio Aloisio (Luigi, o anche Aluiggi) Besozzi è un primo della classe
nella sua categoria, almeno così sembra di capire leggendo le varie relazioni dei visitatori.
Ecco il suo ritratto (in A. LISCHETTI, Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa in età borromaica, Università degli Studi di Milano, Facoltà di
lettere e filosofia, anno accademico 1985/86 pp. 116 - 117) .

“Nel 1567 ha superato da poco la trentina. Appartenente ad una nobile famiglia del luogo, egli
vive, col permesso dei suoi superiori, nella casa paterna con genitori e fratelli, e solo
occasionalmente in canonica. Ha ricevuto nel 1552 la prima tonsura, il subdiaconato, il diaconato ed
il presbiteriato nel 1558, a ventidue anni.
Possiede molti libri di grammatica e di religione, tutti quelli necessari [...]. Ha compilato
scrupolosamente i registri parrocchiali, applicando fedelmente le disposizioni ricevute. E’ un uomo
colto e saggio. Dicono di lui: “Examinatus repertus est bene legere et intelligere que legit”; ancora:
“Est idoneum ad curam animarum”. Insegna la dottrina cristiana ogni domenica ed impartisce
lezioni di fondamenti grammaticali ai giovani del paese. Aloisio, inoltre, segue da vicino i progressi
di un giovane chierico, Gian Maria Besozzo, di quattordici anni, intelligente e di buona indole, che
lo assiste nella quotidiana attività pastorale [ se è lui, lo troviamo in seguito fra i canonici assenti
della collegiata di Brebbia, con il significativo soprannome di Ciolo].
Il curato interviene con avvedutezza nelle questioni economiche della parrocchia e nella
manutenzione della chiesa. Cura con particolare sollecitudine lo stato dei dipinti e degli affreschi
che adornano i numerosi altari della prepositurale [sic], conserva in buone condizioni i mobili della
chiesa e della sacrestia e i paramenti sacri.
Per le buone doti umane, la discreta formazione culturale, l’intensa attività pastorale viene
nominato dal Contorbia confessore ufficiale del clero pievano - un delicato compito, affidato ad
altri pochi presbiteri della zona. Infine, presso la sua canonica si incontrano i chierici dei paesi
vicini per la riunione bisettimanale, nella quale egli insegna loro ad affrontare i casi di coscienza più
comuni in vista di una formazione adeguata del confessore.”
Grazie alla sua maniacale obbedienza agli ordini dei superiori, ancor oggi possediamo una serie di
informazioni, si può dire unica rispetto a tutte le altre parrocchie della pieve.
Ma non tutti i preti sono bravi e moderni come lui.
Fra i più arcigni castigatori del costume dei preti non si può dimenticare il terribile Prospero
Colonna, prevosto chiacchierato di Besozzo e braccio destro di san Carlo Borromeo. In una sua
visita alla pieve di Besozzo aveva denunciato con particolare vigore quelli che definiva scandali,
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con un elenco di punti degni di nota (capita notatu digna) (ASDMi, Sez. Legati, Pieve di Besozzo/Brebbia, Fasc. Y3935,
n.667).
C’è ad esempio un parroco che ignora la regola del celibato, mantenendo una concubina per
casa, e servendosene anche per il servizio della chiesa. Questo medesimo compra beni per i figli e
addirittura costruisce una casa dalle fondamenta, abbastanza ampia per abitare con la sua illegittima
famiglia. Ritornato dopo molto tempo alla casa parrocchiale con i figli, affitta lo stabile nuovo come
osteria e macello.
Questa è un po’ un’eccezione, ma moltissimi reverendi, se non arrivano a tenere carro e buoi
come dei massari, almeno tengono mucche da mungere. Si comportano cioè esattamente come i
parrocchiani rurali che dovrebbero ammaestrare e dirigere. Anzi, invece di usare per il servizio
all’altare dei chierici in veste e cotta, per lo più si servono di contadinacci sposati e squallidi, o altri
individui che non mantengono alcuna reverenza durante la funzione.
Un altro gravissimo abuso deriva dall’abitudine di molti parroci e sacerdoti di allontanarsi
dalla chiesa e pernottare senza permesso fuori della cura.
Altri ancora, per non fare il loro servizio, non vogliono che si sappia dove si trovano, oppure, pur
restando in casa, chiudono le porte fingendosi assenti.
Un’altra grave pecca dei preti è il loro odio per la penna e i calamai (anche in questo molto
simili alle loro anime): quasi nessuno tiene il libro dello stato d’anime, e, per non sbagliare, non
tiene in casa nemmeno la carta e l’inchiostro, cosicché non scrive battesimi, matrimoni e tutto il
resto. Oppure, nel migliore dei casi, alcuni preti scrivono sì, ma non su idonei registri, che
dureranno nel tempo; fanno invece le loro disordinate annotazioni su degli scartafacci
(caratapatijs), che nessuno riuscirà più a consultare dopo la loro morte.
Un altro punto dolente è il loro rapporto con i nobili, spesso adulati per farsene dei protettori
e coprire i loro comportamenti scandalosi.
Arriviamo al culmine della denuncia: la profanazione della festa. Molti parroci trascurano di
insegnare la dottrina cristiana alla festa e ciononostante ammettono ai sacramenti i loro
parrocchiani, totalmente ignari dei rudimenti della fede cristiana. Sempre alla festa, si esibiscono in
balli e danze sfrenate (choreae et saltationes) in qualunque momento e luogo con scandalo.
Ciò che il prevosto vorrebbe imporre è una specie di mutazione antropologica del prete di
campagna, e soprattutto senza aspettare i tempi lunghi che una così importante evoluzione
comporta.
Da ora in poi non ci deve più essere alcuna confusione fra il sacro e il profano, fra il diavolo
e l’acqua santa, come nel mondo delle campagne, in tutti i suoi strati sociali, dove quella confusione
regna ancora sovrana.
O forse il mondo rurale non ha ancora una perfetta percezione della distinzione fra sacro e profano,
come è possibile osservare in certe feste, che conservano, sotto un’apparenza cristiana, chissà quali
antichi residui pagani.
Le due concezioni, quella ecclesiastica moderna e quella arcaica paesana, non potrebbero essere più
antitetiche: da una parte la festa come solenne affermazione dell’ordine sociale, dall’altra la festa
come momento, sia pure provvisorio, di sconvolgimento di tale ordine.
San Carlo e i suoi uomini non vengono in paese ad abolire le feste, ma a regolamentarle e
disciplinarle secondo un nuovo senso del decoro e della devozione religiosa.
In tal senso appare come un abuso da correggere il trasgressivo rito festivo delle arretrate comunità
locali, che approfittano delle rogazioni, delle processioni, delle feste dei santi per fare una sfrenata
baldoria.
Lo notava il visitatore Gian Battista Castano, arciprete di Monza, nella sua ispezione del
settembre del 1567 (V 12, q 22), presso la chiesa di San Bartolomeo in Trevisago, unito a Gavirate fino
al 1574.
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In questa Chiesa si celebra la messa di solito una volta al mese e nel giorno
di S. Bartolomeo, in cui si celebrano dieci e anche, talvolta, dodici messe
con una in canto, dai presbiteri che accorrono, e che ricevono l’offerta da
varie persone che in grandissimo numero quel giorno vi si recano per
antica consuetudine e devozione. E c’è l’usanza di vegliare la notte
precedente la festa di S. Bartolomeo, e quest’anno il signor presbitero Jo
Antonio Rettore della Chiesa di Gavirate [...]stette tutta la notte col custode
della chiesa. E si usa anche, in questa festa di S. Bartolomeo, organizzare
fiere, canti, balli, giochi.
Lo ribadiva qualche tempo dopo Antonio Contorbia, vicario fornaeo delle pievi del Verbano, in
una relazione dal titolo Vso, et abusi nella Pieue di Brebia (V13 q1), nella quale notava la grave
irregolarità della chiesa di S. Bartolomeo:
Nel resto quelle chiese ne in particolare, ne in uniuersale patino
disordine alcuno, eccetto la chiesa di san Bartolomeo di Care membro
della Parochiale di Ghiuirà, nella qual per il passato essendo
campestre in detta festa ui si celebraua con puoco decoro
et in fuori si facea fera, ballauasi, et si giochaua per il che
ne nasceuano molte risse et disordini, onde al presente
......... con tutto che la chiesa alla note si sarri a chiaue
in effetto ....... per ordine se’ leuato laltare, et fatto precetto
al rettore di Ghiuirà che non ui celebri ne toleri che altri
celebrino, et se ordinaua sotto precetti penali che non ui
si balli, giochi, ne ui si uendi cosa alcuna, accio si
leui in tutto quello abuso.
Che cosa facesse tutta la notte della vigilia di S. Bartolomeo nella chiesetta di Intelo il rettore di
Gavirate non è dato sapere, ma con ogni probabilità avrà avuto un gran da fare a tenere lontani
gruppi di paesani che avrebbero voluto pernottarvi, insieme agli altri alloggiati nei porticati
circostanti.
E’ appena il caso di osservare che in questi documenti si considera un abuso ciò che invece era
un uso antichissimo delle popolazioni, comune un po’ ovunque, ma che qui assumeva caratteri
macroscopici. Né si può essere totalmente d’accordo con il Contorbia, che escludeva l’esistenza di
disordini nelle altre chiese della pieve, poiché, con tutte quelle che doveva ispezionare, egli non
poteva certo avere informazioni particolareggiate ed esaurienti per i singoli luoghi. Le sue
conoscenze dipendevano da informatori, che solo in qualche caso avevano tutto l’interesse a fare la
spia, o per qualche motivo bassamente utilitario (le ricche offerte che si raccoglievano), o
semplicemente perché in grado di percepire l’effettiva entità del disordine: coloro che vivevano nei
paesi e ne condividevano la cultura trovavano infatti non solo lecito, ma anche doveroso
abbandonarsi ai gesti consueti di tripudio festivo.
Certamente la sagra di S. Bartolomeo ha qualcosa di diverso dalle altre feste, non foss’altro che
per il fatto di riunire in una “zona franca” uomini e donne che appartengono ai paesi più diversi dei
dintorni; non è una festa di paese, ma una festa interpaesana, particolare questo che dovrebbe
suscitare la curiosità e la meraviglia per tutti quei paesani che hanno provato a loro spese a varcare i
sacri confini dei paesi altrui. Il pensiero corre immediatamente alle olimpiadi o alle anfizionie degli
antichi Greci, che celebravano il culto comune delle poleis a qualche dio nazionale, con tutti i riti
connessi, in cui sacro e profano si mescolavano intimamente, o forse raggiungevano la loro unità.
Comunità, in perpetua lotta fra loro, in alcuni momenti dell’anno assistono a spettacoli teatrali e
sportivi comuni, scambiandosi delle merci il cui valore simbolico è di gran lunga superiore a quello
economico.
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Questa suggestione archeologica potrebbe essere documentata con una ricerca delle istituzioni
politico religiose fra i vici dell’epoca antica, e, per le epoche recentissime, dei luoghi festivi extra
paesani, fra i quali Santa Maria di Bregano e la Madonna delle Case vecchie di Azzate, per fare
qualche esempio.
L’incontro dei vari paesi avviene infatti in località “neutrali” (Intelo è stato spiegato come “inter
locos”), dove per la durata della festa sono sospesi tutti i tabù tribali e dove anzi, attraverso il
comune culto del santo, sono possibili transazioni di carattere economico e anche di carattere
sessuale. Forse i Castano e i Contorbia, uomini della moderna cristianità, immuni dal fascino del
paganesimo, avvertivano il disordine morale e sociale della promiscuità intorno ai mercanti del
tempio, e non tolleravano in particolare la commistione del sacrificio eucaristico con gli altri riti di
una tradizione ormai incomprensibile agli stessi abitanti.
In visitatori ecclesiastici possono più agevolmente controllare le altre feste delle comunità, che
costellano tutto l’anno liturgico-solare.
Ciò che si deve ricordare è la proliferazione delle feste a partire dal secolo XII, che spesso
venivano decise dai signori per autocelebrare imprese o fatti memorabili. Gli studiosi hanno contato
mediamente 30/40 giorni di festa nell’anno oltre che le domeniche, raggruppate particolarmente in
blocchi corrispondenti all’avvento, quaresima, pasqua e feste degli apostoli. Il che significa che
mediamente circa novanta giorni all’anno, un quarto del totale, erano dedicati alle feste, tra le quali
c’erano anche quelle “ex voto”, celebrate cioè per voto della comunità a scopo di ringraziamento
per scampate sciagure, o altro, che comprendevano anche delle processioni votive.
Nella relazione sopra citata si constata che Nella pieue di brebia, et d’Angera ui si trouano farsi
dai popoli molte feste <di voto> che ...saria bene tramutarle tutte o in parte in altra opera pia. Le
troppe feste inducono all’ozio e al divertimento e inoltre incidono sul già magro bilancio dei
salariati pagati a giornata. San Carlo cercò sin dall’inizio di contenere il numero delle messe di
precetto, regolamentando nel 1568 in un apposito calendario liturgico tutta la materia relativa alle
feste.
Il contrasto radicale sulla festa fra mondo paesano e gerarchia cattolica è fondato su due opposte
concezioni del mondo, di cui l’una guidata dal caso e dalla sorte l’altra dalla legge e dalla necessità.
Mentre per la prima il caos e la trasgressione sono le condizioni indispensabili per la costruzione
della comunità, per la seconda sono la causa della sua dissoluzione.
In paese la vita rinnovata incomincia con la festa di inizio d’anno, nota comunemente col nome di
carnevale, durante la quale il mondo viene ribaltato da capo a fondo, i servi comandano, i padroni
obbediscono, i morti ritornano coi vivi, il riso sommerge qualunque serietà, i più nobili valori
vengono infangati, il diavolo si prende gioco dei santi.
L’eco di questo arcaico modo di vivere la festa è presente in molti documenti e anche nella
memoria di chi ha vissuto nel paese recente, diviso fra chiesa e osteria, fra vespri pomeridiani e
gioco della morra.
Si resta colpiti dalla grande incisività delle ammonizioni formulate dal prevosto di Besozzo
Prospero Colonna in occasione di una non meglio definita riunione tenuta a Besozzo il 25 gennaio
1583 (V13 q27). Le sue dure note ci permettono di conoscere direttamente l’insanabile contrasto fra
due mondi coesistenti.
Il battagliero prevosto lancia una sentita condanna della bestemmia, individuandone i colpevoli
e le motivazioni di fondo:
Pare à tutti gl’huomini pij, et cattolici, gran sceleragine,
et delitto degno di punitione essemplar, l’atroce biastemma,
però che si uede esseer tanto comune à nauiroli [barcaioli], Mulatieri
et giocatori di dadi ò carte, che ad ogni parola hanno
in bocca, al Dispetto di Dio, rinego Dio, Puttana
il che piu frequentano i nauiroli et mulatieri
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nelli pericoli, persuadendosi di piu facilmente uscir di tal
pericolo con tal disprezzo di Dio, che con l’inuocarlo.
J giuocatori poi pensano non poter mai uincere
se spesso non biastemmano, dicendo esseer il giuoco inventato
del Demonio, però non douersi far riverenza à Dio ne
inuocarlo se si uol uincer. Al qual delitto forsi si
rimediarebbe, se l’officio in uirtù della iustificata denontia
procedesse senz’altrui querela, et massime contro
questi Mendici quali per non hauer facoltà si pigliano
maggior licenza di biastemmar, et far altri delitti.
Ecco spiegati quali sono i giochi dai quali devono tenersi distanti i preti innanzitutto, ma anche i
parrocchiani in cerca di divertimento durante la festa. Sono i giochi della fortuna, quelli che
ripetono riti antichissimi della lettura delle sortes, come dadi, carte, morra e altri ancora, che
trasformano i giocatori in esaltati e assatanati energumeni. In questi giochi è spesso difficile dire chi
ha vinto, proprio perché mancano regole certissime, o comunque perché vince chi bara o impone la
sua giocata con la forza degli insulti. Un coltello è sempre alla portata di mano, per dei giocatori che
hanno venduto l’anima al diavolo.
E chi più di un mulattiere o di un barcaiolo condivide con i bari questa sfida della sorte?
Viaggiano fuori dai loro paesi in luoghi ostili e vietati, gli uni alla mercé di tutte le imboscate di
ladri o di briganti, gli altri nel luogo del pericolo per eccellenza che è l’acqua, dove non ci sono
confini, dove non c’è riparo dall’infuriare del vento e della tempesta.
Di fronte all’imprevisto della sorte, Dio non ha alcun potere; il mulattiere, il barcaiolo, il
giocatore d’azzardo non hanno altra risorsa che di bestemmiare Dio, perché è il diavolo che
comanda il caso, essendo addirittura l’inventore dei dadi e delle carte. Il diavolo è il Jolly, la carta
più importante del mazzo.
Non si potrebbe del resto comprendere, senza lo zampino del diavolo, la fobia generale, ma
clericale in particolar modo, nei confronti della donna, se non si tiene conto della tradizione
misogina che la vede come agente preferito di Satana, il quale la usa per perdere gli uomini (cfr. M.
SANGALLI, Miracoli a Milano, NED, 1983, p. 67).
Come vedremo le donne sono la quasi totalità di coloro che sono impossessati dal demonio, sia
streghe che spiritate.
Gli storici (come Le Goff, ma vedi anche Delumeau) hanno chiamato “esplosione diabolica” questo
imponente fenomeno di paura del diavolo che ha pervaso la moderna società europea dal XIV
secolo al XVI. La donna è un agente più o meno in incognita del diavolo, e al tempo stesso è
tradizionalmente depositaria di una religione paesana antichissima, da lei insegnata a tutta la
comunità con i gesti principali della vita (il cibo e il sesso). Anche per questo la donna è vista come
un potente ostacolo all’affermazione della moderna religione cattolica.
Soprattutto il prete deve fare in modo di tenersi alla larga più che può dalle donne (in questo, la
nuova epoca mantiene un antichissimo pregiudizio).
Negli Ordini generali per la pieve di Besozzo, troviamo su questo punto vari accenni:
Tutti i parrochiani [parroci] habitino nelle case
della chiesia doue e’ e doue non e’ si
accomodino piu uicino a essa che sia
possibile e intanto procurino che se ne
faccia una uicino a essa al tutto remota dalle donne
L’occasione fa l’uomo ladro.
E anche:
Nissun sacerdote tenga donne in casa etiam che
fusse madre sensa la licentia di monsignore Ill.mo
Nissun sacerdote habiti in case doue stanno
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donne, ne meno nel medesimo stallo
sensa la sudetta licentia
E perfino:
Non insegnino a donne se non in chiesia la
doctrina christiana
Ma anche in chiesa le donne possono stare solo a determinate condizioni:
Le donne che non saranno ben velate non si
permettano in chiesia ansi subito si mandino
fora, et se non ubidiranno si interdichino
Sembra che la loro presenza sia di per se stessa inquietante. Due dei tre quesiti del curato di
Bardello, rivolti al prevosto Colonna nel 1583, riguardano le donne.
quidam qui in domo sua sorelam iuuenem
tenet, et non habet allias mulieres nec ho=
mines
[un tale che tiene in casa sua una sorella giovane e non ha altre donne e uomini]
An mulieres iuuenes possint diebus festiuis canere
oraciones et rituales quando Homines non sint
ut .... pro ecclesia .........
(se le donne giovani possano alle feste cantare orazioni e rituali quando gli uomini non siano...)
D’altra parte la gerarchia sa perfettamente che solo venendo incontro alla religiosità al
femminile fatta di devozione alla Madonna, di riti neonatali e cimiteriali, potrà incidere in modo
duraturo sull’educazione del popolo dei paesi.
Il terzo quesito del curato di Bardello (ma che è il primo in ordine di successione) riguarda
invece un uomo:
quidam Homo, quem numquam uideo ad missam,
uesperas, orationes, atque rogationes nec uult
soluere primiciam nec decimam dixit eciam de casibus
conscienciae nemo mihi loquatur
(un uomo che non vedo mai a messa, ai vesperi e alle orazioni e rogazioni, e non vuole pagare le
primizie e le decime, disse che nessuno gli parlasse dei casi di coscienza)
Gli avrà detto il prete: “guarda che se non paghi le primizie e le decime, fai peccato e vai
all’inferno”. La risposta di quel tale è stata riportata in termini civili dal curato, ma a noi piace
pensarla in dialetto.
Il curato di Cocquio, da parte sua, è alle prese con le medesime dubitationes, arricchite di
elementi decisamente locali (V27 q12).
E’ evidente che le donne giovani che cantano sono di per sé un elemento perturbatore.
Vtrum puellis nubilibus liceat, cantilenis quamuis honestis
in vijs publicis, viatoribus, ut ab eis eleemosynam
summant, obuiam proficisi?
[E’ lecito a delle fanciulle nubili “agganciare” i passanti in pubbliche vie, con canzoni sia pure
oneste, per ricevere da loro l’elemosina?]
Più che di accattonaggio, questo dubbio, citato anche altrove, potrebbe riferirsi a qualche usanza di
raccolta di offerte in occasione di qualche festa, come la Giöbia delle donne.
Ma il prete di Cocquio rincara la dose anche contro i gentiluomini che si rifiutano di sborsare le
primizie.
Quid de nobilibus non ostante decreto iam condito
promulgatoque praemitijs satisfacere nolunt
Che fare di quei nobili che non vogliono soddisfare le primizie nonostante il decreto già depositato
e promulgato?
Un quesito da dieci milioni.
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Assai più insinuante, e inquietante, il quesito su quei parrocchiani che, pur avendo la residenza
principale a Cocquio, Diocesi di Milano, vanno a messa e prendono i sacramenti, a Gemonio,
Diocesi di Como:
Vtrum homines alienae Dioecesis, habentes maius domicilium in
Mediolani Dioecesi, una cum possessionibus, et re, possint
in alienam dioecesim adire, ut Missam audiant, et
Sacramenta summant.
E’ chiaro che qui c’è di mezzo la credibilità e l’autorevolezza di un ministro, assalito dal dubbio che
alcuni vadano in altre chiese per disprezzo del proprio parroco (ex contemptu proprij parochi).
Tanto più che egli è anche il maestro di scuola e di dottrina, ma i ragazzi per un motivo o un
altro ne fanno volentieri a meno.
Oggi diremmo, bisogna coinvolgere i genitori.
Ma è lecito costringere i genitori al momento della confessione a mandare i figli alla dottrina
cristiana?
An parentes in actu poenitentie cogi ualeant ut proprios
filios ad doctrinam christianam mittant
Per un prete scrupoloso il dubbio è la dimensione fondamentale dell’esistenza: dubito ergo sum.

1.2 L’eretico di Caldana e altre storie di ordinaria eresia
Trattando di moggi di mistura e di brente di vino, ci eravamo quasi dimenticati che i visitatori
arcivescovili del nostro paese stanno combattendo una battaglia all’ultimo sangue con protestanti e
miscredenti di ogni qualità, che potrebbero in questo momento prendere possesso anche delle nostre
contrade.
La Svizzera e i Grigioni non sono poi tanto lontani.
L’immagine più ovvia che si agita dietro i nostri studi scolastici sulla controriforma è quella di
un rogo gigantesco su cui vengono bruciati coloro che sono stati giudicati eretici dall’Inquisizione.
A quei tempi gli eretici si trovavano un po’ dappertutto, veri o presunti, segno di aspra esecrazione
o di entusiastica ammirazione, secondo i punti di vista, ma pur sempre al centro dell’attenzione
generale.
Questa opinione scolastica deve essere attentamente verificata, se noi passiamo dalla grande
storia universale agli avvenimenti della storia paesana. La lotta contro gli eretici indagata in un
piccolo paese diviene un evento assai prosaico e persino meschino, perdendo le tinte forti
dell’intolleranza religiosa, per ridursi alla cronaca di spiate e delazioni, invidie e compromessi.
I grandi problemi storici, esaminati nella loro dimensione più particolare, si spogliano di ogni
contenuto ideologico, per rivelare gli elementari e ancestrali sentimenti, che sfuggono
inevitabilmente a coloro che vogliono in ogni caso trovare la ragione e il torto, il bene e il male, i
vincitori e i vinti, di cui è lastricata la strada della storia.
Certamente la storia del Cinquecento è tutta irretita dall’antitesi fra eresia ed ortodossia, che è
l’espressione massima di una concezione del mondo come ordine perfetto, sia quello ricercato dai
teologi che dagli scienziati, in cui l’eccezione è qualcosa di condannabile da eliminare.
La più grave trasgressione della norma sociale fondata sul dogma religioso è l’eresia, poiché da
essa deriva quel male irrimediabile che è l’esclusione dalla salvezza data dall’appartenere ad una
chiesa, sia questa cattolica romana, o riformata o calvinista. L’eresia perciò non è solo un “reato di
opinione” in materia di fede, ma una vera e propria malattia sociale, che va diagnosticata
tempestivamente e sconfitta con drastici interventi. Come la peste, può propagarsi al solo contatto
con qualunque agente esterno contagioso, in particolare proveniente da zone ormai preda dei
protestanti.
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E’ la preoccupazione espressa dal prevosto Prospero Colonna intorno al 1580, nei confronti di
quei paesani che per commerciare bovini venivano a contatto con gli eretici svizzeri tedeschi.
Frequentatori di luoghi sospetti di eresia.
Nel vicariato di Besozzo non c’è nessuno che vada a stare, sia pure
saltuariamente, nei paesi degli eretici, eccetto quando per motivo di
commercio sia necessario recarsi nella Germania inferiore e superiore,
perché di là importano i buoi e altri animali del genere, di cui in queste
regioni c’è un altissimo numero (V32 q19).
Sempre lo stesso Colonna ci dà notizia dell’eretico Camillo Besozzi di Armino, condannato in
contumacia, che gli sta particolarmente a cuore per la multa cospicua che dovrà presto pagare,
preferibilmente nelle casse della prevostura di Besozzo. Tutto finisce con una bella offerta di cera
davanti alla chiesa di Cocquio e una consolante generale rappacificazione.
Negli anni 60 - 70 si celebrano importanti processi contro gli eretici nel milanese (cfr. D. MASELLI,
Saggio di storia ereticale lombarda al tempo di S. Carlo, Napoli, 1979), ma non risulta che esistano gruppi di eretici nella
pieve di Brebbia, e tantomemo focolai di protestantesimo.
Ma a titolo individuale, l’eretico c’è, per nostra fortuna, e domiciliato a Caldana, con un nome
inconfondibile, Bartolomeo Ciglia.
Me lo sono trovato senza precisi motivi nelle ordinazioni di ottobre della visita di S. Carlo del 1574:
Bartolomeo Cilina jnquisito dalla santa Jnquisitione et perciò
inconfesso di questa pasqua
con uno spazio di almeno otto righe sotto la nota, per appunti tralasciati in quel momento.
Il Ciglia è in cattiva compagnia con altri famosi personaggi della zona, come la Volpe di Coco, che
esercita nei paraggi la professione più antica del mondo, come dice il severo visitatore apostolico:
la uolpe di cocho publica meretrice inconfessa per detta causa (V 2 q15).
La cosa sarebbe rimasta senza conseguenze per la nostra storia, se il Ciglia non fosse stato
interrogato dal Borromeo nel mese di luglio dello stesso anno per questioni di decime su un terreno di
Trevisago, insieme al capomastro Tommaso della Caldana, suo socio nell’affitto delle decime della pieve.
Possibile che l’informatissimo arcivescovo non sapesse di trovarsi davanti ad un presunto eretico, al
quale chiedeva informazioni della massima importanza sotto giuramento? Oppure un eretico
attendibile era troppo importante per essere condannato al rogo?
Solo casualmente ho scoperto in seguito i retroscena della faccenda.
La grana di Bartolomeo con l’Inquisizione ha una data ben precisa, e cioè il 15 aprile 1571,
giorno nel quale il famoso Aloisio Besozzi, parroco di Cocquio, scrive da Brebbia una interessante
lettera al suo illustrissimo e reverendissimo signore e padrone Arcivescovo di Milano (V36 q18).
A differenza di molti suoi colleghi, il prete è massimamente coinvolto nell’azione ispettiva della
curia e si ritiene dunque in dovere di comunicare per scritto tutte quelle denunce che ha ricevuto
riguardo sospetti casi di eresia, prima fra tutte quella contro il nostro Ciglia.
Esegue alla lettera gli Ordini generali per la pieve di Besozzo (V13 q6), relativi alla visita di Leonetto
Chiavone del 1569, che recitano testualmente:
I curati usino ogni diligentia di sapere
i suspecti d’heresia se ne sonno in la sua cura
Aduertischino a quelli <della lor cura> che uanno in lochi
suspecti, o uengano da essi seruando [comportandosi]
con loro come si dispone nel concilio prouincial .3. tit. de fide tuenda
Non lassino uender libri nella lor cura
che non li riuedino
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I curati hanno dunque l’ordine formale di esercitare un controllo stretto sui movimenti, sulle idee e
sulle letture dei loro parrocchiani.
Nell’apertura della lettera il reverendo giustifica la sua iniziativa con tre motivazioni
gerarchicamente esposte:
Per l’obligo quale tenemo à Giesu Cristo Signore nostro et si per satisfar’ al sancto uffitio
dell’inquisitione, com’anchi per obedir Vostra Signoria Illustrissima.
In pratica riferisce con estrema esattezza una denuncia che gli è stata presentata da Antonio
Ghiricello di Cocquio il 10 aprile passato, riportando le testuali parole:
Antonio Ghiriciello habitante nel loco di Cocho Pieve di Brebia, alli
10 aprile 1571. ha protestato [denunciato] à me curato sottoscritto Hauer’udito
da Bartholameo de Cilia della Caldana comune di Cocho (huomo
ch’in quelle parti è riputato) l’infrascitte et formale parolle . Jo non
credo che ne l’ostia gli sia Giesu Cristo in carne et ossi, ma sol’
in spirito: et gli era presente mastro Thomaso di la Caldana, et
mastro Andrea di Premosello tutti doi habitanti in detto comune di
cocho: et sie stato l’anno proximo passato del 70. il giorno deli
Santi Simone et Giuda, nela corte de quelli della Caldana, apresso
vna scala.
Bartolomeo è una persona importante e molto apprezzata a Caldana, e dunque le sue opinioni
contano molto da quelle parti. Le altre persone ignoranti non avrebbero nemmeno la capacità di
formulare la benché minima teoria sulla presenza di Cristo nell’eucaristia: come farebbero a
distinguere fra presenza corporea e spirituale, quando anche alcuni preti sembra che abbiano le idee
poco chiare?
Certo il prete Besozzi considera l’argomento di fondamentale importanza dottrinale, tanto che lo
propone agli altri sacerdoti nelle riunioni periodiche di formazione (“L’altro giorno si fece la
congregatione a Travedona, dove si propose l’articolo tanto utile de sacramento Eucarestie come sta
Cristo nel hostia, et come restano li acidenti sine subiecto et quomodo fragit hostia sed no corpus
christi”).
Troppo complicato! Cosa ne sa un contadino di sostanza e accidenti?
A noi viene quasi il dubbio che l’inquisitore proietti sull’inquisito dei concetti che esistono solo
nella sua testa; e, d’altra parte, è possibile che Antonio Ghiricello abbia avuto un’attenzione ed una
memoria così precise e dettagliate da riferire parola per parola una tesi tanto sottile formulata l’anno
precedente?
Forse non lo sapremo mai.
Nella corte di quelli della Caldana, alla festa dei santi Simone e Giuda, erano presenti anche
Tommaso e Andrea Premosello, entrambi capomastri, si direbbe per una riunione festiva dei soci
della corporazione dei muratori.
In un precedente documento compare, assieme a Tommaso, un certo Pietro di cure di lugano, anche
lui capomastro, che ha eseguito lavori per la collegiata di Brebbia. E’ proprio quel Lugano a
suggerirci un possibile rapporto fra il Ciglia e i protestanti Svizzeri, tanto più che la teologia di
Enrico Zwingli collima perfettamente con quella di Bartolomeo della Caldana, un uomo intelligente
e di libero pensiero: è infatti assai più sensato credere che Cristo sia presente spiritualmente
nell’Eucarestia, che materialmente, con il suo corpo e il suo sangue; ma il dogma del Concilio di
Trento non ammette sensate deviazioni, nemmeno le più sfumate.
Resta da capire perché il Ghiricello si sia dato la briga di denunciare un uomo così stimato al
suo paese.
Non possiamo che formulare delle ipotesi, prima fra le quali i contrasti e dissapori esistenti fra
Cocquio e Caldana, tanto più velenosi, per il fatto che le due comunità sono forzatamente integrate
in un’unica parrocchia.
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Non c’è nemmeno da sottovalutare il vizio capitale dell’invidia, che si accanisce soprattutto contro
coloro che hanno avuto molto dalla vita; e, se Bartolomeo riesce a mantenere e governare una
famiglia di venti persone, si può dire che abbia le stesse facoltà di un piccolo imprenditore locale.
Si deve anche aggiungere il fatto che il Ciglia tutti gli anni arriva a decimare sui terreni di
Trevisago, prelevando senza tanti complimenti dei prodotti indispensabili a contadini sempre sotto
l’incubo della carestia; e, infine, l’affitto delle decime potrebbe fare gola al Ghiricello, che cerca di
assicurarselo con questo colpo bassissimo.
Anche nel Cinquecento il paese è una cosa ben diversa da quel villaggio idilliaco, che amiamo
accarezzare nella nostra fantasia.
Non sappiamo quale conclusione ebbe il caso, anche perché il fondo inquisizione dell’Archivio
arcivescovile è praticamente vuoto. Esisterebbe però una copia di tutti gli atti a Roma, dove, in
tempi migliori, io e l’archivista ci trasferiremmo per una ricerca di grande portata storiografica.
Forse si riuscirebbe a colmare la grave lacuna che la nostra zona presenta rispetto ad esempio ad
altre come il Friuli o la Valtellina. Come per gli eretici, anche per le streghe, da noi si dice che sono
fenomeni del tutto sporadici e privi di consistenza, ma solo per il fatto che non si è ancora acquisita
una documentazione esauriente, che consenta di affermare il contrario.
L’archivio dell’Inquisizione dello Stato di Milano, che si trovava in Santa Maria delle Grazie, fu
bruciato il 3 giugno 1788 nel cortile della stessa chiesa alla presenza delle autorità civili e religiose.
Solo recentemente è stato trovato e pubblicato da Anna Marcaccioli Castiglioni il “Processus
Strigiarum”, contenuto in un faldone del fondo notarile dell’Archivio di Stato di Milano, relativo ai
fatti avvenuti a Venegono nel 1520 (Streghe e roghi nel Ducato di Milano - Processi per stregoneria a Venegono Superiore nel
1520, Thélema Edizioni, Milano, 1999) .
Noi per intanto dobbiamo accontentarci del carteggio del curato di Cocquio.
C’è dell’altro nella lettera di Aloisio Besozzi.
Di piu detto Bertholameo ha represo [rimproverato] molte persone
le quale s’erano fatte descriuere [iscrivere] nela scola del Corpus Domini,
minaciando anchora ad una sua figliuola perche s’era fatto
descriuere in detta Scola, et questo m’ha protestato Bernardino
de Vigana et Catharina de Bregno tutti doi habitanti nel
loco di la Caldana comune di Cocho.
Come si legge, non si tratta di un nuovo capo di imputazione bensì di un’aggravante, o
comunque di un elemento probante dell’accusa.
Integrazione 1
Bisogna ricordare che le scuole o confraternite del Rosario, dei Disciplini, del SS. Sacramento e altre, non sono una
novità del secolo XVI, ma certo in questo momento rappresentano per la gerarchia uno strumento fondamentale per la
lotta contro l’eresia e per la riforma della comunità cristiana. Si tratta di un progetto pastorale di ampio respiro, che
allacciandosi alla tradizione, vuole fare leva sugli elementi più devoti per rinnovare e dare slancio alla pietà religiosa su
scala locale proponendo un’alternativa alle antiche feste fatte di cortei e di balli mascherati. La processione del Corpus
Domini rappresenta il momento culminante di tutto il progetto di rinnovamento.
Non a caso la più importante confraternita è quella eucaristica, resa obbligatoria da San Carlo per ciascuna
parrocchia, poiché sul dogma della presenza reale di Cristo nel pane e nel vino esiste un contrasto insanabile con le
chiese riformate.
Nasce in questo contesto la figura del laico impegnato nella struttura parrocchiale, attivizzato in un ambito liturgico che
un tempo era di stretta pertinenza clericale (v. p. e. D. ZARDIN, Confraternite e comunità nelle campagne milanesi fra Cinque e Seicento, in
“La Scuola Cattolica”, CXII (1984), pp. 698 - 732) .

Le confraternite hanno dei bilanci propri e dei doveri statutari: quella eucaristica la cura della lampada davanti
all’altare, l’accompagnamento del viatico ai moribondi, la processione del Corpus Domini, le adorazioni eucaristiche.
Nonostante i buoni propositi e le reiterate ingiunzioni dei visitatori, queste associazioni non trovarono mai una buona
accoglienza nella pieve di Brebbia, se è vero che un elenco del 1581 registra la sola presenza della scuola del SS.
Sacramento a Besozzo (V32 q19).
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La scuola del Corpus Domini di Cocquio fu istituita nella visita di S. Carlo del 1574, con precise ordinazioni, che
non vennero mai osservate:
Ordini per la scuola del Corpus Domini
Gli scolari della scuola del Corpus Domini, fondata da noi in questa
chiesa con pubblico strumento negli atti della visita, procurino
che entri in questa scuola il maggior numero possibile di uomini e
donne, e quelli che già vi sono entrati o che
vi entreranno attendano all’osservazione delle regole comuni
di dette scuole del Corpus Domini, specialmente nel comunicarsi
ogni mese. Il curato si adoperi con diligenza esortandoli
a ciò e ricordando loro, ogni volta che si faranno le
processioni del Corpus Domini d’ogni mese, le molte indulgenze
concesse agli scolari di questa compagnia.
Gli scolari dovevano fare la comunione tutte le prime domeniche del mese e nello stesso giorno fare la processione.
Dovevano poi riunirsi in chiesa alla presenza del parroco per trattare le questioni inerenti la scuola.
Le elezioni per rinnovare le cariche del priore, vice priore, segretario e tesoriere dovevano avvenire ogni anno al
primo di gennaio, sempre in chiesa alla presenza del parroco.
I responsabili erano tenuti a scrivere sui registri le elemosine ricevute e da chi, e nello stesso modo le elemosine
distribuite. Questi registri dovevano contenere l’elenco dei confratelli ed essere custoditi dal priore.
Infine, i confratelli dovevano visitare i confratelli infermi ed assisterli secondo le disponibilità della scuola (V 27 q23).
Nel 1581, al momento di una prima verifica, le valutazioni furono sconsolate:
Visitauit schola sanctissimi corporis Christi
fuit erecta ab Jllustrissimo de anno 1574
Comunicant quinquies aut septies in anno
faciunt processionem singula prima Dominica mensis
non mutant officiales
non habent priorem sub priorem et thesaurarium
numquam creant officiales
associant sanctissimam Eucharistiam cum defertur ad egrotos
non conficiunt librum eleemosynar.
non habent redditus neque legata
non habent paramenta
postremo nullam habent formam scholae
[ Visitò la scuola del Santissimo Corpo di Cristo
eretta dall’Illustrissimo dall’anno 1574
Fanno la comunione cinque o sei volte all’anno
fanno la processione ogni prima domenica del mese
non cambiano le cariche
non hanno priore, sotto priore e tesoriere
non nominano mai le cariche
accompagnano la Santissima Eucaristia quando è recata ai malati
non fanno il libro delle elemosine
non hanno né redditi né legati
non hanno paramenti
infine non hanno alcuna regola di una scuola.]
L’unica ordinazione osservata è quella delle processioni e in parte quella degli infermi, ma per il resto è come se,
formalmente, la scuola non esistesse.
A volte le scuole duravano il tempo necessario per gettare un po’ di fumo negli occhi ai controllori; forse non ne
erano convinti nemmeno i preti, diffidenti, come i loro parrocchiani, di ogni eccesso di novità.

I parroci hanno già i loro impegni senza assumersene degli altri, i parrocchiani hanno già i
loro spazi associativi e le loro celebrazioni senza bisogno di farsi insegnare da nessuno.
Molti lo pensano, ma nessuno lo dice; tranne naturalmente una persona universalmente stimata,
come Bartolomeo, che non comprende l’utilità di assumersi impegni al di là di quelli che uno ha già
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per conto suo, e che quindi minaccia la figlia e le proibisce di perdere il tempo, che dovrebbe invece
dedicare alla sua numerosissima famiglia.
Sfortuna vuole che Bernardino di Vigana e Caterina di Bregno (Breno?) vadano a contare tutto al
prete, già forse in difficoltà ad organizzare la confraternita: è questo non grave motivo, aggiunto
all’altro assai più importante, che lo induce a prendere carta e penna.
Ci vollero vari anni perché le scuole si adeguassero alle ordinazioni superiori. Solo nel 1596
troviamo un elenco completo degli scolari sia del SS. Sacramento che della Dottrina Cristiana con
le cariche relative (V21).
Da questi elenchi appare chiaro che il Ciglia ha perso la sua battaglia, almeno nei confronti della
figlia Jacobina, che fa mostra di sé fra le scolare della Dottrina Cristiana, con il grado di
“pescatrice”.
Pescatori e pescatrici (di uomini, ovviamente) erano chiamati quegli zelanti parrocchiani che alla
festa erano sguinzagliati su tutto territorio paesano per stanare i soliti furbi, che, invece di
partecipare alle funzioni in chiesa, fingevano di essere malati o si imboscavano a bere da qualche
parte.
Più un padre cerca di influenzare le scelte dei figli, più ottiene gli effetti contrari.
Bartolomeo però era già morto da tempo e Giacomina, non ancora sposata alla tenera età di 40 anni,
viveva nella famiglia del fratello Giacomo, la cui moglie Stefana non era ancora riuscita a mettere
al mondo nessun figlio. Ora sì che poteva permettersi il lusso di dedicarsi tutta al compito
encomiabile di costringere i parrocchiani ad andare in paradiso.
Grazie alla zelante ossequiosità del prete di Cocquio, possiamo conoscere una delle tantissime
storie che, a differenza delle altre, è finita nei faldoni della curia. E’ un sacerdote molto più
moderno e integrato nella mentalità neo cattolica che molti reverendi dei paesi all’intorno, che egli
cerca di istruire nelle periodiche riunioni.
La sua lettera contiene altre preziose notizie su di una materia che si vuole strettamente legata
all’eresia (bestemmia e magia), e dunque tale da essere denunciata alla Sacra Inquisizione: la
bestemmia è una eresia viscerale più che dottrinale, particolarmente radicata nello zotico volgo
campagnolo; la magia, nella sua accezione paesana, è una eresia dei poveri ignoranti che credono al
diavolo al pari che a Dio.
Il prete di Cocquio ha anticipato nei fatti il già citato ragionamento sulla perseguibilità della
bestemmia, formulato dal Prevosto Colonna (V13 q27):
Al qual delitto forsi si
rimediarebbe, se l’officio in uirtù della iustificata denontia
procedesse senz’altrui querela, et massime contro
questi Mendici quali per non hauer facoltà si pigliano
maggior licenza di biastemmar, et far altri delitti.
Il fatto che abbiamo scarse testimonianze sulla bestemmia non significa che fosse poco
frequente, tanto che moralisti e confessori di quell’epoca la mettevano, insieme alla lussuria, come
il peccato più diffuso.
Il parlare blasfemo, l’ingiuria dissacrante, la prevaricazione verbale si direbbe siano presenti nei
cromosomi di molta gente di campagna, sempre in preda a sentimenti esasperati e contrari, incapaci
di mediazioni e vie traverse, pronta ad ammazzare il vicino di casa e a giocarci a carte mezz’ora
dopo.
“In un tempo di grande instabilità psichica, gli individui nella loro vita di relazione passavano da un
estremo all’altro, dalla violenza al pentimento. Si spiega così forse la loro prontezza nei momenti di
collera a rinnegare Dio, la Vergine e i santi, ma ci si può anche domandare [...] se imprecazioni e
bestemmie non esprimessero invece una cristianizzazione superficiale, una simpatia per l’eresia o
un’adesione segreta all’ateismo” (così J. DELUMEAU, La paura in Occidente (secoli XIV - XVIII), Torino, 1979).
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Come l’umile magia di paese, anche la bestemmia di questi secoli rivela un’antica religiosità
residua, incompatibile con la morale cristiana moderna, ma soprattutto culturalmente arretrata,
controllabile più che con l’Inquisizione con una maggiore istruzione religiosa e sicurezza sociale.
Dio è dunque alla pari col diavolo, e se non ci aiuta, adoperiamo le vie di fatto. La bestemmia del
Picianino di Besozzo non ha proprio nulla di ateistico o di ereticale.
O diauolo
et dio traditore non potresti anchora uenir’ in terra atio [affinchè]
à me apertenessi [potessi] una altra uolta inciodarti sopra la Croce; questo
tale sie inquisito l’anno proximo passato, al Reverendo Priore Jnquisitore
delle heresie.
Questa denuncia rivela anche un certo senso di superiorità di classe da parte del delatore, il
Messer Giovanni Maria Soresina di Cocquio, mentre il denunciato, Antonio Maria detto il Picianino
di Besozzo, è un sarto che sta lavorando per lui, e che, privo di qualunque educazione e rispetto, si è
azzardato ad uscire con discorsi abominevoli e disgustosi, evidentemente in un accesso di ira. I
gentiluomini sono impegnati a dare una lezione di moralità e buone maniere a dei compaesani
materiali e maleducati.
Lo stesso senso di superiorità sociale si trova nel secondo delatore, il Messer Giovanni
Cristoforo Soresina, probabilmente marito di Madonna Maria, che compare al n. 1 di S. Andrea
nello stato d’anime del 1576. Il denunciato è un immigrato trentino che abita nel luogo di Armino
del comune di Gavirate, e che ha inveito contro il Messer Matteo (Besozzi) ; si chiama Camillo
Frisinghello e con ogni probabilità fa il muratore (gente molto suscettibile questi muratori!).
Più che di bestemmia si tratta di una sprezzante indifferenza a tutto ciò che è sacro, soprattutto la
morte, per quel tipo di cultura:
non facio
diferentia alcuna piu d’essere sepulto al terraccio ch’al
sacrato
Una volta che sono morto potete seppellirmi dove volete, perché non fa nessuna differenza fra il
terraccio e il sacrato.
Fuori dal suo paese ogni terra è buona.
Ci sfugge il significato tecnico delle due parole, ma non il senso generale, che deriva dalla
convinzione ormai inveterata che i morti avrebbero ottenuto la vita eterna, solo se sepolti in terreno
consacrato dalla presenza delle reliquie dei santi.
In ogni caso la sepoltura deve compiersi in terra consacrata, anche se avvenga all’interno di una
chiesa. In tal caso prima di avere dall’autorità il permesso di costruire le sepolture, si deve mostrare
la prova della consacrazione della chiesa. All’esterno della chiesa basta che siano stati sepolti dei
cadaveri, su testimonianza verbale dei residenti: l’importante è che si salvaguardi la santità del
luogo con muri o siepi, per impedire il passaggio delle bestie. Così almeno leggiamo a proposito
delle sepolture in S. Bartolomeo in occasione della visita del cardinal Federico Borromeo nel 1581:
Il Vicario foraneo usi diligenza nell’informarsi se questa chiesa
sia consacrata, e se avrà trovato che veramente è stata consacrata
si darà facoltà scritta agli abitanti, di costruire in essa
dei sepolcri.
Il posto fuori dalla chiesa, dove, come molti asseriscono, molti cadaveri
sono stati sepolti, sia conservato con maggiore pulizia, e sia cintato,
così che le bestie non possano passare.
(Archivio Plebano di Besozzo Sez. Prepositura, Cartella Visite 2)

L’affermazione blasfema del Picianino equivale, in pratica, alla più irriverente negazione
dell’immortalità dell’anima, ma non certo come un teologo eretico potrebbe asserirla.
La lettera del prete di Cocquio contiene anche un preciso accenno alle pratiche magiche
(malefici o benefici) a cui si ricorreva a quei tempi, avvalendosi di specialisti delle fatture, come
streghe e stregoni. Tale accenno è della massima importanza poiché allo stato attuale delle ricerche
133

non è possibile documentare direttamente la presenza di streghe e stregoni in questo periodo nella
pieve di Brebbia (A. LISCHETTI, cit., p. 144); ma, come vedremo, nei processi sui miracoli nella diocesi
milanese, si fa continuo riferimento soprattutto a donne “spiritate”, che sono le vittime colpite dai
malefìci confezionati dalle streghe o simili.
Cocquio ha lo straordinario privilegio di annoverare nelle sue storie una strega cinquecentesca
di nome Gioannina, detta la Luina, la cui arte è stata tramandata fino ai nostri giorni, come si
racconta di uno strano personaggio, di cui ci riferisce Alberto Palazzi.
La Marièta Barela era una donnina cara e simpatica che viveva sola in una
casa in fondo a Via Crosa, l’ex casa Volpe.
Nelle lunghe sere d’inverno a Carnisio si vedeva un lumino salire e scendere
le scale di casa sua. Una sagoma indecifrabile lo sosteneva e vagolava su e
giù per le scale assumendo cadenze pesanti e stentate. Fin qui niente di
strano senonchè la Marièta, unica inquilina di quella casa, era vista nello
stesso giorno ed alla stessa ora in un vicino negozio. E così successe tante
volte: si vedeva il solito lumino e la Marièta era vista sempre altrove.
Chi frequentava dunque la sua abitazione? Erano fantasmi ? O spiriti ?
O esseri sinistri ? Rimane un mistero.
La signora Vittorina mi racconta poi un’altra storia. Sua mamma forniva il
latte alla Marièta. Ma nella stalla nacque un bel vitellino e non fu possibile
continuare a fornirle il latte in quanto necessitava per allevare la bestiola. La
Marièta considerò offensivo questo diniego ed in seguito alle sue
mormorazioni la mucca perse il latte. Don Folli seppe dell’accaduto e ne
parlò nell’omelìa predicando che le streghe non esistono. Tempo perso: la
maggior parte dei fedeli, pensando alla Marièta scuotevano la testa.
Si racconta poi di un altro straordinario personaggio, figlio della strega di Cocquio:
Ad una bambina che lo fissava esterefatta lo Striun de Coog, singolare
personaggio del nostro Comune, domandò : "Perchè mi guardi così? Non
hai mai visto un uomo più brutto di me?" E la bambina "No, mai".
La sua faccia era scavata e perentoria come quelle che si incontrano in certi
film western quando comincia la sparatoria nel saloon; i suoi occhi avevano
dei guizzi fosforescenti. Le sue mani deformate dal lavoro, dal tempo e
forse anche dall’artrite sembravano abnormi pale e penzolavano
all’estremità di due braccia interminabili.
[...]
Se quei suoi connotati diabolici potevano incutere timore ai bimbi
suscitavano presso le donne del paese un sentimento commisto di paura e di
carità. Girava casa per casa con un gerlo pieno di cianfrusaglie cercando di
vendere quella sua squallida mercanzia. “Ref, saunet, friset, sugheman, tuta
roba de prima... Ve fo bun prezi”.
“Disfee nanca giò che go mia de bisogn”. Ad ogni porta ed ad ogni cancello
si udiva questo ritornello.
Ma lui, imperterrito, toglieva dal gerlo tutta la sua mercanzia e le donne, per
non scatenare la sua facile ira, andavano a prendere “ul bursin”.
Perchè lo chiamavano Striun? Semplice: perchè era figlio della Stria. ( Così
chiamata perchè leggeva il destino nelle carte ).
Viveva a Cocquio sulla Costa del Tamagn e da lì, a piedi, (con le scarpe in
spalla per non consumare le suole) si dipartiva per raggiungere i paesi
vicini. Con questa sua attività tirava a campare; quando le vendite non erano
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sufficienti per comperare qualcosa da mangiare allora era costretto a
fermarsi in qualche orto onde “ rimediare ” qualcosa da mettere sotto i denti.
La cosa era nota in tutto il paese e quando il padrone scopriva che nell’orto
mancava una verza o erano stati rubati i fagioli, il commento era sempre il
medesimo: “ Sarà pasà ul Striun ”.
Lo striun ruba verze e fagioli forse per vendicare lo stesso furto che era stato commesso nel
1559 circa ai danni della sua antenata Luina.
Questa Luina nel 1571 ha 53 anni ed abita a S. Andrea, senza marito, già defunto, ma con un figlio
e una nuora, che avranno ben presto due bambini, Giacomo e Domenica. Nulla dal suo stato di
famiglia farebbe presumere le sue doti magiche; Gioanina non esercita la libera professione di
strega, ma è una delle tante donne del paese che sa, comunque, di possedere poteri speciali, e lo
sanno anche le altre comari.
Gioannina, detta la Luina, del comune di Cocho nel suo orto [...]
haueua faturato quelli che gli
haueuano rubato le sue verze d’unde era morto
Giacomina figliuola de Messer Matheo d’Hintello.
Questa volta la segnalazione proviene dalla facoltosissima Madonna Ippolita Tencona di
Gavirate, che a ciò è stata spinta dal suo curato in confessione, ma questa versione è stata
confermata da quella fornita da Caterina, moglie di Giacomo di Carnisio, soprannominata la
Hintella.
Già sappiamo che prima del 1574 Trevisago appartiene alla cura di Gavirate, il cui parroco molto
correttamente, e non senza interesse, consegna la patata bollente al suo bravo collega di Cocquio.
Giacomina, la maleficiata, è la figlia di Messer Matteo Besozzi d’Intello, un signore che alla
bella età di 54 anni si trova sposato con Madonna Domenica di 22 (complimenti e auguri!) e vive
con due figli già grandi di primo letto e un altro bambino appena nato. Stentiamo a credere che
Giacomina, o altri per lei, andassero a rubare verze ai vicini e che perciò sia stata affatturata.
Ammesso anche che abbia avuto questa pessima abitudine, oggi non andremmo in giro a dire che è
stata punita da una maledizione. Ma a quei tempi si facevano spesso simili ragionamenti, o quando
veniva una grandinata, o quando moriva una mucca, o quando una donna perdeva il latte, e
naturalmente se la prendevano con la strega di turno che ne era stata responsabile.
Quanto a Caterina, moglie di Giacomo di Carnisio, se il fatto avvenne circa 12 anni prima del 1571,
aveva allora l’età di 8 anni, ma ne parlava ora col prete come di cosa nota e certissima, e il colto
sacerdote la considerava tale.
La Luina, inoltre, consiglia, grazie alla sua esperienza, anche le altre donne a fare malefici,
particolarmente contro i ricchissimi signori del paese.
Il maleficio le era riuscito perfettamente contro Bernardo Bossi, che cadde in una lunga malattia che
lo portò poi alla morte.
Il Signor Bernardo è padre di quel Girolamo innamorato di Maddalena di cui tanto scriveremo, e
all’apice della superbia nobiliare di Vira. Ma le fatture non guardano in faccia a nessuno.
Alla strega di Cocquio era ricorsa una certa Caterina di Dumenza, che voleva in qualche modo
vendicarsi di Giovan Maria Soresina di S. Andrea, che noi già abbiamo incontrato come delatore
della bestemmia del sarto di Besozzo, un giovane poco più che ventenne, ma assai antipatico e
spione. Qualcuna avrebbe voluto fargliela pagare. Ma come fare?
Gioanina aveva detto alla Dumenza:
volteti uerso il sole et dimanda gratia à Dio
si faciano le tue uendette contra Gio: maria Sorexina
e aveva anche aggiunto:
cosi dirai à tua madre facia il
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simile, la quale per essere dona uidua piu facilmente sara
exaudita
Apollonia, la madre di Caterina ci prova; si inginocchia verso il sole e recita la fattura, sennonché
uide d’vna parte dil sole una cosa molto nera difforma et spauenteuole tale ch’hebbi gran paura, et
subito concorsse à dio et dimando perdonanza, et tal cosa se disparse. La cosa nera strana e
spaventosa suggerisce chissà quali significati simbolici (dagli antichi druidi in avanti), ma è molto
probabilmente l’effetto di un forte abbagliamento della vecchia. Dopo una bella preghiera di
perdonanza nel buio di una casa o di una chiesa, tutto sparisce.
Apollonia non aveva nessun requisito per le arti magiche.
Chi sa preparare veleni, sa preparare anche medicine: una strega sa anche fare guarire chi soffre
per misteriosi motivi; e la Luina riesce a somministrare l’intruglio giusto a Caterina Casciaga di
Trevisago, la quale senza avvedersene era entrata in un campo della Gioanina, sotto i malèfici
influssi di suo marito, il quale era morto di mala morte. Caterina si allontana per avvertimento di
alcune persone, ma, presa dallo spavento, inferma senza rimedio. Decide allora di ricorrere alle arti
della strega,
la quale intrando in sua camera disi non ne
dubitate che ui uoglio sanare, però non erauatoui
nociuta d’importanza, et subito, poi ch’hebbi riceuto
certe compositione di camamilla benadetta con altre
cosse, se feci sana.
Il maleficio non le era attaccato proprio completamente.
Anche in questo caso si tratta di cose da donne, raccontate sempre da donne. Sono loro che
agiscono o subiscono quasi sempre nell’ambiguo terreno della magia, che hanno le ricette di
pozioni portentose per far guarire o morire, innamorare o odiare, fertilizzare o sterilizzare. E’ una
storia vecchia come la cultura di tutti i tempi, ma ancora presente nella realtà del paese tradizionale
senza medici e medicine, dove si ricorreva alla vecchia guaritrice per raddrizzare piedi o bruciare
porri.
Ciò che è naturale e ovvio in un certo momento, incomincia a non esserlo più, a diventare
temibile e ripugnante, quando si è fatta strada una nuova mentalità, che ad esempio assegna alla
medicina il compito di risanare dalle malattie. Ma questo cambiamento è ancora lontano nel paese
di questi secoli. L’inquisitore si accanisce contro mali, che interpreta come veri e rovinosi per la
religione di cui si sente garante; crea in altri termini una fobia per le streghe, già tendenziale nella
gente comune, ma che egli carica di significati peccaminosi e demoniaci.
La persecuzione delle streghe “si trova al crocevia di alcune tra le più radicate tradizioni che si sono
venute sviluppando all’interno della gerarchia ecclesiastica: innanzitutto, l’ossessione della
presenza costante del male su questa terra, male che viene identificato con tutti i pericoli che
circondano la società del tempo e che è impersonato da Satana; in secondo luogo, la lunga ostilità
nei confronti della donna e delle manifestazioni naturali della sua femminilità; in terzo luogo,
strettamente legato al precedente, la considerazione dell’ambito della sessualità come quello
peccaminoso per eccellenza, e i conseguenti richiami all’esaltazione della castità e della verginità”
(M. SANGALLI, cit.,, p. 65).
L’ultima notazione sulla Gioanina della lettera che stiamo esaminando ci rivela un rapporto
tutt’altro che scontato e naturale, quello fra stregoneria ed eresia, che rappresenta anzi un segno
caratteristico di tutta quest’epoca, in cui sono di fronte due mondi, l’uno guidato dalla legge, l’altro
dominato dal caos; l’eresia, in quanto trasgressione di dogmi infallibili, si applica anche a quella
mentalità magica, che non si prefigge alcun contenuto dottrinale di fede, ma che riflette un modo di
vivere ben anteriore a quello della fede cristiana, dominato dal caso e dalla fortuna.
Questa identificazione fra stregoneria ed eresia avviene sull’argomento di forte sospetto ereticale
dell’eucarestia.
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E’ Madonna Francesca Castiglioni di S. Andrea, che ci racconta un pettegolezzo del Giovedì
santo (la giobia sancta) del 1569, quando il reverendo Besozzi sta distribuendo la comunione
durante la messa in cena Domini e intanto cerca di esaminare i fedeli sulla dottrina della
consustanziazione:
credete che questo sia il uero real’et substantiale corpo et sanghuina con
l’anima et diuinita de giesu cristo, et finalmente tutto Giesu?
La signora Francesca, invece di essere assorta nella celebrazione, esamina attentamente la Luina,
perch’era in gran suspetto, e mai la vede rispondere affermativamente. Dunque non crede alla
verità della presenza del corpo e del sangue di Cristo.
La stregoneria di Gioanina viene, a questo punto, trasformata in eresia, non si sa bene se da una
signora in preda a risentimento o da un prete in cerca di casi eterodossi da denunciare.
Lei, la Luina, sta pensando alle sue verze e ai suoi fagioli.
Esaminando tutta la sequenza delle testimonianze, dal 1559 al 1571, possiamo renderci conto
della modalità con cui avviene la costruzione del reato di eresia, a partire da una interpretazione a
posteriori di fatti lontani e dispersi, dettata da forti pregiudizi sia della popolazione che del curato.
I fatti, accaduti o supposti, sono organizzati secondo una chiave di lettura che risponde ad esigenze
morali e dottrinali successive.
All’inizio c’è la morte di Giacomina, attribuita alle arti malefiche della Luina, la quale sarebbe
anche responsabile della morte del potente Bernardo Bossi. La vecchia Apollonia sarebbe stata
persino istruita, senza successo dalla strega.
La stregoneria viene successivamente provata a fortiori con l’episodio della guarigione di Caterina
Casciaga; ma il sigillo definitivo dell’intero caso, il motivo che lo rende passibile di inquisizione,
non sarebbe altro che un atteggiamento indifferente della strega di fronte alla verità di fede.
La Luina è strega e “dunque” è eretica.
Per quanto già abbiamo detto, noi non sappiamo come sia finita la faccenda, ma amiamo
pensare che i venerabili inquisitori diocesani avessero dei casi molto più conclamati di eresia da
giudicare; ma, come storici, non ci permetteremmo mai di affermarlo.
1.3 La lite del Corpus Domini
Resta da capire quale importanza rivestisse una processione in comunità paesane assai diverse
da quelle attuali.
Molti di noi hanno partecipato alle processioni solenni nelle feste più importanti, soprattutto quelle
dei santi patroni, magari portando qualche crocione o qualche baldacchino. “Cantare e portare la
croce”: due cose che difficilmente si possono fare assieme.
La processione del novecento è una manifestazione popolare profondamente modellata
dall’intervento ecclesiastico diocesano, quella del Cinque - Seicento è ancora ricca di umori e
caratteri che assai poco hanno a che fare con la festa devozionale. Anzi, proprio in questo periodo
viene combattuta la battaglia assai lunga ed incerta per regolamentare le feste e la loro massima
componente spettacolare, che è appunto la processione, mediante la quale la comunità paesana
autorappresenta e celebra la sua perfetta immagine. L’autorità religiosa trova dinanzi a sé degli
ostacoli di varia natura, che consistono, oltre che nelle antichissime abitudini dei paesani,
soprattutto nella conservazione di meno antichi privilegi locali della nobiltà, che ha monopolizzato
feste e processioni di voto per celebrare i propri fasti.
Leggiamo cosa scriveva il parroco di Gavirate, don Tiziano Arioli, recentemente scomparso,
dell’antica processione interpaesana del Corpus Domini.
“La processione del Corpus Domini a Gavirate ha assunto una caratteristica particolare perché c’era
l’usanza che tra Cocquio e Gavirate si compiva una funzione comune; un anno officiava un parroco
partendo da una parrocchia e terminando nell’altra, un anno officiava l’altro parroco con un
percorso inverso. ” [...]
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L’usanza è ampiamente descritta nella relazione della visita pastorale del cardinale Pozzobonelli del
1748 (V 40):
Jn hac ecclesia adest ab immemorabili consuetudo faciendi
Processionem in Solemnitate SS^mi Corporis Christi singulis
Annis ab hac Ecclesia, ad Ecclesiam Parochialem Gauirati,
et ab illa Gavirati ad hanc Cocchi alternatim, ad quam
Populus Parochialis Sancti Andreae, Populus Cochi, et Populus Gavirati
et Carnisii singuli cum suis Crucibus, et Ceroforariis
Jntra fines Paroeciae Gavirati Baldachinum defertur a Confra=
tribus eiusdem loci; jn jurisdictione verò Cochi ab ipsa Ecclesia
usque ad primum Altare occasione talis functionis construc=
tum defertur a Confratribus Cochi, et Carnisii unitim. A
primo Altari enunciato usque ad secundum defertur Bal=
dachinum a Confratribus S.Andreae, et sic de jntortitiis. Sumptus
verò pro tali functione fiunt a communitate; Qua absoluta
dividitur cera, cuius tertia pars datur populo Sancti Andreae
excepta illa, quae in Altari Maiori Ecclesiae accenditur; Pars
quae spectat ad Populum Carnisii aquiritur huic Ecclesiae Cochi.
Jmpetratio autem talis facultatis a Cura Archiepiscopali in=
cumbit alternatim Parocho Cochi, et Parocho Gavirati.
La consuetudine della processione esiste da tempo immemorabile e ad essa partecipano i
popoli di Gavirate, Cocquio, S. Andrea e Carnisio, ciascuno con le sue croci e i suoi candelieri.
Il baldacchino è portato dalle singole confraternite nel territorio di appartenenza. Nel territorio di
Cocquio è portato insieme anche dai confratelli di Carnisio ad un primo altare costruito in occasione
della funzione; ad un secondo altare è portato dai confratelli di S. Andrea.
Dalla comunità sono sostenute le spese della funzione, alla fine della quale la cera viene divisa in
tre parti (Carnisio riceve la sua parte insieme a Cocquio).
La domanda di autorizzazione viene presentata alternativamente dal parroco di Cocquio e da quello
di Gavirate. Così la nota della visita Pozzobonelli.
Questa armoniosa celebrazione interpaesana è il punto di arrivo di una tormentatissima
vicenda piena di colpi di scena.
Dal 1592, e per quattro anni, la celebrazione non si era potuta tenere per gli ostacoli frapposti dal
prevosto Prospero Colonna.
“Il prevosto e la comunità di Besozzo si opponevano in nome di qualche altra ragione e tradizione,
che è questa: il giorno del Corpus Domini la processione più solenne si tiene nel centro della pieve e
vi partecipano tutti i parroci e le comunità dei dintorni” (in ARIOLI T., L’epoca del Cardinale Federico Borromeo Gavirate dal 1589 al 1636, Gavirate, 1984, pp.37 - 38).
Le ragioni del divieto sono spiegate in una lettera del Colonna all’arcivescovado in data 15
giugno 1591, scritta proprio il giorno dopo la festa del Corpus Domini (V8 q12).
Il giorno 11 precedente si erano presentati a tarda ora gli uomini di Cocquio con la tanto sospirata
concessione dell’arcivescovo; non avevano aspettato la mattina seguente, tanto erano ansiosi di
concludere in loro favore una così delicata questione di onore. Il terribile prevosto si era però
ugualmente opposto, adducendo il motivo che non avevano rispettato le condizioni presenti nella
concessione. I richiedenti erano allora ritornati a Milano; in tre giorni erano riusciti a farsi fare
un’altra concessione dall’arcivescovo e ritornavano alla carica.
Con i mezzi di trasporto dell’epoca è senz’altro straordinaria la rapidità con cui il carteggio aveva
viaggiato. Quelli di Cocquio avevano poi certamente ottimi appoggi nella curia di Milano.
Il giorno dopo il prevosto, deciso a risolvere la questione una volta per tutte, aveva inviato la
sua lettera per dichiarare ufficialmente la sua inderogabile posizione.
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Nanti al Concilio Diocesano 2° era un abuso grande che tutti i
Curati portauano il santissimo sacramento nella propria solennità et abbando=
nauano la prepositurale. Fu poi fatto il decreto che tutti conuenissero
alla prepositurale fuor di quelli à quali, ò per lontananza, ò per rito
diuerso di quello della prepositurale, l’Arciuescouo haria dato licenza.
Jn essecutione di questo, io tal uolta ho fatto conuenir tutti i
plebani alla solenne processione della prepositurale, et tal uolta ho concesso
licenza ad alcune terre di portarlo lor nel medesimo giorno.
Ora, sia Cocquio che Gavirate non potevano avanzare motivi di lontananza e nemmeno di rito
diverso, poiché erano vicinissimi a Besozzo e di rito ambrosiano, e quindi la cosa poteva ritenersi
chiusa. Non si poteva nemmeno accusarlo di eccesso di rigore:
vero è che piu spesso l’ho concesso à Cocho et Gauirà che ad altre
terre, di modo che con licenza hanno continouato circa ....
et forsi piu.
Ciò che non poteva tollerare, era che quei sacerdoti, sulla base di una consuetudine, pretendessero
di appropriarsi di un diritto non dovuto. L’anno prima infatti avevano fatto la processione
nonostante il suo divieto, ed erano stati per questo denunciati al Decano e multati pure di uno scudo
ciascuno.
Li Curati
donque di Cocho et Gauirà conoscendo il suo error, si
humiliorno auanti di me, pregandome à far buon officio
per loro.
Avevano inoltre sottoscritto una pubblica dichiarazione, con cui si impegnavano per sempre di
partecipare alla funzione eucaristica di Besozzo, ma della quale non avevano informato
l’arcivescovo. Per questo i richiedenti avevano ricevuto un netto rifiuto.
Nonostante ciò, il prevosto concludeva la lettera con una soluzione di mediazione per quell’anno,
che consentisse alle parti di uscire a testa alta, ma che salvaguardasse soprattutto la sua personale
autorità.
La supplico adonque à decretar
in tal forma nell’auenir, che non habbiano piu à competer.
Li ho però concesso di far tal processione dimani per esseer la
Domenica in octaua per darli qualche consolatione, et cosi me son
priuato io d’alcuni preti, se ben ancor io la deuo far dimane
non l’hauendo fatta giouedi per il maltempo
Noi possediamo copia della lettera originale di permesso del vicario generale Morra con sigillo
in cera rossa, sulla quale un’annotazione del parroco di Cocquio Luigi Besozzi, afferma che gli fu
rilasciata (dal prevosto) solo sabato 15, per fare la processione la domenica, anziché prima del
giovedì 13 giorno del Corpus Domini, come voleva lui. Ciò significa che il prevosto aveva
trattenuto deliberatamente il permesso fino al sabato per incastrare i richiedenti (v. ASMi, F. N., Notaio
Panosetti Gio. Andrea, Filza N.22126) .
Non essendo riusciti nel loro intento, quelli di Cocquio e Gavirate si lamentano col Vicario
generale, il quale scrive di nuovo al prevosto venerdì 14 e gli chiede spiegazioni. Il prevosto scrive
allora il sabato 15 giugno la lettera suddetta, da cui apprendiamo che, per una sorta di giustizia
divina, il giorno del Corpus Domini il Colonna non ha potuto fare la processione a Besozzo per il
maltempo, e quindi la fa anche lui la domenica ... contemporaneamente a Cocquio e Gavirate.
Il Colonna non recedette mai da questa ferma presa di posizione, nemmeno quando la prudenza
consigliava di adottare metodi più transigenti.
In un memoriale, inviato dal Colonna al visitatore Pezzano in occasione della visita del 1608,
ribadiva le stesse ragioni:
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Par al Prevosto cosa strana che ogn’anno si conceda licenza
à Cocho, et Gauirà di far la processione del santissimo Sacramento sendo che
et i Decreti prouinciali, è Diocesani uogliono che si facci nella
terra più insigne, et piu uolte è sta dichiarato dalla Congregatione
de riti, però egli desidraria, che hormai si leuasse questa
differenza, et si mantenesse la Plebe unita col capo, che altrimente
per arte d’emuli sempre ui sarà discordia, ne fu mai intentione
dil Santo di honorar Besozzo con titolo di Plebana per non
dargli la corrispondenza della Plebe, tanto piu che questo
concerne la riuerenza del santissimo Sacramento Et sappi certo il signor
Pezzano, che la processione che si farà fuora di Besozzo quel
giorno, è piu presto una uana ostentatione et affettata emulatione
che uera riuerenza è deuotione, oue all’incontro in Besozzo
riesse con decoro, et maestà ammirata da tutto il contorno.
Una volta messi in riga i preti, alle loro spalle c’erano i gentiluomini che non demordevano.
Nel 1596 l’arcivescovo supplicato instantemente risponde acconsentendo alla richiesta di Gavirate
e Cocquio con una lettera, di cui però non possediamo copia.
E’ evidente che il vicariato di Besozzo non accettò di buon grado, insieme a tante altre, la
decisione dell’arcivescovo sulla processione, lasciandosi andare alle stizzite reazioni e valutazioni
sopra riportate; ma la querelle si protrasse ben oltre la destituzione del Colonna, se è vero che le
proposte e le soluzioni si succedettero fino al 1641 -42.
Intanto abbiamo una sentenza del 17 maggio 1629 emanata da mons. Paolo Bucciarelli, che viene
letta alla presenza della rappresentanze dei paesi, sindaci, procuratori e nobili delle comunità di
Cocquio e Gavirate da una parte, e dall’altra prevosto con capitolo e rappresentanti di Besozzo.
Oltre alle questioni d’onore da affermare, per l’occasione c’erano spese giudiziarie da sostenere a
carico dei possidenti, e non solo della parrocchia.
La sentenza è favorevole alla consuetudine, poiché autorizza le comunità di Cocquio e di Gavirate a
continuare la loro tradizione, senza più l’obbligo, né per i parroci né per i parrocchiani, di
partecipare alla processione di Besozzo.
Si ordina altresì di “non parlare più di tutte le lotte, ostacoli, molestie che sono state compiute in
nome di questa cosa”.
Le spese processuali sono a carico di Besozzo (v. L’epoca cit, ib.).
Noi non sappiamo se veramente Besozzo pagò tali spese, ma ci risulta che i suoi rappresentanti
impugnarono questa sentenza, offensiva, se non altro, nei confronti dell’onore delle facoltose
famiglie besozzesi: non c’era di mezzo infatti una presunta salvaguardia di autonomie locali di tutto
il paese o tradizioni religiose radicate nel popolo minuto, come qualcuno penserebbe, ma soprattutto
una questione di puntiglio spagnolesco, che contrapponeva famiglie nobili di paesi limitrofi, che si
consideravano come depositarie dei destini dell’intera comunità. Ci sembra di capire che i preti
siano un po’ tra l’incudine ed il martello e debbano barcamenarsi fra le opposte pretese
dell’arcivescovo e dei loro ricchi protettori.
Cambiano prevosti e arcivescovi e la disputa non accenna a terminare, almeno fino alla sentenza
dell’arcivescovo Cesare Monti del 1642, accolta con esultanza dal nuovo prevosto Gian Battista
Perabò, che, esprimendo all’arcivescovo la sua indicibile consolazione, definisce la vicenda una
dispendiosissima lite... per la quale oltre infinite spese continouate per cinquant’anni e più, n’erano
seguiti disordini tumulti e scandali straordinarii, restandone alcuni publicamente scommunicati
con pubblici cedoloni”.
Si riferiva senza dubbio ai fattacci di qualche anno prima, del giugno (il mese della processione)
del 1639, che dovette subire di persona.
Mentre infatti si recava a cavallo a Gavirate per una visita vicariale fu fermato tra lüs e scür (si
direbbe in dialetto), da tre bellimbusti, Francesco Besozzi, Giovanni Bossi e Bernardo Buzzi, che
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volevano tassativamente conoscere le decisioni in merito alla processione per difendere i diritti dei
loro paesi, e che con ogni probabilità non si limitarono a delle cortesi richieste verbali, se è vero che
vennero ufficialmente scomunicati. Naturalmente poi i mariuoli furono assolti il febbraio dell’anno
successivo, per l’interessamento del cardinale, dallo stesso Perabò, davanti alla chiesa di Cocquio
con la relativa donazione di un cero ciascuno del peso di una libbra.
Il 2 giugno 1642 partiva da Cocquio e Gavirate una supplica, recante l’intestazione (in V23 q16)
“Memoriale di francesco Besozzo per Cocho, et Gauirate”, e sotto le annotazioni”expeditur in
Cancellaria iuxta mensem” e “Pateat concedi iuxta notata”.
Coquij, et Gauirati

2.o Junij 1642
Em.mo sig.re .........

Jn esecutione di quanto V.E. hà ordinato nella causa uertiua fra le Terre di Besozzo, et quelle
di Cocho et Gauirate, circa al modo di poter far la processione del Corpus Domini le suddette due
Terre nel giorno della sua Solennita, Jl fedele suo servo francesco Besozzo à nome di dete due
Comunita
H(umilmente).S(upplica).V(ostra).E(minenza). degnarsi ordinare che segli dij la licenza di poter far tal
processione in detto giorno
del Anno corrente nella forma da V.E. ordinata

La prima autorizzazione era già arrivata nel maggio del 1642 .
Si tratta di un documento a stampa con aggiunte in corsivo e correzioni a mano annotate su un
foglio prestampato ancora intestato al card. Federico Borromeo, pur essendo il card. Monti in carica
da 10 anni! Un esempio lodevole di risparmio di carta intestata, per una pratica di routine.
Assomiglia a quei fac simili in cui bisogna aggiungere i dati man mano. Segno che le autorizzazioni
delle processioni erano in quegli anni abbastanza frequenti.
Il foglio, indirizzato solennemente al dilecto nobis in Christo Reverendo Presbitero Julio Caesari
Aldego, rettore della chiesa parrocchiale della Purificazione di Cocquio, autorizza la processione ad
alcune condizioni: l’utilizzo di sei ecclesiastici fuori dalla Pieve di Besozzo, la partecipazione del
Prevosto di Besozzo, la precedente partecipazione dei curati di Cocquio e di Gavirate (o almeno
uno) alla processione di Besozzo.
L’autorizzazione viene ribadita per l’anno successivo con una sentenza salomonica:
“l’arcivescovo permette la processione, purchè in orario successivo a quella di Besozzo, a cui i
parroci di Gavirate e Cocquio, o almeno uno dei due, devono partecipare, mentre alla loro
processione (a cui è prescritta la presenza di almeno otto preti) inviteranno preti della pieve di
Varese, notificati al prevosto che pure deve essere invitato, e, se vuole, presiederà la cerimonia” (V23
Q16).

Una soluzione, come si vede, compromessa e pasticciata, tale che fece sicuramente rivoltare
nella tomba il quondam Prospero Colonna.
Ma non pare che anche questa soluzione sia definitiva.
Annota il mio archivista che la lite proseguì fino all’Ottocento inoltrato; e se lo lasciassi fare, chissà
quante altre carte mi passerebbe.
Io so che la sopportazione dei lettori non è infinita (anzi!) e che una storia per essere bella deve
essere corta. Purtroppo però, più si allarga la ricerca, più risulta chiaro che la principale
caratteristica delle cose paesane è la loro lunga durata e immodificabilità.
Sono piccole cose, di nessuna importanza, che si trascinano per secoli e secoli con leggerissime
variazioni.
E’ quello che succede ancor oggi, quando nei comuni circolano ridicole grane edilizie (tipo
pollai abusivi) che si tramandano per decenni da una amministrazione all’altra, con altissimi costi
legali.
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Il perché è presto detto: lo spirito dei paesi consiste in una rigida e gelosa conservazione
dell’esistente, anche se in palese contrasto con il buon senso e la situazione. In paese non si butta
via niente, poiché, almeno fino a qualche anno fa, è sconosciuto il concetto di rifiuto.
La storia della processione del Corpus Domini, ormai dovrebbe essere chiaro, è soprattutto una
bega fra paesi, che si serve come pretesto di una pubblica devozione.
Il privilegio dei gentiluomini di Cocquio e Gavirate non può essere abolito per volontà del prevosto
o dei gentiluomini di Besozzo, anche se quest’ultimo paese è diventato sede dell’autorità
ecclesiastica territoriale, anche se c’è una precisa disposizione di un santo, venerato, almeno a
parole, da tutti.
La polemica tracotante ed ingiuriosa delle due consorterie non ha di certo come bersaglio la
santa memoria di Carlo Borromeo, ma il suo odioso ed intransigente collaboratore Prospero
Colonna.
La tangentopoli di Besozzo, come più avanti si vedrà, sarebbe stata il tipico polverone per eliminare
un prete presuntuoso, con le sue stesse armi. La sua colpa era quella di imporre una decisione della
gerarchia a dei nobili, che si consideravano a tutti gli effetti i padroni delle due chiese locali.
Ma anche una volta che il capro espiatorio è stato sacrificato, le comunità non riescono a trovare la
concordia, poiché l’inimicizia e l’aggressività reciproche derivano da una meccanismo di
imitazione: entrambe vogliono il giorno del Corpus Domini, un giorno come un altro, ma che
acquista un valore inestimabile per il solo fatto di essere desiderato da entrambe.
Non è il caso di disturbare una cancelleria arcivescovile per decidere che le processioni possono
essere fatte l’una dopo l’altra, basterebbero un po’ di buon senso e duttilità mentale.
E non è una questione di fede, quanto piuttosto di “opere” appariscenti.
Come al solito, chi ci guadagna sempre sono gli avvocati, mentre tutti ci perdono.
Ci perdono anche (tempo, soprattutto) le autorità ecclesiastiche, impegnate in un infruttuoso lavoro
di mediazione fra le parti, con il difficile ed ingrato compito di escogitare i sottili compromessi che
finiscono per scontentare tutti.
Le beghe paesane giungono a conclusione, non perché all’improvviso da tutte le parti in causa
siano accettate delle condizioni eque, ma solamente perché col tempo diventa insignificante
l’oggetto del contendere.
Se le parti in causa si convincessero che un pollaio abusivo non giustifica anni di liti e decine di
milioni agli avvocati, probabilmente troverebbero in breve tempo un accordo soddisfacente.
In tal caso però, devono stabilirsi le condizioni materiali per cui, anche senza il pollaio, la vita può
proseguire indisturbata; cosa che si verifica quando si allargano gli orizzonti del paese, quando la
comunità prende coscienza di non essere al centro del mondo, quando le possibilità di
sopravvivenza e di ricchezza si trovano al di fuori dei luoghi natali.
E’ appunto ciò che si verifica nel periodo fra Otto e Novecento.
La lite sulla processione del Corpus Domini rivela dunque un rapporto privilegiato fra Cocquio
e Gavirate, che merita di essere indagato sul piano storico.
Il compianto Paolo Crosta, che a lungo ha lavorato sui documenti di Gavirate, affermava che nelle
sue ricerche su questo paese aveva trovato un pari numero di notizie anche su Cocquio, al punto che
sarebbe impossibile fare la storia di Gavirate senza fare anche quella di Cocquio.
Lo stesso Crosta (in Gavirate cit. p.66) afferma che i conti di Cocho non erano altro che una ramificazione
della famiglia Besozzi e comprendevano nei loro possedimenti anche il territorio di Gavirate.
Prosegue poi osservando che “ciò viene confermato dal fatto che Giacomo Besozzi nel 1240 fece
costruire la chiesa di Carnisio sopra Cocquio”. I due paesi sarebbero dunque la proprietà di due
rami collaterali della stessa famiglia.
Nell’Archivio Plebano di Besozzo si trova un’investitura del 18 settembre 1464 con la quale la
“Contessa di Cocquio”, vedova di Luigi Besozzi, come tutrice dei figli, assegnava i suoi
possedimenti ai fratelli da Lampugnano.
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La chiesa di San Giorgio di Trevisago dipendente dalla chiesa di San Giorgio di Gavirate ha già
attirato la nostra attenzione, lasciandoci nulla più di un presentimento.
In un documento, di cui, ora tratteremo possiamo invece portare una prima prova della comune
origine delle chiese di Gavirate Cocquio e Carnisio.
Si tratta delle carte relative ad una permuta avvenuta nel 1580, con la quale il parroco di Cocquio
Luigi Besozzi scambiava tre terreni a selva e zerbo sul monte di Gavirate con due affitti su terreni a
Cocquio e Cerro posseduti da un certo Pietro Buzzi di Gavirate (V11 q12).
Per tutelare gli interessi della chiesa, la Curia milanese promuoveva un’inchiesta tramite il Prevosto
di Varese (da notare, non quello di Besozzo), per accertare i vantaggi dell’operazione.
In sostanza il Buzzi di Gavirate offre l’affitto di due suoi pezzi di terra a Cocquio, del valore di
soldi 155 l’anno (cioè 7 lire e 15 soldi) in cambio del possesso di tre pezzi di selva della chiesa, sul
monte di Gavirate, che erano affittati a soldi 30 l’anno fino a 2 anni prima, e che comunque
avrebbero potuto arrivare fino a soldi 80 nella valutazione del perito, mastro Andrea da Premosello,
muratore “esperto in misure”. Il tutto rapportato a valori in natura, come stai di castagne e di segale.
Andrea da Premosello di Cocquio era affiancato nella sua deposizione giurata da Bernardo
Marchesotti di Gavirate e da Badino di Pozzolo.
Conoscendo il valore di mercato delle terre della chiesa, si potrebbe calcolare dopo quanti anni il
cambio sarebbe ammortizzato a favore della chiesa (secondo l’ultimo testimone, dopo 10 anni). La
permuta era quindi un affare per la chiesa di Cocquio, perché si liberava di terreni incolti e
improduttivi lontani, confinanti con i terreni del Buzzi, in cambio di consistenti fitti versati da
Francesco Besozzi il Ciolo di Cocquio e Matteo Ruspini del Cerro.
Ciò che ci interessa é la testimonianza di Badino di Pozzolo:
Jo so molto bene
doue sono queste tre pezze
di gierbo, et selue, a, me
lette descritte nella detta
espositione, le quali prima
erano delle tre giese Cioe
Gauira, Carniso, et Coco et
da doi Anni in qua, o, circa
nella diuisione fatta
toccate alla giesa de coco
Le tre pezze sul monte di Gavirate appartenevano alle tre chiese di Gavirate, Carnisio e Cocquio e
furono assegnate a Cocquio nella divisione avvenuta nel 1578, presumibilmente in occasione della
visita del Tarugi.
A questo atto dobbiamo aggiungerne altri molto più antichi sulla Besozzi connection:
1428,12 lug. - Il console e altri di Gavirate consegnano al prevosto Giacomo di Carnisio 26 pezzi
di terra nel territorio di Gavirate, fin allora affittati ad Angelo Bardelli, in esecuzione di un decreto
arcivescovile.
1439,29 apr. - Il procuratore del capitolo di Brebbia investe Giovanni Besozzi detto di Carnisio,
abitante ad Armino, dell’affitto di 11 pezzi di terra a Gavirate.
Si trovano nell’Archivio Plebano di Besozzo, a tutt’oggi scarsamente esplorato in modo sistematico.
Se pensiamo che la festa del Corpus Domini fu istituita nel XIII secolo (l’epoca di Giacomo
Besozzi di Carnisio), può risultare chiaro come la relativa processione fosse sentita come la
celebrazione dell’origine delle chiese locali sotto il patrocinio delle famiglie Besozzi presenti nelle
tre località.
A partire dal IV Concilio Lateranense del 1215 era invalsa la consuetudine di comunicarsi durante
la messa domenicale, “ma la pratica della comunione frequente non era incoraggiata dalla Chiesa,
che temeva un’eccessiva familiarità con i sacramenti e suggeriva piuttosto l’adorazione dell’ostia
consacrata. Era appunto per questo che, a partire dalla regione di Liegi, alla fine del Duecento,
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aveva preso l’avvio la festa del Corpus Domini” (F. CARDINI, Giovanna d’Arco La vergine guerriera, Mondadori, 1998, p.
33).

Forse al tempo della lite cinquecentesca si era un po’ persa la memoria della comune origine delle
chiese, ma era ancora forte il legame famigliare e nobiliare dei Besozzi di Cocquio e quelli di
Gavirate, e sicuramente la disposizione del prevosto di Besozzo suonava come un offesa ingiuriosa
nei confronti dei boriosi gentiluomini transpaesani che si consideravano ancora padroni delle
chiese.

1.4 Le Madonne piangenti
E’ più miracolosa una madonna dipinta che piange o un quadro che vola?
La questione potrebbe sembrare oziosa, se non ci occupassimo della storia di un luogo, divenuto
parrocchia dall’inizio del Seicento, di nome S. Andrea.
Da una parte abbiamo a disposizione carte d’archivio, dall’altra un racconto tramandato dalla viva
voce dei paesani. Secondo le prime, la Madonna piangeva veramente, e faceva anche i miracoli,
secondo il racconto orale il vero miracolo fu la fuga del sacro quadro da Bardello in direzione di S.
Andrea, da dove un tempo era partito.
Due modi profondamente diversi di interpretare e tramandare un evento degno di memoria.
Procediamo con ordine.
Giace nell’Archivio Storico Diocesano di Milano (Vol. 7, quint. 5) un fascicolo in data 1 agosto 1652,
intitolato Sommario del processo istruito sui pretesi miracoli, come si dice, fatti dalle immagini
della Madre di Dio e di Cristo suo figlio nei luoghi di S. Andrea e di Bardello nella pieve di
Besozzo, Diocesi di Milano.
Dopo la Madonna di Civitavecchia e quella di Giubiano delle cronache novecentesche, per
citarne solo alcune, se ne aggiungerebbe un’altra della metà del Seicento.
Sulle prime ho pensato ad un falso clamoroso. Ho immediatamente verificato la data, nel timore che
l’archivista Angelo Barbieri, dopo tutte le mie insistenze, mi avesse giocato un brutto tiro.
No. Non si tratta di un falso: anche nel 1650 le Madonne piangevano.
Le madonne piangenti, tra l’altro, sono state oggetto di accurato studio nella Toscana al tempo
dell’invasione francese a fine Settecento. Ma il fenomeno è conosciuto un po’ dappertutto.
Ci troviamo in perfetto bilico fra cronaca e storia.
A me il compito di fare l’una cosa e l’altra.
Forse è un sintomo dei tempi nuovi, ma in questi documenti possiamo conoscere direttamente la
viva voce dei paesani, anzi, specialmente delle paesane, poiché lo scrupoloso notaio deve rinunciare
al suo curiale latino e trascrivere le sconclusionate testimonianze di un gruppo assai eterogeneo di
persone che vanno dal Prevosto di Besozzo alla donnetta di Bardello, conosciuta con il soprannome
di Groppella. Sia il notaio che il Prevosto di Varese Mons. Pozzuoli non ci credono a tutte queste
storie, ma devono far buon viso a cattivo gioco, principalmente per tenere sotto controllo una
pericolosa religiosità popolare. Il vicario Antonio Mattei, promotore del processo informativo, nella
lettera che invierà a Varese il 25 novembre chiarisce molto bene l’opinione diffusa nel clero a
proposito della questione: il caso delle lacrime del quadro di S. Andrea “è negotio di molta
consideratione e circospettione” sia perché “seguito in casa privata”, sia perché è stato “pubblicato
da donne”. Bisognava dunque procedere con il massimo rigore per far rientrare nell’istituzione un
fenomeno sospetto di “inquinamento femminile”.
Prima d’ora, il paese, quello dei contadini analfabeti e bestie, era una specie di presenzaassenza sottintesa a tutte le carte clericali o signorili, che ebbero il destino di occuparsi delle terre da
quelli faticosamente lavorate. Ora non più: l’autorità ecclesiastica, oltre al lavoro, cerca di
controllare capillarmente anche le idee (anche i contadini hanno delle idee!), che dunque devono
essere attentamente esaminate.
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Il processo sui pretesi miracoli consta di una Relazione (in latino) stilata da un notaio varesino che
accompagna il Prevosto di Varese, e di una serie di deposizioni raccolte sul posto (in un italiano
assai vicino al dialetto). Esaminiamo dunque l’una e le altre.
Era il Venerdì 29 novembre 1651: “alle prime luci dell’alba su cavalli senza carrozza” il notaio
ed il prevosto galoppavano in direzione del luogo S. Andrea.
Non dobbiamo pensare, nonostante l’incipit epico, che l’ora fosse prestissima, visto che a novembre
inoltrato è buio fino a tardi.
Forse i due cavalieri seguivano la via più breve a mezza costa da Velate a Cocquio.
Non trovarono nessuno alla casa parrocchiale, e perciò si recarono direttamente alla casa del signor
Egidio Bossi, anch’egli assente, in quanto “bandito”, non si sa bene per quale motivo (era forse
implicato nei fatti di sangue avvenuti nella chiesa parrocchiale?).
Fu allora gioco forza rivolgersi alla di lui consorte, signora Francesca Bossi, scesa al pianterreno
per accogliere quegli imprevisti ospiti, che le notificarono subito l’ordinanza di accertamento del
cosiddetto miracolo delle lacrime. La padrona di casa doveva, in pratica, consentire un’ispezione
della stanza dove si trovava il quadro e l’interrogatorio dei domestici che per primi avevano visto il
fatto.
Ma qui le cose si complicano.
La signora Francesca si rifiuta perentoriamente di accondiscendere all’ingiunzione, prima che le sia
restituito il quadro oggetto di indagine, rubatole - sostiene - con la forza, e che abbia ricevuto la
risposta attesa da parte dell’Arcivescovo di Milano, al quale ha scritto, mettendosi in contatto anche
con il curato del luogo.
E’ evidente che ora l’inchiesta, nonostante la buona volontà degli ufficiali varesini, non riguarda più
solamente la Madonna piangente, ma anche il preteso furto del quadro da parte dei Besozzi di
Bardello.
Gli inquirenti sono con le spalle al muro, e decidono così di trasferirsi immediatamente a
Bardello, non senza una visita particolare alla rinomata hostaria di Carlo Besozzi, chissà, per
rinfrancare lo stomaco con qualcosa di forte o per prenotare un pranzo annunciato in trasferta.
Il quadro si trova al primo piano nella splendida villa dei fratelli Cesare e Teodoro Besozzi, su
un tavolo con tappeto verde e con due candelieri, da tempo meta della processione del popolo,
attirato dall’immagine miracolosa.
L’intenzione dell’Arcivescovo è esplicita: “secondo le disposizioni del Sacro Concilio” bisogna fare
cessare questi fenomeni di religiosità disordinata di massa, e quindi controllarli all’interno dei
luoghi di culto autorizzati.
I fratelli Besozzi non sollevano alcuna obiezione, ma chiariscono che il quadro non era stato rubato,
ma donato dalla signora Bossi, che ora li accusava.
Con l’intervento del parroco di Bardello il quadro viene immediatamente trasferito nel sacrario
della chiesa parrocchiale.
Vediamo com’era il quadro in base alla descrizione degli ispettori.
Un quadro con cornice di noce all’antica, su cui è dipinta una Madonna
che allatta il Bambino Gesù, che tiene seduto sopra un cuscinetto rosso
dalla parte destra; la Madonna quale é uestita con soprana di color celeste,
e sottana di color rosso, qual quadro é d’altezza d’un brazzo, e mezzo
incirca, et di larghezza d’un brazzo, et d’una mezza terza. Dett’Jmagine
tiene la mamella con la mano sinistra uicino alla bocca del Bambino Giesù,
che la tiene trattenuta con ambedue le sue mani.
All’occhio sinistro dell’Jmagine della Madonna si uede esserui un segno,
che si spicca dalla costa d’esso, et arriua sino alla mettà del naso, et un
altro segno quasi uicino al primo che uiene sin al fine del quadro à drittura.
Come anco si sono uisti tre segni, che si spiccano dall’ orechia sinistra
d’essa Madonna, et finiscano in fine della faccia.
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Di più si é uisto un segno simile, che si spicca dall’ochio destro passando
sopra la faccia del Bambino, che discende sino alla fine del quadro.
Di più si sono uisti alla spalla dritta del Bambino tre segni simili uno de
quali comincia al principio della spalla, et discende sino all’ombelico,
l’altro cioé quello ch’é in mezzo, che uà a finire col primo, comincia tre
deta nella tela del quadro, sotto al quale pure nella tela se ne uede un’altro
di longhezza di cinque deta.
Vn’altro segno pur simile, che si spicca dal concauo sotto l’assella d’esso
Bambino, et uà à finire in fondo del quadro. Come anco si sono uisti molti
segni di machie nel galone dritto del Bambino, et nella gamba sinistra.
Di più si sono uiste dietro al detto quadro molte ragnade, et esso asciuto, et
implouerato.
I pedanti funzionari descrivono tutte le scie delle presunte lacrime che escono da occhi e orecchi
con una precisione maniacale; preferiscono definirle “segni”, per non dare adito ad illazioni meno
che obiettive. Non c’è trucco alcuno, perché la parte posteriore è perfettamente asciutta e coperta di
ragnatele.
Solo che il quadro, dalle dimensioni di 90 per 70 centimetri, nel sacrario non può starci, e allora, in
attesa di una cassetta su misura, lo chiudono accuratamente nel sacello della chiesa, e se ne vanno
finalmente a mangiare da Carlo Besozzi.
La solenne verifica del miracolo delle lacrime avviene in quello stesso pomeriggio, alla
presenza di ben 4 preti e 25 devoti curiosi, “i quali, oltre a vedere la miracolosa immagine della
madre di Dio insistevano per venerarla, e [...] tutti intenti allungavano il collo per vedere e tutti
assorti scrutavano i segni che apparivano nel volto e nelle altre parti di quelle immagini”.
Il miracolo non si fa aspettare. Appaiono “dei segni umidi di gocce”, e quindi “una goccia della
grandezza di una lenticchia sulla parte sinistra del volto della Vergine”.
Il notaio vuole accertarsi con le sue mani e ritrae il dito bagnato con grandissimo spavento. Altre
gocce trasudano e ricadono sull’immagine del Bambino.
Basta così: il miracolo c’è; eccome!
Sembra che per un momento la compassata lucidità degli ispettori ceda il passo ai terrori atavici del
sacro.
Si chiude il quadro nella cassetta predisposta, serrandola con una robusta chiave e sigillandola
sulla toppa con il timbro dei protonotari apostolici. In seguito la cassetta viene riposta
accuratamente in una tomba della chiesa, con l’intimazione del Prevosto al parroco Cesare Daverio,
sotto pena di sospensione a divinis, di non esibirla ad alcuno, senza un formale permesso
dell’Arcivescovo.

Nel fascicolo della Curia, alla Relazione, seguono tredici deposizioni, verbalizzate con grande
precisione, dalle quali è possibile ricostruire gli avvenimenti, i luoghi e i personaggi dell’intera
vicenda, e, inoltre, cogliere il significato storico della questione, con una precisa fotografia del
paese nella metà del Seicento.
Dalle varie testimonianze si può desumere che il miracolo ebbe inizio il martedì 12 novembre
1651, e si protrasse almeno fino al 29 dello stesso mese, giorno dell’ispezione del Prevosto di
Varese. Tre donne si dichiararono beneficiate e guarite, Caterina, moglie di Simone Anessi di S.
Andrea, Margherita Del Torchio di Bardello, e Lucia Besozzi di Oltrona.
I due paesi al centro degli eventi, S. Andrea e Bardello, compaiono accompagnati da un grande
numero di altri paesi, da Besozzo, a Comabbio, a Caldana, a Fignano, a Cocquio, a Comerio ecc.
C’è un traffico pedonale ed equestre assai intenso nelle strade dei laghi e del Campo dei Fiori: ci
sono preti in abbondanza che girano per affari privati, servi che portano messaggi, signori che
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vanno a zonzo, donne che si recano dai figli lontani o a farsi esorcizzare, e, naturalmente, notai
impegnati nel loro ufficio.
A differenza del traffico congestionato attuale, diretto dalle periferie ai centri cittadini, allora il
traffico era assai più differenziato e diffuso. Non c’è un rapporto bidirezionale fra paese e città,
quanto un traffico lento e multidirezionale fra paese e paese, fermo restando che il bacino di tali
spostamenti è definito dalla Pieve.
Bossi, Besozzi e Daverio sono i nomi onnipresenti, delle grandi famiglie di questa zona.
Restando per ora sul piano della cronaca, è utile riordinare la fabula a partire dal racconto di
Giovanni Antonio Besozzi di Cocquio, che il martedì sera 12 novembre si reca bel bello, come al
solito, a fare quattro passi a S. Andrea. E’ lui il primo che, in casa Bossi, vede la signora Francesca
scendere sconvolta nel portico ad annunciargli che un quadro della Madonna nella stanza dei servi
ha “sudato da un braccio”.
La donna dà la voce anche al cugino Cesare, che dorme nella casa vicina.
Il signor Cesare non è, quel che si dice, un credulone, perché pensa subito senza mezzi termini che
sul quadro ci abbia pisciato sopra un gatto o un cane; e va anche in solaio per controllare se c’è
qualche perdita di acqua (ma è quindici giorni che non piove). Niente. E’ tutto asciutto.
Dopo un poco la Madonna piange ancora.
Giovanni Antonio usa tutta una serie di metafore orticole-gastronomiche per rendere l’idea; le
gocce sono paragonate ad una lenticchia, alla metà di un pisello, o, quella più grossa, ad una fava o
ad una fava breventana.
Anche il cinico Cesare Bossi è costretto a gridare al prodigio.
La signora Francesca si sente meglio in compagnia di altre donne che manda a chiamare, come la
moglie del Barota di S. Andrea, e la parente Giulia, madre di Cesare.
Intanto Giovanni Antonio va a chiamare il prete (ma perché non sono mai in casa?), e quando
ritorna trova che la casa è ormai piena di gente. Senza salutare, se ne va a continuare la sua
passeggiata.
Solo in seguito viene a sapere della guarigione di una donna di S. Andrea, “che per molto tempo era
maleficata”.
Come si accennava, si tratta di Caterina, moglie di Simone Anessi, la cui deposizione è
particolarmente importante, per scoprire una strana malattia.
La donna, a partire dal Carnevale dell’anno prima, soffriva di disturbi, così descritti:
cominciai à far delle smanie, et à gridare, ch’io non sapeuo, che cosa si
fosse, mà dubitando, che mi fosse stato fatto qualche malia son stata in più
lochi à farmi leggere sopra.
La malia è una fattura, una stregoneria, che deve essere scoperta e annullata, facendosi “leggere
sopra” (le formule esorcistiche) dagli addetti ai lavori, come il prevosto di Besozzo, per il quale,
comunque, il disturbo è tutta una immaginazione. Ci credono invece, al maleficio, i curati di
Comerio e di Cuvio, che affermano addirittura che la fattura viene periodicamente rinnovata.
Così Caterina prosegue:
Io mi sentiuo trauaglio grandissimo di stomaco con rabia, ch’andauo fuori
di me, et quando andauo in chiesa all’hora più che mai mi sentiuo
trauagliata, et se si predicaua non puoteuo soportare, et ero magiormente
trauagliata le terze Domeniche, ò quando si faceua qualche processione del
santissimo et quando andauo per confessarmi mi sentiuo un soffocamento di
cuore con una rabbia grande, et in particolare l’anno passato nella festa di
santo Andrea, ch’è la festa Patronale di questa terra sentij grandissimo
trauaglio, et anco il giorno di Natale prossimo passato, et più che mai la
terza Domenica passata con occasione si portaua il santissimo.
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Prima della festa patronale di S. Andrea, che cade il 30 novembre, Caterina viene condotta al
quadro miracoloso in casa Bossi da alcune persone, che riescono a vincere una straordinaria forza
repulsiva, che la tiene lontana. Dopo aver fatto “molte straniezze” davanti al quadro, la donna
raggiunge la pace tanto desiderata, e alla festa del paese riesce a partecipare ai riti e ai sacramenti
senza sentire “travaglio alcuno”. E’ guarita.
Come mai pochi giorni dopo il quadro finisce a Bardello nella casa dei Besozzi?
Ce lo spiega il canonico Gio. Paolo Besozzi in una lettera del 21 novembre 1651 al Vicario generale
mons. Dardanone (ASDMi, Sez. Legati, Pieve di Besozzo/Brebbia, Fasc. Y3935) :
Il Signor Cesare Besozzo di
Bardello con molto zelo di deuotione haueua
procurato di hauerlo come in fatti detta Signora Francesca
uinta dà affettuose preghiere gli fece fare questo
[In realtà Cesare Bossi affermava che la signora Francesca era stata costretta.]
Cauagliere glielo haueua concesso in dono, hauendo
pensiero et dessiderio detto Signor Cesare di collocarlo in una
sua gia incominciata chiesa in Bardello, quale
già è fornita la capella Maggiore, é alzati tutti
li fondamenti sopra terra
Ce lo racconta anche Giovanni Battista Palenzona, cappellano della famiglia Besozzi (oltre al
curato di tutti i paesani, le famiglie facoltose dispongono di preti privati che officiano spesso nelle
loro cappelle).
Mercoledì 20 novembre, alla vigilia della festa della Presentazione della Madonna, è l’ora di
pranzo in casa Besozzi, quando arriva all’improvviso il ciabattino Lodovico, con una notizia
sensazionale da S. Andrea, della quale informa i padroni di casa.
Anche il Palenzona sta mangiando di gusto, ma è costretto ad interrompere il “disnare” e
precipitarsi a S. Andrea, a prendere il quadro miracoloso.
Non è che la signora Francesca glielo dia tanto volentieri, ma “al signor Cesare non gli poteva
negare per le obligationi, che gli haueua, et ch’era Patrone di quanto haueua al mondo”.
Stupisce certamente questa servile sudditanza della facoltosa signora al Besozzi, ribadita tra
l’altro in tutte le altre testimonianze. Egidio, il marito, doveva averla combinata grossa, per essere
stato bandito; forse i Besozzi potevano mettere una parolina al posto giusto.
Qui a S. Andrea dai Bossi ci ritroviamo il famoso Carlo Besozzi “hoste in questa hostaria”, che ha
accompagnato il cappellano di Bardello, e, inoltre, due azzatesi, Carlo Antonio Bossi e il suo
compare Giuseppe detto Brisachino. Carlo Antonio è stato scomunicato.
Di lì ad un’ora arrivano due di Comabbio a cavallo, il curato e il signor Cristoforo, che sono stati
inviati da Cesare Besozzi da Bardello a prelevare il quadro.
Carlo Antonio e il Brisachino avrebbero potuto fare chissà quali opposizioni: non era un donna sola
ad affrontare la situazione.
La signora, convinta suo malgrado, si limita ad asciugare le lacrime al quadro con la bambagia, per
conservare un magico souvenir, e a cucire intorno al quadro una tovaglia di protezione, aiutata da
Isabella Soresina, moglie di Pietro di S. Andrea.
I due preti, di Comabbio e di Bardello, possono finalmente trasportare il quadro a Bardello con ogni
cura.

Nel paese, al loro arrivo, suonano le campane “doppie” per l’occasione. Tutti sanno
dell’avvenimento; anche Margherita del Torchio, che, inginocchiata sulla soglia di casa è sconvolta
da un gran male, cade per terra, ma facendosi forza segue il quadro fino alla casa del signor Cesare.
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E’ la seconda indemoniata, che viene guarita miracolosamente.
Margherita inizia la sua deposizione: “Jo sò che chi dice il falso, massime in giudicio uà à casa del
Diauolo, et bisogna dir il giusto”.
Era un pezzo che con il diavolo aveva a che fare.
Dirò à V.S. erano da sei, ò sett’anni incirca ch’io ero molestata da spiriti
diabolici, che mi faceuano parlare, et principalmente nelli giorni di festa
quando andauo à qualche deuotione particolare mi sentiuo hor serrar il
cuore, hora come tagliar i fianchi, hora dolori graui nelli brazzi, et nella
testa, et per tutta la uita, et quando andauo à confessarmi, et à comunicarmi
sentiuo grandissima dificoltà, et male grande, e renitenza.
Anche lei, come Caterina, sente i suoi terribili sintomi alle feste e in occasione della confessione e
comunione.
Anche lei sente una forza irresistibile, che vorrebbe tenerla lontana dal quadro miracoloso, ma viene
aiutata ad entrare nella stanza.
Mi sostenero due persone, cioé un huomo et una donna, mà io all’hora non
mi accorsi, chi fossero, perche ero fuori di me, et mi condussero in quella
stanza di sopra, dou’era stata riposta la dett’imagine della B.V., et arriuata
là mi uenne male di tal sorte, ch’ero fuori di me stessa, et sarei caduta se
non mi hauessero sostenuta, et doppò esser stata iui un puoco auanti
dett’imagine tutto in un tratto mi sentij cessare ogni male, et mi sentij libera
affatto, come spero in Dio d’essere, perche doppò sono andata à
confessarmi, et comunicarmi senza dificoltà alcuna, ne più hò sentito del
mio corpo trauaglio alcuno per gratia di detta B.V.M.
In questi sette anni Margherita era ricorsa agli esorcismi, dapprima, per ben 25 volte, del
prevosto di Besozzo (il Guilizone da poco morto), e poi anche del curato di Comerio, sempre
comunque accompagnata del marito. Tutto inutilmente.
E dire che Pietro Soldano, il curato di Comerio, non era inesperto a questo genere di fatture. Molte
donne si rivolgevano a lui: ne ricorda 25, ed inoltre quattro o sei di S. Andrea, quasi tutte risanate
dai suoi esorcismi.
A Pietro Soldano si era rivolta anche la terza donna guarita dalla madonna piangente, Lucia
Besozzi di Oltrona, sorella del reverendo Giuseppe Bossi, crucifero del cardinale Monti; una
persona dunque assai altolocata, che, fuor di dubbio, non deve la sua patologia ai brutti scherzi che
sovente gioca la fame e la miseria. Lucia risanò solo davanti al quadro miracoloso della Madonna.
La sua storia conferma tutti i sintomi precedentemente descritti.
Hieri uenni qui à Bardello che puoteua esser l’hora del uespero per causa
ch’essend’io da molt’ anni in quà trauagliata da spiriti, et fatture del
Demonio, che sbatteuo la uita, et che saltauo uia alto un brazzo, et altre
straniezze, et il giorno della Madonna di Febraro del primo anno, che
uenne Preuosto à Besozzo il signor Francesco Gerolamo al quale non sò la
parentella, mà é quello, ch’è morto ultimamente, mentre io mi trouauo nella
chiesa di santa Maria di Cocho in quel tempo, che detto signor Preuosto
era apparato per dir la messa, et che cominciò à benedir la cera jo
cominciai à sbattere et à crolare, che m’attacai alla colonna della chiesa
appresso alla Capella della Madonna del Rosario, che stetti cosi sin che fù
finita la processione, et poi mi rihebbi un poco, et doppò esser stata io tutto
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quel giorno che uolsi star là anco al Vespero, perche haueuo tanta fede che
detto signor Preuosto mi hauesse liberata, mà quel giorno non hebbi gratia
di poterli parlare, andai à casa ad Oltrona, e poi alla mattina seguente
andai à Besozzo dal signor Preuosto, et lo pregai, che mi uolesse dar la sua
santa benedittione, et esso lo fece, facendo precetto al Spirito, che non mi
trauagliasse.
Lucia decide persino di risiedere otto giorni a Caldana, presso la madre Caterina, per avere
maggiore comodità di recarsi a Besozzo dal prevosto, che la scongiurava e le leggeva addosso.
Qualche miglioramento l’aveva notato, ma quando arrivavano le feste solenni e degli apostoli, alle
vigilie e al sabato, si sentiva nuovamente male. Alla festa di Santa Liberata a Morosolo era
letteralmente caduta a terra come morta, e quando fu raddrizzata in piedi buttò dalla bocca “molte
sporcicce”.
Non era ancora guarita.
Il giorno di Santa Caterina si era recata a Comerio in compagnia di una amica, “che voleva far
segnare una tetta”, colpita da maleficio. Proprio mentre il prete faceva gli scongiuri, gli spiriti
maledetti la gettarono di nuovo a terra, nonostante l’intervento dell’esperto esorcista. Dopo il
Vespro, alla terza decina del rosario, le si “inchiodò” la bocca, come se una mano la tappasse,
sentendo un gran male alla vita e diventandole gli occhi grossi.
La mattina che si era risolta a venire a Bardello, il male aveva raggiunto il massimo, al punto che
ingiuriava quelli che l’avevano consigliata di recarsi.
Come le altre miracolate, sente una forza smisurata che la trascina all’indietro, mentre sta per
entrare in chiesa (erano gli spiriti diabolici che si rifiutavano di andarsene via), ma poi riesce a
raggiungere la porta della sacrestia con l’aiuto delle accompagnatrici.
Dopo la recita delle litanie fu “sbattuta assai”, venendole “grossa la gola”, e gridando “forte con
voce spaventevole”; ma dopo un quarto d’ora si era acquietata definitivamente.
Anche il giorno dopo aveva liberamente potuto pregare nella chiesa. Era ormai sicura di essere stata
liberata dalla Beatissima Vergine Maria.

Qualche anno dopo, nel 1655, nella chiesa di S. Andrea si trova un quadro miracoloso.
Noi pensiamo che non sia il quadro miracoloso del 1651, anche sulla base dei risultati di ricerche di
archivio, limitate per altro alla Curia Arcivescovile (M. SANGALLI, Miracoli a Milano, in Archivio Ambrosiano, NED,
1993, p.201) che includono il quadro di S. Andrea fra le immagini per le quali non si hanno notizie
successive circa il culto loro prestato.
Il trasferimento della Madonna di S. Andrea a Bardello è certamente un giallo a sé all’interno
dell’intricata vicenda. Forse non riusciremo mai a chiarirla fino in fondo, ma a questo punto
abbiamo un’altra clamorosa rivelazione da fare ai lettori.
Dopo che la Madonna del latte era stata trasferita a Bardello, a S. Andrea, ancora presso la
signora Francesca, pianse un altro quadro, questa volta della Madonna dei 7 dolori; quello stesso
che è stato “miracolosamente” scoperto in tempi recenti dal parroco don Luigi Colnaghi e che tutti
possono ammirare nella cappella dell’Addolorata. Il parroco si trovava in cima ad una scala nella
cappella, quando per non perdere l’equilibrio, si attaccò ad una cordicella di fianco. Fu allora che
apparve il quadro dell’Addolorata, fino ad allora sconosciuto.
Purtroppo non siamo riusciti a trovare il processo informativo, ma solo la relazione del notaio
sul suo inutile tentativo di sequestro dei due quadri (ASDMi, Sez. Legati, Pieve di Besozzo/Brebbia, Fasc. Y4035) .
Il documento non è firmato né datato, però è stato scritto dallo stesso notaio, o dello stesso copista,
che ha scritto il precedente processo informativo. Dovrebbe trattarsi del notaio apostolico Bussetto e
la sua relazione immediatamente successiva al precedente processo.
Il giorno 17 del mese (non sappiamo quale) il notaio arriva a S. Andrea per farsi consegnare il
quadro miracoloso per portarlo a Milano insieme a quello di Bardello.
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Lo riceve il reverendo curato che, dopo aver letto la lettera del Vicario generale, si dichiara
spiacente di non poter consegnare il quadro, perché si trova ancora presso la signora Francesca,
moglie del dottor Egidio Bossi. Si dirigono allora insieme presso la signora, dove trovano anche il
cugino Cesare: se a Bardello consegnavano il quadro, l’avrebbero consegnato anche loro.
A questo punto arriva il curato di Cocquio che è in possesso della chiave della stanza.
Finalmente vediamo anche noi il quadro:
hò uisto un quadro
della madonna de sette dolori sopra un tauolino à banda
sinistra entrando in una camera ch’é di sopra
d’una scala di detta casa à banda dritta, sopra il quale
tauolino u’era un tappeto di lana uerde, alcuni denari
e robbe offerte, per quanto hà detto la detta signora et altri
da persone ch’erano concorse, et hò uisto che la Madonna
che tiene in grembo il figlio morto hà alcuni segni
alli occhij che discendono giù sino alla fine del
quadro, passando quello dell’occhio dritto sopra
la barba del signore; Hò uisto anco quatro segni puoco
discosto l’uno dall’altro nella fronte d’essa B.V.
et tre nel manto che hà in testa. Hò uisto parimente
un segno come saria un lentichia per ciascuna delle
sette spade, et in fondo d’esse doue s’unisano dalla
parte del cuore della B.V. un segno come bagnato grande, come
saria un reale, et questo alla presenza delli testimonij
notati in processo.
Peccato che il processo non si trovi da nessuna parte.
Intanto la gente continuava ad affluire nella casa. Per il signor Cesare non era il caso di portare il
quadro nella sacrestia della parrocchiale; bastava che il notaio chiudesse porte e finestre della stanza
e portasse la chiave con sé a Bardello.
Fine del primo atto.
Secondo atto.
Il notaio raggiunge a cavallo la casa di Cesare e Teodoro Besozzi a Bardello.
Il signor Cesare, appreso l’ordine superiore, risponde che “era osservantissimo degli ordini di
Monsignor Jllustrissimo, et che avrebbe fatto consegnare quello che era a Bardello”.
Intanto si è fatto tardi: il notaio pernotta ottimisticamente tranquillo all’osteria di Carlo Besozzi
in Bardello, sua vecchia conoscenza.
Le cose incominciano a complicarsi la mattina dopo.
Arriva il curato di S. Andrea, che evidentemente ha un piano per non consegnare il quadro. In base
alla lettera del Vicario, afferma, la Comunità avrebbe accettato di sostenere tutte le spese nel caso di
un processo informativo per quel secondo quadro; al notaio sarebbero state fornite tutte le spese di
vitto e vettura di cavalli e tutto il resto.
Incomincia il terzo atto.
Il notaio è nuovamente, il mercoledì 18 a S. Andrea.
Il Cesare Bossi è un osso duro. Questa volta si rifiuta apertamente di lasciar portare via il quadro,
dicendo che l’avrebbe consegnato solo quando avessero portato o a S. Andrea o a Cocquio anche
l’altro quadro di Bardello.
Il povero notaio non ha altro da fare che chiudere a chiave la camera e tornarsene alla casa
parrocchiale dove incomincia il processo sui presunti miracoli.

153

La mattina dopo la casa dei Bossi era affollata di 200 persone, alcune delle quali erano entrate
nella camera in cui si trovava il quadro. (C’era quindi una chiave di riserva, o il parroco non era
stato agli ordini). Rimproveri al parroco.
Su invito del notaio arriva anche Gio. Paolo Besozzi, parroco e Vicario foraneo di Besozzo, per
ricondurre il Bossi a più miti consigli, o con le buone o con le cattive. Quel quadro doveva
assolutamente essere trasportato in sacrestia, poiché, in quanto presunto miracoloso, non poteva
stare in casa “profana”.
Di fronte alle minacce di agire secondo la legge, tutto si sistema e il quadro viene chiuso in un
armadio della sacrestia insieme a tutte le offerte, diligentemente inventariate.
Il processo informativo però si inceppa a questo punto, visto che la signora Francesca si rifiuta
categoricamente di rispondere, se prima non avrà informato il marito Egidio, che, come si è visto, è
al bando.
La risposta arriva alla mattina del sabato seguente. Egidio Bossi scrive che in nessuna maniera
doveva essere portato via il quadro da S. Andrea e, se l’Arcivescovo proprio insisteva, l’avrebbe
consegnato lui stesso a Milano a sue spese.
Epilogo.
Nonostante la commedia, tutto precipita verso un pessimo finale (per il notaio).
Un’altra cavalcata fino a Bardello.
Qui anche Cesare Besozzi sembrava avere cambiato parere, poiché, dopo aver appreso che non si
poteva avere il quadro di S. Andrea, rispose che non poteva consegnare neanche quello di Bardello,
per la sottile ragione che sarebbe sembrato non avere sul quadro quel possesso, che invece aveva
ottenuto in seguito alla donazione della signora Francesca; avrebbe comunque scritto
all’Arcivescovo, et che quando l’hauesse voluto in ogni modo à Milano, gli lo hauerebbe fatto
accompagnare sicuro et già haueua richiesto il Berchiello del signor Conte di Sesto, che lui uoleua
far addobare, perche si conducesse con ogni decoro possibile, quando quelli di santo Andrea
hauessero datto il suo.
Il Besozzi voleva fare una cosa in grande: scendere a Milano su una barca pavesata a festa, via
Ticino - Naviglio, recando ben due quadri miracolosi, e possibilmente tra due ali di folla osannante.
Non restava al Bussetto che ritornare a Milano senza un nulla di fatto.
La commedia degli inganni presenta un complicato sistema di personaggi, che ci porta al cuore
della vita del paese di metà Seicento. Da una parte si consuma il conflitto indiretto fra gerarchia
ecclesiastica milanese e comunità locali, l’una rappresentata dalla figura minore del notaio, le altre
invece rappresentate dai suoi più illustri esponenti. Dall’altra il conflitto si dispone fra i due
campanili di Cocquio e di Bardello, quasi una questione di onore fra due nobili famiglie, i Besozzi e
i Bossi. Nel mezzo troviamo i curati costretti a obbedire alla curia, ma ancor più alle richieste dei
loro influenti parrocchiani. Infine c’è la folla dei paesani, usata come massa d’urto per bloccare i
sequestri, e fondamentalmente solidale con i signori locali.
Dopo circa un secolo di riforme, o meglio di controriforme, la religione paesana è ancora
saldamente ancorata al culto taumaturgico dei santi: il quadro miracoloso (un po’ come la reliquia)
è il valore inestimabile da difendere in quanto appartenente alla terra e non alla chiesa lontana. I
difensori di questo potere sacro sono ancora una volta i discendenti dei santi Besozzi e Bossi, le
famiglie capitaneali che hanno portato in paese la religione insieme al dominio sulla terra. Non a
caso i miracoli avvengono esclusivamente nelle loro case. La Madonna è destinataria di offerte
spontanee di persone comuni, che vogliono in questo modo ringraziarla, e garantire la sua futura
protezione.
Questa forma di religione è profondamente estranea ai prelati e ai loro stretti collaboratori, mentre è
considerata come qualcosa di naturale dai preti di campagna. Vale di più una lacrima su un quadro
che chissà quante prediche e catechismi. Di fatto questi preti collaborano con le autorità locali
contro le pretese della curia milanese.
C’è un forte risveglio religioso, forse in coincidenza con le catastrofi del Seicento (guerra, carestia,
peste), che mette in discussione un controllo e un magistero faticosamente esercitato dalla
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gerarchia. Ancora una volta le donne sono al centro del risveglio religioso, con tutta l’avversione
che ciò suscita nei misogini prelati di città e di campagna.
Ma i quadri non sempre fanno i miracoli.
L’Archivio Parrocchiale di Cabiaglio conserva una nota del Liber defunctorum, in data 10
febbraio 1655, che si riferisce esplicitamente ad un quadro miracoloso di S. Andrea (quello
dell’Addolorata con ogni probabilità).
Nell’attestare la morte di Giacomo Arioli, il parroco narra dell’estremo tentativo dei parenti di
salvare l’ammalato, portandolo davanti all’immagine della beata Vergine, conservata nella chiesa di
Sant’Andrea (Cfr. G. PEREGALLI, A. RONCHINI, S. CONTINI, G. POZZI, Le fonti per una storia della devozione popolare, in “Un popolo Una
storia”, 1992, p. 13).
Ma vale la pena di qui riportare l’integrale trascrizione dell’atto:
“ 1655. Die 10. Februarii.
Magnificus Iacubus Ariolis de Cabiaglio cum traductus fuisset a quibusdam
incolis Cabiaglii ad locum ubi dicitur a S. Andrea, plebis Brebie, distans
miliaria tria, et hoc causa ri(ver)ende immaginis Beate Virginis Marie in
ecclesia ibi site cum in dicta ecclesia paulisper oraret, animam ante ipsius
immaginem Deo omnipotenti reddidit, etatis annorum .55. vel circa, prius
munitis debitis sacramentis, a me ut supra in parochia Cabiaglii cum iam
multis ab hins diebus aegrotaret. Eius corpus traslatus fuit in Parochialem
Cabiaglii ubi humatum fuit a me R. P. Cristophoro”.
Traduzione:
10 febbraio 1655
[Il magnifico Giacomo Arioli di Cabiaglio, era stato trasportato da alcuni
suoi compaesani nel paese che è dedicato a Sant’Andrea, nella pieve di
Brebbia, distante tre miglia, per venerare l’immagine della Beata Vergine
Maria posta nella chiesa del posto. Dopo avere un po’ pregato in questa
chiesa, rese l’anima a Dio onnipotente proprio davanti alla immagine, all’età
di circa 55 anni. Prima comunque gli erano stati amministrati i dovuti
sacramenti da me nella parrocchia di Cabiaglio, poiché era già da molti
giorni che stava male. Il suo corpo fu riportato alla Parrocchiale di
Cabiaglio, dove fu da me, reverendo don Cristoforo, sepolto].

Questo documento ci attesta, se non altro, la devozione popolare alla Madonna di
Sant’Andrea, che però per l’occasione non aveva fatto la grazia al magnifico Arioli di Cabiaglio.
La grazia non la fece nemmeno all’impenitente signorotto di Bardello, di cui ci viene
tramandata la storia in un racconto orale molto spassoso, redatto da Alberto Palazzi di Caldana.
Siamo nell’anno 1705. Un ricco signorotto di Bardello, miscredente e
bestemmiatore, era giunto alla fine dei suoi giorni. I parenti avrebbero
desiderato che, almeno nel momento terminale, trovasse la forza del
pentimento e si avvicinasse all’estremo Sacramento. Si rivolsero quindi al
Parroco di S. Andrea affinché gli portasse l’Estrema Unzione. A Bardello,
infatti, non era stata ancora istituita la parrocchia e le funzioni religiose
erano tenute dal Parroco di S. Andrea. Questi si recò al capezzale del
malato ma fu respinto in malo modo. Il Parroco non si diede per vinto ed il
giorno successivo volle riprovarci. Per avere un approccio più convincente
portò con se un quadro raffigurante la Madonna con Bambino. Si
ripresentò nella stanza del malato e, mostrando quell’immagine sacra tentò
l’estrema opera di convincimento. Il moribondo, però, andò su tutte le furie
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e dando corpo alle sue ultime energie, sputò verso l’immagine della
Madonna. A quel punto il quadro sfuggì dalle mani del Parroco e si diresse,
volando a bassa quota, in direzione della Chiesa di S. Andrea e andò ad
appendersi al chiodo da cui era stato provvisoriamente tolto. La storia non
è finita. Anzi. Sulla strada di S. Andrea, all’altezza del Mulino sul Bardello,
c’era un sordomuto impegnato nella raccolta del fieno. Questi vide
transitare il dipinto volante, lo osservò sbigottito, si mise le mani nei
capelli, si fregò gli occhi e urlò a squarciagola: “ Un quader che voora !”
(un quadro che vola).
Il sordomuto aveva riacquistato il dono della parola!
Il redattore del testo lo definisce “un miracolo al quadrato”, poiché il miracolo del quadro che
vola è moltiplicato dal miracolo di un muto che parla. Ma, a ben vedere, si potrebbe definirlo un
“miracolo mancato” o un “miracolo alla rovescia”.
Il prete di S. Andrea aveva fallito il suo tentativo, poiché il signorotto miscredente e bestemmiatore
morì certamente in peccato mortale e dunque raggiunse rapidamente il cerchio infernale dei violenti
contro Dio, dove questo genere di dannati è eternamente colpito da una pioggia di fuoco. Come
l’antico re di Tebe Capaneo, anche tutti gli altri bestemmiatori da taverna, non cessano le loro grida
blasfeme, nonostante l’implacabile tormento divino.
La sacra icona di paese in quell’occasione miracolosa, a pensarci freddamente, fece una
memorabile cilecca. Altro che convertire il moribondo!
Non solo.
Visto che il parroco di S. Andrea non la sottraeva agli sputi del dannato di Bardello, essa gli sfuggì
di mano e si diede ad una precipitosa fuga verso il paese di origine. Bisogna infatti sottolineare
l’attenuante non marginale che la santa icona giocava fuori casa, e in condizioni impossibili per
qualunque santo, quando si trova fuori del territorio da lui protetto; oppure qualche arguto
cantastorie di S. Andrea ha voluto, con la sua trovata, restituire al suo paese un quadro miracoloso,
finito a Bardello per motivi poco chiari.
E’ un po’ difficile immaginare un moribondo che inveisce e sputa con tale energia: rivelava
inaspettatamente delle risorse vitali non indifferenti, che naturalmente sprecava secondo la sua
abitudine in forme dissacratorie e carnevalesche.
Ora si trova fra i diavoli in un eterno carnevale.
Quanto al sordomuto, che faceva il fieno, è un particolare così allegro e grottesco, da
trasformare una potenziale tragedia in una bella commedia. Forse che il povero diavolo avrebbe
avuto la stessa sorte se avesse visto un asino che volava? “Un asen che voora”!
Tanto più che non poteva sapere che cosa rappresentasse il famoso quadro: fu solo colpito da un
quadro che volava.
Da quel momento però il sordomuto cercò di recuperare il tempo perduto. Fu da allora che i
compaesani rimpiansero quando si stava peggio, dubitando della bontà stessa del miracolo.
Basta così. Cerchiamo di fare ragionamenti un po’ più seri.
Non è mia intenzione fare un nuovo processo per stabilire la veridicità delle testimonianze, e
nemmeno di scoprire quale fu il destino del miracoloso quadro di S. Andrea.
Nella storia, oltre ai fatti veri, contano parimenti anche quelli “creduti” o “immaginati”.
La tradizione orale del quadro che vola, pur non essendo attendibile sul piano documentario, ci
spiega assai bene come lo spirito paesano ha deformato una vicenda, tutta intessuta di umori
clericali e giuridici, ricavandone un gustoso miracolo alla rovescia. Il paesano, in occasioni come
queste, preferisce riderci sopra, con il noto meccanismo del rovesciamento carnevalesco: la sua
redazione dei fatti non è degna delle serie fonti archivistiche, monopolizzate dai rappresentanti
dell’istituzione ecclesiastica, ma in compenso riesce ancora a strappare una clamorosa risata ai non
prevenuti ascoltatori dei nostri giorni.
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Nella ricostruzione dei fatti ho privilegiato le verbalizzazioni delle donne guarite, poiché, al di
là della diagnosi che un medico potrebbe farne, rappresentano una fonte insostituibile per
comprendere un fenomeno storico di vasta portata, quale è la modernizzazione del paese, che si
verifica in coincidenza con la profonda trasformazione della religiosità paesana, in seguito alle
ispezioni borromaiche della seconda metà del Cinquecento e all’istituzione delle parrocchievillaggio. Proprio in queste testimonianze sono rintracciabili delle “crepe”, che fanno riaffiorare i
resti di antiche tradizioni rimaste refrattarie a secoli di cristianizzazione.
Il fenomeno dei quadri miracolosi è stato studiato su scala regionale in un periodo che va dal
1568 (Melzo) al 1704 (Seregno), passando per Besozzo (1667) e altri paesi dei dintorni (M. SANGALLI,
Miracoli a Milano, in Archivio Ambrosiano, NED, 1993). In circa 140 anni sono documentati una cinquantina di
processi su miracoli legati a sacre immagini, che bastano per un esame approfondito dei rapporti,
ora incontro ora scontro, tra ceti subalterni e ceti dominanti; una contrapposizione, comunque, che
non può ridursi a quella fra i contadini e gli altri (nobili e clero), se è vero, come abbiamo visto, che
sia la nobiltà che il clero di campagna partecipano di tutte le credenze e di tutti gli entusiasmi dei
comuni paesani.

Veramente, non è solo il paese che vive questa svolta nella storia e nella cultura, ma
certamente, diversamente dalla città, conserva più tenacemente le tradizioni pagane; anche nella
città del Cinquecento il carnevale cede il posto alla festa devozionale moderna, ma, diversamente
dai paesi, questa sostituzione avviene senza residui archeologici, senza sacche di resistenza da parte
di popolazioni arretrate o solo parzialmente cristianizzate come se ne trovano nelle località più
periferiche.
La festa come momento socialmente trasgressivo, dopo secoli di cristianizzazione, viene
“esorcizzata”, attraverso la pratica liturgica sacramentale.
Ecco come degli storici locali spiegano la modernizzazione del paese.
Nei secoli medioevali il cristianesimo si era diffuso sovrapponendosi ad
aspetti magici e religiosi più antichi che dovevano garantire la fertilità del
terreno, degli animali e degli uomini, difendere nel tempo la comunità e
assicurare un giusto rapporto tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Esso
era divenuto il fattore dominante nella vita delle popolazioni ma non aveva
spazzato via le credenze ed i comportamenti precedenti. E’ questa una
caratteristica del cristianesimo medievale in tutta Europa ed a maggior
ragione nelle regioni alpine, ricchissime di tradizioni tramandate oralmente
nelle comunità da una generazione all’altra. Per ragioni che oggi ci
sfuggono, da un certo momento le credenze tradizionali vennero sentite
come qualcosa di estraneo, a volte di ostile, per la società e per la chiesa.
Inoltre alcuni comportamenti apparvero come segni di un patto col diavolo.
Dal XIV secolo uomini di chiesa, che si facevano inquisitori e giudici,
presero a sospettare di un complotto, di una setta diabolica che stava
corrompendo la cristianità e andava estirpata in tutti i modi. I seguaci di
Satana furono cercati nelle popolazioni contadine, in particolare fra i
deboli, le donne e quanti avevano comportamenti anormali e stravaganti. I
metodi d’indagine erano quelli della pratica giudiziaria dell’epoca, che si
basava sulla delazione ed accettava la tortura come mezzo per raccogliere
le prove. La convinzione si estese e molti furono pronti a denunciare per
stregoneria i loro vicini di quartiere o di villaggio. Di solito gli accusati
protestavano la loro innocenza ma, sotto la tortura, preferivano dichiararsi
colpevoli.
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Le accuse che si trovano nei documenti fino ad ora studiati si ripetono:
danni alle persone ed ai raccolti, infanticidio, omicidio, incontri con il
diavolo e con streghe e stregoni in luoghi di cui e rimasta memoria nella
tradizione popolare.
Nei grandi regni europei questo fervore inquisitorio si spense nella
seconda metà del ‘600; più tardi nelle nostre valli, dove l’ultimo processo
documentato è del 1796.
Quale fu l’effetto di tanti dolorosi avvenimenti? Antiche ed antichissime
tradizioni culturali e religiose erano state trasformate in opera del demonio
ed erano scomparse oppure, in alcuni casi, si erano mimetizzare in quei
comportamenti che oggi classifichiamo sotto il nome di folclore.
[...](D. BENETTI e M. GUIDETTI Storia di Valtellina e Valchiavenna, Jaca Book, 1990)
La storia del paese, secondo i suoi caratteri originali, consiste nella persistenza durante la
civilizzazione cristiana di aspetti di una religiosità più antica, che convisse per molti secoli con la
moderna fede. Fu proprio la caccia alle streghe che respinse nell’oblio o nel folclore gli aspetti
tradizionali della cultura locale.
A questo punto si impongono precisazioni e chiarimenti.
In primo luogo, non si deve credere che nel paese si scontrarono due diverse religioni, perché
l’unica esistente era quella cristiana, mentre l’altra fu trasformata in “religione” vera e propria dagli
ecclesiastici per esorcizzarla ed eliminarla. Per quegli antichi paesani si trattava semplicemente di
celebrazioni festive che raccoglievano la comunità dei vivi e dei morti, particolarmente negli antichi
cimiteri, allo scopo di propiziare la fertilità della natura con grandi mangiate e bevute, concluse con
balli e trasgressioni di ogni tipo. I severi precettori sentenziarono in seguito Risus abundat in labiis
stultorum, e cioè il riso è tipico degli ignoranti, come i contadini e analfabeti, che credono alle
facoltà magiche del riso e degli scherzi, mentre noi, persone serie perbene, sappiamo che di fronte
alla vita non c’è proprio niente da ridere.
Dunque: “per ragione che oggi ci sfuggono, - scrivono gli autori - da un certo momento le
credenze tradizionali venivano sentite come qualcosa di estraneo, a volte di ostile, per la società e
per la chiesa”.
Sono proprio queste ragioni che sfuggono che lo storico deve inseguire, se non vuole essere tacciato
di pressapochismo o peggio di ipocrisia.
Un grande studioso basco, Julio Caro Baroja, ci dà la seguente spiegazione.
L’immagine cristiana del mondo nel Medioevo, dal punto di vista morale,
si divide in due parti definite e contrapposte: “quella costituita dai cristiani
che coltivano il bene e le stesse virtù e quella formata da coloro i quali
coltivano i mali e i vizi. I servi di Dio e quelli del demonio.
Secondo questa immagine, è chiaro che quelli che conservano tracce di
culti idolatrici e di credenze pagane sono servi del demonio: fra loro
stregoni e streghe. Finché il paganesimo ebbe ancora appoggio sociale,
mentre si pretendeva di convertire alla fede i popoli che non conoscevano il
cristianesimo o vi si opponevano, l’uomo di Chiesa dialogava e
argomentava in favore delle loro credenze. Quando la cristianizzazione
divenne assoluta e le autorità ecclesiastiche ebbero il potere al proprio
servizio, la situazione cambiò. Ciò che prima si era mantenuto separato in
base ad una divisione verticale, divenne separato in base ad una divisione
orizzontale.
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Allo stadio raffigurato in (A) soltanto c’erano credenze oneste e credenze
sinistre, devianti. In (B) la divisione è tra credenze superiori e credenze
inferiori.
( Da Le streghe e il loro mondo, Pratiche Editrice, 1994)

Questo declassamento ed emarginazione del mondo della tradizione locale nel Basso Medioevo
divenne un’aperta e metodica persecuzione, quando nel XVI secolo chiesa ed impero, i due pilastri
della cristianità, entrano nella crisi finale di un epoca, dando luogo ad un pericoloso vuoto di
autorità.
“Il peso opprimente dell’autorità aveva suscitato la strega. Alla fine del Medioevo la crisi
dell’autorità la scatena”, come scrive icasticamente negli Annales del 1969 Alain Besançon. La
persecuzione delle streghe fu un sintomo di debolezza da parte sia dell’autorità ecclesiastica che di
quella laica, poiché rivelò un’incompleta cristianizzazione dei sudditi e fedeli, inclini
tendenzialmente alle ancestrali superstizioni nei momenti di insicurezza e di crisi della civiltà.
L’attuale ritorno del satanismo “urbano” nella società avanzata potrebbe essere visto nella stessa
prospettiva.
Le tre donne dei nostri paesi risanate dalla Madonna di S. Andrea, provavano ancora, in
coincidenza con il carnevale, e nonostante le loro migliori intenzioni, quegli strani impulsi all’orgia,
che precedentemente erano comuni a tutto il gruppo. La festa era infatti un momento ciclico di una
collettiva perdita di controllo, del corpo e dell’anima; il momento in cui tutto ritornava
all’indistinto, affinché il mondo ricominciasse da capo.
Alcune donne si trasformavano allora in baccanti, o invasate possedute dal demonio. Le danze
sfrenate potevano essere favorite, come ancor oggi accade in alcune culture primitive, dall’uso di
sostanze allucinogene, ma, fino ad un certo tempo, tali comportamenti devianti erano considerati
come socialmente accettabili. Solo alla metà del Seicento ciò che prima era considerato normale,
viene vissuto come anomalo e morboso. La grande trasformazione dell’immaginario collettivo,
quella che trasforma gli antichi diavoli allegri in potenze malefiche, quella che dà alla morte un
significato drammaticamente individuale, ha raggiunto la sua pienezza anche nel nostro paese, in
corrispondenza ai documenti esaminati.
Mentre nella festa tradizionale è il diavolo che riconduce i morti al banchetto comunitario, in quella
devozionale il diavolo è il responsabile dei malefici, che travagliano la vita delle donne, impedendo
loro di accostarsi ai sacramenti e di partecipare alle sacre funzioni in onore dei santi.
Il ciapin è stato ormai incatenato, ma si fa sentire ancora, soprattutto quando la comunità si prepara
per la festa, impossessandosi di donne particolarmente esposte alle sue diavolerie.
I salti, gli urli, gli sbattimenti, gli sputi e le contorsioni non sono più cose da cristiani, e non solo nei
giorni feriali.
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ARMI E AMORI
2.1 Una vita violenta
2.2 Balli proibiti
2.3 Un matrimonio per amor de Dio
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2.1 Una vita violenta
Nel paese i rapporti fra le persone non hanno mezze misure. Questo l’abbiamo già detto.
L’amore e l’odio si esprimono in forme dirette ed esagerate.
C’è ancora in paese chi si ricorda che le liti venivano celebrate nei cortili con coltelli e forche
sfoderate, con tutto il monotono rosario di bestemmie e maledizioni.
Quasi sempre non c’erano soldi per pagare gli avvocati, ma nemmeno la mentalità di trovare
accordi.
Le cause del contendere erano spesso irrilevanti, come questioni di servitù di passo o qualche
forcata di fieno rubata; altre volte erano questioni sentimentali; in ogni caso erano dei pretesti che si
trasformavano in ragioni di vita e di morte, per uomini oppressi dalla ignoranza e dalla mancanza di
mezzi.
Sono episodi che appartengono alla cronaca del paese, e che non meritano perciò di essere
ricordati in un libro di storia, tenuto all’osservanza della privacy di persone troppo vicine a noi.
Se invece risaliamo indietro nel tempo, il racconto può essere meno cauto e rischioso.
Basta leggersi nei registri parrocchiali le cause di morte, nei casi in cui il prete non ha potuto
amministrare l’estrema unzione. Per citare un solo caso che ci interessa, “Bartolomeo Plinio di
Caldana, cabiagliese per matrimonio trucidato a Varese nel 1664: «iugulatus fuit…gladio parvo
perforatus»” [fu sgozzato…trapassato da una piccola spada](Un popolo Una storia, cit, p. 13).
Alla fine del secolo precedente risalgono alcuni singolari atti notarili definiti col nome “pax”,
che sanciscono ufficialmente la fine di liti cruente e continuate fra uomini e donne del paese. Ne
citiamo due tratti dalla Filza N. 22126 del notaio Gio. Andrea Panosetti (ASMi, F. N.).
Nel primo atto, in data 20 luglio 1590, Gio. Paolo Besozzi perdona a Giacomo Ciglia (assente)
gli insulti, le percosse e le ferite anche cruente, rinunciando a denunciarlo al pretore della Pieve di
Brebbia, col consenso di suo padre Pietro Maria presente.
Nel secondo, del 15 febbraio dell’anno successivo, Caterina del Longhino di S.Andrea, col
consenso del marito Gio. Maria Corino detto “del Spesa” presente, fa la pace con Antonia della
Duna (assente) per gli insulti e le percosse ricevute, e ritira la querela fatta al Pretore della Pieve di
Brebbia, il tutto “per amor di Dio”.
Le liti degne di memoria riguardano uomini con uomini e donne con donne; diversamente non
potrebbero nemmeno essere considerate delle liti vere e proprie.
In ogni caso, oltre al notaio, è presente un’autorità tutoria (il padre o il marito), che fa da mediatrice
e garantisce la chiusura ufficiale dell’incidente. E’ invece assente la controparte.
Dal punto di vista pratico si interrompeva un procedimento giudiziario incominciato dalla parte
lesa, che non intendeva più far valere i suoi diritti.
Nel momento della rissa, oltre alle violenze, corrono anche parole tremende: “Te la farò pagare fino
all’ultimo soldo davanti ad un giudice”; è l’unica possibilità di difendersi di chi le ha beccate di
santa ragione. Ma quando si tratta di sostenere le spese giudiziarie, il risentimento incomincia ad
attenuarsi; forse anche perché l’aggressore ce lo troviamo sempre fra i piedi, pronto a rincarare la
dose precedente.
Non fanno eccezione altre due “paci” del notaio Annibale Besozzi in data 1625 e 1626 (ASMi,
F. N., Filza N.24437), nel senso che sono stipulate sempre fra persone di pari ceto, sesso e dignità (forse
una antica eredità dell’Editto del re longobardo Rotari).
Francesco Besozzi, detto il Trecco, ritira la querela sporta per ingiurie contro Gio. Paolo Farina
(ancora un Farina), che era il macellaio di Cocquio e perdona all’offensore “gratis et amore dei”. Il
Trecco nello stato d’anime del 1596 e da altri atti risulta essere un commerciante.
Nella seconda pace e remissione i due personaggi sono entrambi pervenienti da Quarna, sul lago
d’Orta, presso Omegna, due immigrati a Cocquio, come i Premosello, i Vigezzo, gli Ossola e altri.
Nicola Alberti, un tessitore nativo di Quarna, che soggiorna in questo momento a Cocquio, perdona
“gratis et amore dei” il suo compaesano Antonio Concarnotto (cioè di Quarna) per una lieve ferita
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su un braccio “con effusione di sangue”. Da notare che fra i testimoni c’è un altro Antonio del
Verdona proveniente da Quarna.
Se risaliamo ancora più indietro, ai tempi in cui Olginasio era ancora sotto la parrocchia di
Cocquio, troviamo un fattaccio eccezionale. In questo caso la pace viene infatti stipulata fra due
persone di diverso grado sociale, su iniziativa di un prete nei confronti di un non meglio definito
“boss” della mala locale.
Il 20 marzo del 1563 il presbitero Andrea Gabardi, il futuro cappellano di Carnisio, in quel
tempo cappellano di Olginasio, fu aggredito da un certo Luigi di Olginasio.
Il prete Andrea appartiene alla illustre famiglia Besozzi, del ramo detto Gabardi, originario di
Cocquio. Suo padre Paolo, pace all’anima sua, faceva il sarto, e così pure il fratello minore
Giacomo, che abita a Cocquio con la moglie Maddalena.
Fare il sarto è una professione di una certa levatura, in quanto permette frequentazioni altolocate. I
contadini vestono autarchicamente, diversamente dai gentiluomini e dai preti, i quali ultimi si
servono dai sarti soprattutto per i complicati indumenti che si richiedono per le funzioni religiose.
Viene in mente il sarto manzoniano che aveva ospitato a pranzo il cardinal Federico.
Nel 1557 il Gabardi è diventato prete e collabora con il curato Besozzi di Cocquio, ricoprendo
la cappellania di San Brizio di Olginasio. Avrà l’onore nel 1578 di esser nominato coadiutore a
Carnisio da San Carlo in persona, come uomo di fiducia della curia di Milano.
Al momento del fattaccio aveva 29 anni e anche, a quanto risulta, una buona complessione fisica.
Solo circa dieci anni dopo denunciò il suo caso all’autorità pievana nella persona del canonico di
Brebbia Ettore Besozzi, che suppliva il Vicario Contorbia indisposto (V34 q29).
Il verbale porta la data 15 gennaio 1573.
Lo storico che fa il detective mi è sempre stato antipatico, ma nella fattispecie non posso che farmi
due ovvie domande: perché dieci anni dopo? perché il Contorbia era indisposto?
Non abbiamo elementi per insinuare che la malattia del Vicario sia “strategica”, anche se il
bravaccio l’aveva minacciato di morte e glielo aveva mandato a dire.
Il processo fu celebrato dieci anni dopo, perché la misura era colma, come dice un teste al processo:
lo cognosco per uno huomo molto
rotto, et bramato da tutti che si leui di quello luogho perche
egli non porta rispetto a’ nisuno
Tutti vogliono che si levi di torno perché ormai ne ha combinato di tutti i colori ed è diventato
un pericolo pubblico.
Incominciamo dunque a ricostruire il primo reato che gli viene imputato.
Erano le dieci di notte di quel 20 marzo, quando all’improvviso, il Gabardi sente delle sassate
sulle porte e le finestre sbarrate. Il cappellano capisce subito che il tremendo energumeno è arrivato
con il preciso intento di litigare. Qualcuno lì fuori, che è arrivato insieme, si fa avanti in difesa del
prete, ma viene apostrofato con le testuali parole: “becco cornuto, se hai il coraggio di aprire bocca
ammazzo te e tutti quelli che sono in casa”.
Faceva sul serio; ma qual era il suo movente?
Ce lo chiarisce il teste Pietro di Olginasio presente alla scena.
In quel tempo nacque una controversia per una rete tra Antonio [in realtà
Andrea] Lischetto, cugino del detto Luigi e Francesco Miglierina. Cercando
il presbitero di metterli d’accordo per non far succedere qualcosa di male,
sia Antonio che Luigi ebbero dei sospetti (cioè che il prete stesse dalla parte
del Miglierina).
Qui si apre un nuovo scorcio della vita del paese, con tutta probabilità in direzione del fiume
Bardello, dove in certe stagioni (quando c’è la frega) la pesca diventa la via obbligata per soddisfare
una fame strisciante e persistente.
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Ma per pescare ci vuole una rete, attrezzo non facile da procurare e da conservare. Aggiungiamo poi
il fatto che se uno cerca di farti fesso e afferma che la rete che sta usando è sua, allora oltre al danno
c’è anche una beffa, da lavare possibilmente col sangue. Queste storie le ho già sentite raccontare a
proposito di Cazzago dove abito, e non mi stupirei affatto che siano successe anche a qualche
chilometro di distanza.
Fatto sta che la notte del 20 marzo Antonio Lischetto, il teste Pietro e il violento Luigi si recano alla
casa del prete situata nel posto chiamato “castello”. Pietro ha compreso che la faccenda si sta
mettendo male, perché Luigi è spinto del spirito Diabolico, et della furia forsi del uino come é suo
solito. Senza fare parola prende a sassate porta e finestre e minaccia i suoi compagni come sopra,
che, essendo disarmati, scappano a casa loro, e non ne escono fino alla mattina successiva.
Sentiamo il seguito di Andrea Gabardi.
La notte paesana del 1500 è immersa nel buio più profondo: non c’è pubblica illuminazione (e
questo è ovvio), ma nemmeno le luci all’interno delle case. Anche un povero assassino ha bisogno
di vedere la sua vittima: ecco dunque il Lüìs ritornare con paglia incendiata in una mano e una
spada nell’altra. Entra dal prete così conciato, e pretende che il reverendo gli riferisca il colloquio
da lui avuto a Besozzo con il messer Giovanni Filippo de Castello. A lui infatti il prete si era
rivolto, in quanto, essendo il padrone di entrambi i rivali, avrebbe potuto fare da paciere fra loro.
Alla risposta beffarda del prete (vai a chiederlo a lui), il Lüìs incomincia a menare colpi di spada,
parati con grande maestria dal prete Andrea, che si difende con una spada che trova “casualmente”
in casa, almeno secondo la deposizione, perché la verità è un’altra: coi tempi che corrono una spada
bisogna sempre tenerla in casa. Non si sa mai.
Come scrisse in quegli anni un grande poeta
Degne d’un chiaro sol, degne d’un pieno
teatro, opre sarian sì memorande
e anche
Non danno i colpi or finti, or pieni, or scarsi:
toglie l’ombra e ‘l furor l’uso dell’arte.
Solo il nostro racconto renderà immortale questa notturna singolar tenzone.
Nel duello il prete riceve una ferita ad un dito della mano destra e viene messo in fuga
dall’aggressore (“traditore, ti voglio morto! ”). Stiamo assistendo ad una scena di cappa e spada,
alla quale il clero guerriero si rivela pienamente all’altezza del compito.
Alla fine, ferito ad un dito, preso dal panico, il prete, non scorge una buca nell’oscurità e vi cade
rovinosamente dentro, mentre sta rinculando, ferendosi anche nella parte sinistra del viso.
Vedendo che sta avendo la peggio, fugge in direzione della località Ronco lontano mezzo miglio da
casa, dove riesce a disperdere le sue tracce. Sarebbe stato raggiunto, se avesse preso la strada
principale.
Qui la testimonianza del Gabardi diventa poco credibile, in quanto afferma che, nonostante i danni e
i giorni di infermità passati, non ha mai voluto denunciare Aluigio per amore del signor Dio. In
realtà era noto che chiunque avesse osato sporgere denunzia avrebbe dovuto subire l’ira omicida del
reo.
Tutti tacciono per una decina di anni, fino a quando parte la procedura di scomunica, voluta dal
Vicario Contorbia. Aluigio credeva infatti di avere acquisito una indulgenza plenaria in occasione
del giubileo.
Il regime di omertà è assoluto; nemmeno i preti hanno il coraggio di denunciare pubblicamente il
tremendo bravo. Solo il Contorbia ha il coraggio di farlo, riservandosi comunque la scappatoia di
non partecipare al processo che stiamo esaminando. Aluigio aveva espressamente dichiarato: ho
inteso ch’il Contorbia mi ha excomunicato, io lo uoglio amazare se bene lo douessi tore all’altare.
Quanto al presbitero Andrea, si rivolge al tribunale ecclesiastico non tanto per farsi giustizia quanto
per avere protezione da possibili ritorsioni, poiché - dichiara - Aluigio
mi mando à dire
da Pietro de olcinasna che era stato denuntiato per causa
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mia, et che mene hauria fatto pentire mentendosi uno
dito in boca. Pero sono uenuto di .V.s.pregandola per uedere à costui perche é tanto maleuole, che sara facil cosa
che mi facia anchora qualche male
Il secondo capo di imputazione è abbastanza simile al primo ed efficacemente riassunto dal teste Pietro:
Parimente ho sentito il detto Aluigio alla presenza mia et di
molti altri, quali non me ricordo chi fussero, che dall’anno
1567. il giorno di santo Pietro Apostolo, quale fu alli .29. di
giugno nella terra di Zimono Plebe de valcuij doue
si celebraua la festa di detto santo hauea percosso di doi
botte il Reverendo m.Pietro Anto: Castello Besozzo Capllellano ti=
tulato di santo Antonio di Besozzo sopra del cappo con
una cassa de Archebugio per la quale le percossa come morto
lo messe in terra.
Era successo a Gemonio quattro anni dopo. La vittima è sempre un prete, ma questa volta colpito
con due mazzate col manico dell’archibugio sulla testa.
Del successivo sfortunato tentativo di lucrare un bella indulgenza in occasione del giubileo di San
Carlo, già abbiamo scritto. Molti malintenzionati approfittavano del giubileo per togliersi tutti i
sassolini dalle scarpe con assoluzione garantita dalle pene dell’inferno.
E’ chiaro che la nostra cinica attenzione di storici si sposta dai morti e feriti sull’archibugio da
rota, un pistolone di circa 30 centimetri, che è il più illustre antenato della nostra P 38. Anzi,
abbiamo la possibilità di conoscere nel dettaglio tutto l’arsenale dell’imputato:
egli ordinariamente porta le armi come saria
Tacho, Archibugio, arme de Asta, spada et hora porta
luna hora l’altra, et si dice che porta uno archebugio de
rota longho mezo brazo, et nascorsto, et questo l’sen=
tito à dire de Gio:Jacobo del Trecho, et che di notte lo
tiene sotto al letto et se lo facesti mettere pregione
trouaresti cinquanta persone che diriano cose stupende
di lui quali non ardiscono dirlo per esser lui homo
maleuolo, et sanguigno
Passiamo l’elenco agli esperti: ignoriamo cosa possa esser uno Tacho (forse un’armatura), mentre
possiamo immaginare cosa siano armi da mettere in cima ad aste.
L’archibugio lo porta nascosto, sotto vestiti, secondo la moda dell’epoca, particolarmente gonfi e
abbondanti, essendone così affezionato che lo mette sotto il cuscino quando va a dormire, come ci
fa sapere il teste Gasparino:
porta uno ar=
chebugio di rota di longhezza uno mezo brazzo, et lo
tiene sotto la testa nel letto inuilupato in certi strazi
et questo de notta che uoglia fare qualche altra
tristezza come é il suo solito.
Tutti lo sanno ma nessuno parla per paura.
C’è da chiedersi come uno come lui che lavora sotto padrone sia riuscito a comprarsi tutta quella
grazia di Dio. Ci viene quasi da pensare che il suo lavoro non riguardasse propriamente
l’agricoltura, ma che fosse pagato per altri incarichi. Magari dal padrone stesso.
Il pugnale con cui il 4 gennaio 1573 voleva ammazzare il prete Giuseppe Besozzi, nel caso che lo
avesse denunciato in chiesa durante la messa, era andato a farselo prestare da uno del paese.
Sappiamo del resto da Alessandro Manzoni che il bravo era un mestiere particolarmente rispettato
sotto il dominio spagnolo.
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I testimoni affermano che a letto non portava solo l’archibugio (arriviamo al terzo capo di
imputazione).
Non è cosa di tutti i giorni per uno storico locale frugare nelle camere da letto dei suoi personaggi
per trovare la verità.
Molti sapranno che una volta in paese anche il letto era di gruppo, nel senso che ci dormivano, oltre
che moglie e marito anche i figli. Il peggio era quando ci dormivano anche altri ospiti indesiderati.
Ce lo spiega assai bene il teste Filippo, interrogato se Aluigi avesse qualche vizietto un po’ più
riservato degli altri:
Jo non posso esser nel suo cuore ma ben ho sentito a
dire piu uolte da suo figliuolo Gio:Angelo che esso
Aluigi suo Padre possede Madalena sua nora mo=
glie del detto Gio:Angelo, et anchora perche esso suo
padre Aluigi dorme continuo de cappo del letto con
essa madalena sua nora, et fa dormire Gio:Angelo
suo figliolo da Piedi et di cio ne pubblica uoce é fama per
tutta la terra nostra di olcinasna
Tutto era vero, perché Filippo l’aveva sentito dire anche da Caterina, che era la madre della donna.
io lo sentito a dire da Caterina madre di detta ma=
dalena, quale si lamentaua di questo dicendo che la
uoleua uenire da Monsignor Vicario contorbia à dirli che
prouedesse à questi inconuenienti, et di cio ne pu=
blica uoce et fama.
Il gruppo nel letto si dispone in ordine gerarchico, i più forti a capo, i più deboli a piede. Per i rozzi
uomini di Olginasio dormire a capo del letto con una donna significava possederla carnalmente,
anche se, guarda caso, era la moglie del proprio figlio.
Oltre a tutto il resto, il Contorbia doveva dedicarsi a ristabilire la moralità degli ordini del posto
letto.
Sesso e violenza non è una invenzione della società contemporanea, ma nel paese di una volta non
si poteva andare a letto che tutti sapevano subito se avevi dormito di testa o di piedi.

2.2 Balli proibiti
E’ arrivato il momento di presentare un popolare personaggio di Cocquio del Cinquecento,
Bassiano Vigezzo, professione suonatore, che ricorderemo in altra sede e che forse avrebbe già una
parte sufficiente di popolarità negli Stati d’anime; sennonché il Vigezzo ha lasciato altre vistose
tracce nel suo futuro.
Eccolo “inguaiato” in processo testimoniale compiuto al tempo della seconda visita di S. Carlo nel
luglio del 1581.
Qualcuno si chiederà che cosa centri la musica da ballo con l’austero santo di Arona.
Appunto, non centra proprio per nulla; anzi, è come mettere insieme il diavolo e l’acqua santa.
Il decreto dell’arcivescovo di Milano, che rientra nel numero delle cose impossibili, è il seguente:
alla festa non si canta e non si balla, perché tutto il tempo libero bisogna trascorrerlo nelle funzioni
in chiesa.
Ma fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.
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La severa disposizione configura una impossibilità del tipo: bisogna andare all’osteria ed astenersi
dal bere, oppure corteggiare una ragazza e farla sposare dal migliore amico.
La festa paesana è fatta apposta per trasgredire ogni divieto, anche se imposto da una autorità
schiacciante come quella del Borromeo. Più schiacciante è l’autorità più bello è il gusto di
alleggerirsene.
D’altra parte il Borromeo è un perdente, perché vuole tutto e subito. Secondo i suoi decreti, nei
giorni festivi erano vietati musiche e balli, e non si poteva andare all’osteria, ma soltanto ai Vespri.
Come si dice, natura non facit saltus.
Il venerdì 28 luglio il santo era a Besozzo per affrontare delle grane spaventose di legati ed
investiture. Forse per svariarsi via un po’, trovò il tempo, fra un’inchiesta e l’altra, di interrogare
l’oste Andrea Binda, nativo di Bogno e là residente fino alla maggiore età.
Il processo testimoniale riguardo a musiche e balli a Besozzo nei giorni festivi comprende cinque
facciate manoscritte nel quinterno 28 del volume 10 dell’Archivio diocesano, e contiene, per nostra
fortuna, anche una “schedatura” del nostro Bassiano.
Dopo la morte del padre, Andrea Binda si era trasferito a Besozzo, lasciando a Bogno la povera
madre, e lì da circa sette anni esercitava il mestiere di oste con annessa bottega di generi alimentari,
con moglie e figlie. La sua arte di suonatore era senza dubbio un’ottima promozione per la sua
attività ufficiale di oste.
Così riassumeva la sua condizione sociale all’inquirente:
Jo non hò nessuna entrada propria
ma sono forsi sette anni ch’io sto qui
in Besozzo, et sempre hò fatto l’hosteria,
et posteria, et uitto di quello, et hò moglie
et due figliuole
Non era con lui che ce l’avevano su quelli di Milano, ma con i nobilazzi di Besozzo che con tutto il
loro perbenismo si servivano del suonatore per i loro vizi privati. Questi bisognava colpire; gli stessi
che mettevano tutte quelle grane contro le proprietà della chiesa. Insomma, bisognava arrivare ai
mandanti.
Per questo ora doveva dire quali erano le sue conoscenze altolocate.
Risposta:
[a Besozzo] ui stanno molti gentilhuomini, quali credo
siano tutti de Besozzi, con li quali credo
hauer amicitia generalmente, et
credo che ancora loro mi uogliono bene
Dire Besozzi, in quel paese, era come dire niente. Meglio stare sul generico.
Ad ogni buon conto ci sono rapporti amichevoli fra gentiluomini e artista “cortigiano”, come
avveniva nelle più celebri città d’Italia.
Ne sappiamo come prima.
Andiamo al sodo: chi sono i suonatori del suo complesso?
Jn questa Terra ui è un Gio:Ambrosio
sartor qual sona la uiola, cioè il
tenore, et io che sono un soprano
ma non facciamo più quasi niente
poiche è stato prohibito, ma da carneuale
in qua credo hauer sonato se non due
o tre giorni in compagnia di un bassano
qual stà à Coco, per esser egli pouer’huomo
Oltre al Binda c’è il sarto Ambrogio e poi anche quel poveraccio di un Bassiano, che non è né oste
né sarto, ma suona per campare. E’ oriundo dalla Val Vigezzo e ora abita a Cocquio, con la moglie
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Franceschina che ha passato i trenta (lui è vicino alla quarantina), e due figli, Camilla di dieci anni e
Francesco Bernardo di otto. Deve pure guadagnare qualche soldo per tenere in piedi la baracca.
Il Bassiano e il Binda suonano il violino soprano, il sarto suona la viola, cioè la parte più bassa.
E’ il famoso Trio Lago Maggiore.
Stiamo assistendo ad un interrogatorio sotto giuramento di un disgraziato che cerca di
arrampicarsi sui vetri per salvare il salvabile. Si sa che il Borromeo è un nemico spietato del
Carnevale, bisogna evitargli una verità sconvolgente, e non solo per lui.
Hanno già avuto la diffida delle autorità; non fanno quasi più niente. La data di riferimento è
proprio il carnevale. Da allora ha suonato con il Vigezzo, ma solo per fargli una carità. Si deve pur
vivere! Certo, ha suonato tre giorni con il Bassiano e hanno incassato qualche soldo. Ma non si
chieda quando, perché francamente non si ricorda.
L’inquirente insiste: vuole sapere se hanno suonato in giorni festivi.
Il suonatore cede a poco a poco.
Era il giorno di San Cristoforo, quando viene da lui un servo di Teodoro Besozzi per invitarlo a
cena. C’è un ospite di riguardo in visita, nientemeno che il Capitano del lago (ancor oggi diciamo
“capitaneria di porto”), la più alta autorità del Lago Maggiore. Una cena che si rispetti prevede
anche un divertimento musicale.
Il Capitano? Sì, già lo conosceva: può darsi che si trovasse tra il pubblico spettabile di una festa del
mese prima a Belgirate, dove si ballava tra uomini e donne del posto. Ma, per carità, non gli si
chieda se era o no un giorno festivo.
Anche ad Angera aveva suonato vari giorni prima per il capitano, e può anche darsi che fosse un
giorno di festa.
E chi lo sa perché il capitano era ad Angera?
Il musico è ormai sotto torchio. Il processo verbale non ci spiega come mai la memoria gli torni
progressivamente. Ci sono degli egregi metodi per rinfrescare la memoria agli sbadati.
Dunque ritorniamo al punto: quando quella sera arrivò dal signor Teodoro si stavano alzando da
tavola, mentre il pittore Gio. Antonio, amico del capitano, strimpellava una chitarra (citara).
C’era già il suonatore dunque, ma Andrea Binda è costretto a fare una imbarazzante
ammissione:
io non sonai niente in casa
del signore Teodoro ma solamente sonai un
saltarello in compagnia di Bassano, et
quel depentore, et poi buttai la uiola
sul letto, et me ne andai à Casa correndo
Un trio per violino, viola e chitarra, che dà la base ritmica.
Il saltarello è un ballo popolare assai di moda nel Cinquecento, una specie di lambada
rinascimentale, con un vorticoso ritmo a terzine simile a quello della tarantella.
Il saltarello si balla a coppie ed evoca scene di corteggiamento d’amore: un ballo da sballo.
E’ chiaro che il tremendo arcivescovo vuol incastrare i gentiluomini su due fronti, quello
materiale dei redditi ecclesiastici e quello morale dei balli illeciti.
Dopo questa performance il Binda corre a casa, dopo aver buttato la viola sul letto (perché mai
una simile furia?).
Dal signor Teodoro aveva suonato, ma non mangiato.
A che ora cenavano nel Cinquecento?
L’oste fa una rapida cena a casa prima dell’Ave Maria (le sei di sera) e poi va a fare una passeggiata
“al ponte” insieme al suo cugino Tonello di Bogno. Nel frattempo mandano a chiamarlo, perché la
moglie di Filippo Besozzi, Isabella, desidera la sua presenza (così almeno gli riferisce la moglie
Ippolita).
Il Binda deve quindi tornare indietro presso l’allegra brigata, di Teodoro, Filippo, Isabella,
l’immancabile capitano, e tanti altri, che però non si ricorda chi fossero, perché era ormai buio. Non
c’erano allora le lampadine e la luce elettrica.
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Il povero Bassiano non dice mai di no: sta suonando il violino in coppia con il pittore. Poi il duo
diventa un trio: Vigezzo violino, Binda viola, chitarra il pittore. E via coi saltarelli.
Ma si ballava o no?
mentre che io stetti lì à sonare quei
due saltarelli non si ballò niente, et è
uero, et uerissimo, né sò Dire se innanzi
se si ballasse, ò nò, perche non dimandai
di questo particolare
Ma non crede proprio che ballassero, poiché c’erano due sole donne, Isabella e Leonora, e
nessun’altra amante del ballo.
Così finisce l’interrogatorio sui balli proibiti.
A pensarci, forse abbiamo un po’ sottovalutato la proverbiale perfidia dell’oste di Bogno,
poiché i segugi milanesi tornano in curia con una ben magra preda: sul Lago Maggiore, e alquanti
giorni prima, si è ballato, uomini e donne insieme, ma qui a Besozzo nessuno potrebbe affermarlo; a
meno che si proceda anche nei confronti di Bassiano di Cocquio, suonatore di professione e abituale
frequentatore di feste danzanti. Ma i borromaici non hanno più tempo da perdere.
Le cinque facciate del processo verbale sono però assai più importanti per gli ispettori storici di
oggi, in quanto ci consentono di abbozzare un primo accenno di un capitolo dal titolo “storia della
musica nei nostri paesi”.
Si delinea anzitutto la figura del suonatore a domicilio del paese e dintorni. Abita a Cocquio, ma
esercita la sua nobile professione in centri rinomati delle due sponde del Lago Maggiore.
Per le sue prestazioni fa uso di preziosi strumenti ad arco, come la viola o il violino, che richiedono
una notevole competenza tecnica, anche se accompagnano musiche popolari.
Dove il Bassiano ha imparato a suonare? Non certo in scuole, che non esistevano, quanto piuttosto
in ambito famigliare o paesano, dove il mestiere si trasmette oralmente di padre in figlio. Ce n’è
sempre uno su mille che possiede una fortissima predisposizione per la musica; suonerebbe anche
una canna bucata, in mancanza d’altro, ma diventa un vero fenomeno quando riesce a manovrare un
degno strumento, che magari gli ha lasciato indietro qualche parente.
Campare di musica non è poi tanto facile (senza un’osteria o una sartoria); primo perché si è
considerati come soggetti poco raccomandabili e sradicati dalla comunità contadina; secondo
perché nulla si produce e si deve vivere con ricchezze altrui.
Il suonatore di paese ha un rapporto privilegiato con i gentiluomini, i soli che possiedono soldi a
sufficienza per spese voluttuarie, fra cui le feste musicali.
Deve tenerseli buoni questi Besozzi e capitani, se vuole tirare a campare, e deve anche difenderli
dalla nuova disciplina ecclesiastica, che rischia di mandare in fumo tutte le sue risorse.
La musica che abbiamo sentito è una faccenda privata: si suona e si balla in case facoltose,
meglio se in riva al lago, alla fine di sontuose cene alle quali partecipa tutta la crema della società.
Sarebbe una vera monotonia la vita di un gentiluomo di campagna, se non ci fossero questi
momenti di intrattenimento mondano.
E gli altri? Ballavano anche i contadini? In quali occasioni? In quali luoghi? Ballavano anche loro i
saltarelli o altre danze vernacole?
Purtroppo nel Cinquecento non abbiamo più processi contro di loro.
Le risposte ad una prossima ricerca.
Affinché non sembri che i borromaici fossero affetti da una forma grave di accanimento
inquisitorio, e che di riflesso la nostra indagine sul Vigezzo sia nulla più che una leggera curiosità,
vorrei ricordare quel famoso passo di Platone, in cui il filosofo, avendo constatato il potere deleterio
della musica per la salute dell’anima, affermava che “non si introducono mai cambiamenti nei modi
della musica senza che se ne introducano nelle più importanti leggi dello stato” (Respublica, IV, 424, c).
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La questione della musica diventa centrale nelle età in cui bisogna mettere in atto una profonda
trasformazione dei costumi della società, resa possibile solo dal controllo degli strumenti educativi,
fra i quali principalmente la musica.
Nella Germania luterana era avvenuto che la canzone popolare, il corale, era stato, non solo
tollerato e controllato dalla nuova chiesa, ma addirittura introdotto nella liturgia come momento
forte della partecipazione popolare. Certo i testi erano cambiati, non più canti d’amore e di
desiderio profani, ma canti d’amore e di desiderio religiosi. Ma i nuovi fedeli potevano
immediatamente riconoscersi nello spirito e nei gesti dei riti sacri.
Pare che anche nella nostra zona si facesse un discreto uso di questi canti scomunicati, i corali
luterani, ovviamente nella più assoluta clandestinità.
Nulla a che vedere, comunque, con il saltarello, in cui contano, più che le parole, il ritmo e la danza
sfrenata.
I borromaici ritengono invece che l’introduzione della musica popolare in chiesa costituisca una
grave profanazione dei luoghi sacri e un’intollerabile sovvertimento di valori; per questo sono
costretti a soffocare tutte quelle tradizionali e spontanee manifestazioni di divertimento festivo, in
cui la musica diventa incentivo alla sregolatezza dei costumi e ai comportamenti immorali.
I sacerdoti devono conoscere e praticare esclusivamente il canto ambrosiano (nemmeno il
gregoriano), e guai a loro se si azzardano a mescolarsi con le brigate danzanti.
Si tratta di una battaglia, che è solo l’inizio di una lunga guerra, i cui echi sono sopraggiunti fino
ai nostri giorni.

2.3 Un matrimonio per amor de Dio
ovvero
Sposarsi con la dote
Nel mirino dei severi ispettori borromaici ci sono gli adulteri e i concubini, che devono essere
denunciati dal parroco insieme ad altri reprobi quali: non confessati, usurai, sospetti eretici,
superstiziosi, bestemmiatori, giocatori d’azzardo, inosservanti delle festività, scandalosi, suscitatori
di inimicizie.
In certi casi si celebrano processi estemporanei con immediate sentenze; in altri casi si controlla
semplicemente che le famiglie siano in regola. I registri di matrimonio sono del resto ormai
obbligatori per i parroci.
I matrimoni devono essere in regola sia nei registri parrocchiali che in quelli notarili, ricchissimi di
atti riguardanti le doti dei matrimoni più vari, da quelli fra contadini a quelli fra signori.
Ciò che è storicamente rilevante per la società paesana, oltre che la norma, è l’eccezione dalla
norma, quei casi un po’ stravaganti, che aggiungono una nota di umanità alla grigia burocrazia
clericale.
E’ il caso del Processo informativo sul matrimonio di Maddalena Besozzi e Girolamo Bossi in data
3 giugno 1571 (ASDMi, Sez. Visite Pastorali, Pieve di Besozzo/Brebbia V13 q 21) .
Si tratta di una stupenda storia d’amore, che meriterebbe un romanziere per essere riferita
efficacemente; ma non credo di essere accusato di scarsa serietà, se mi provo a raccontarla come
storico.
Intanto, non dovrebbe stupirci che i preti siano chiamati in causa per affari di cuore, perché fino
a qualche tempo fa sono stati i più attendibili informatori di genitori in apprensione per matrimoni
decisi con logiche estranee agli interessi famigliari e alla comunità paesana.
Ma i due innamorati, Maddalena e Girolamo sono entrambi di Cocquio, dove tutti conoscono tutti:
lui è il rampollo ventisettenne della nobilissima famiglia Bossi, lei la diciottenne figlia della
altrettanto celebre famiglia Besozzi.
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Perché dunque la questione delle loro nozze finisce sulla episcopale scrivania del Vicario
Generale Castelli di Milano?
Il motivo è molto semplice: Maddalena non possiede dote alcuna, perché la sua famiglia, di antica
nobiltà, è ridotta sul lastrico, e i parenti di Girolamo non esiterebbero ad usare la forza per impedire
il matrimonio.
Diversamente dai romanzi, in questa storia, è proprio il curato di Cocquio, Luigi Besozzi che
cerca di dare una mano ai due giovani, ostacolati dalla prepotenza e dall’albagia signorile. Se non
conoscessimo lo scrupolo quasi maniacale del sacerdote, potremmo pensare ad un’inconfessabile
simpatia per una giovane della sua stessa famiglia Besozzi; molto probabilmente egli vuole che
prevalgano le ragioni del sacramento su quelle della convenienza e della consuetudine.
Prende carta e penna e scrive al Vicario Generale a Milano il 13 febbraio 1571: gli chiede di
concedere il matrimonio anche senza le pubblicazioni, dato che, dopo approfonditi accertamenti non
ha trovato opposizione alcuna che impedisca di celebrarlo.
Termina quindi la richiesta con una tirata di questo tenore:
Perciò anchora io la
supplico si degni concedergli la gratia, atio [affinchè]la detta dona non
resti infamata et d’honore priua, con questo fine pregarò il
Signor Jddio la conserui (V36 q22).
Perché poi Maddalena dovrebbe uscirne disonorata e infamata? Forse c’era già stato qualcosa fra
i due? Oppure la sua fama è quella dei Besozzi di Cocquio, che rischiano di fare una pessima
figura?
Sembra di capire che mons. Castelli decide di svolgere un’indagine, avvalendosi del Vicario
foraneo Contorbia, il quale convoca per l’inchiesta due attendibili testimoni, quali Luigi Besozzi,
rettore della parrocchiale di Cocquio (il Venerabilis dominus presbiterus Aluisius besutius filius
domini Josef marie Rector Parochialis sante marie virginis de cocho) e il Reverendo Andrea
Gabardo di Cocquio (Reverendus dominus presbiter Andreas filis quomdam mastri Pauli dictus de
Gabardo de besuzio habitator cochi).
Il 6 aprile di quell’anno il Contorbia inviava un inchiuso memoriale delle qualità di m. Geronimo
bosso et Madalena di cocco (V36 q 2).
I due autorevoli testimoni, sottoposti a giuramento, rispondono a precise domande: se
conoscono Maddalena figlia di Giacomo Besozzi del detto paese, quale sia la sua vita e la sua
onestà, e inoltre quale sia il suo patrimonio; così di Girolamo Bossi, di chi sia figlio e di quale
patrimonio e nobiltà disponga (si cognouit magdalenam filiam Jacobi besutij de dicto loco cuius sit
vita ac probitas nec non cuius sit facultatis ;[...] si cognoscit .dominus hieronimum bossium de
cocho et cuius sit filius ac cuiusue facultatis ac nobilitatis).
Dalle due deposizioni emerge un patetico caso umano.
Figurarsi se il presbitero Luigi Besozzi non conosce Maddalena! l’ha vista si può dire nascere e
certamente ha ammirato la sua straordinaria bellezza, come certamente tutti i paesani (particolare
omesso al cospetto del severo Vicario dottore in utroque); è una giovane costumata (questo sì che lo
si può dire), ma che sfortunatamente ha un padre, un tempo gentiluomo, ma che ora è in bolletta,
avendo dovuto vendere persino la casetta che possedeva. Per tirare a campare, questo Giacomo si fa
prestare del grano, da cui sforna del pane da vendere, altrimenti dovrebbe andare in giro a cercare la
carità con la moglie ed i figlioli. Giacomo e la moglie Lucia sono due persone per bene, che però
non si sono adeguate alla sfida di una società sempre più concorrenziale ed ostile verso famiglie di
antica nobiltà. La loro legittima figlia Maddalena é richiesta di maritarsi con m. Girolamo bosso di
cocho per amor de dio (gratis et amore dei).
L’amore, quello vero, non guarda in faccia a niente, neppure alle ricchezze più favolose, ma si
accontenta di sguardi e di sospiri.
Il reverendo Gabardo ribadisce quanto sopra:
Jo conosco madalena figliuola di Giacomo besozzo laborante in cocho per
Giouane de anni 18 da bene accostumata et figliuola di buon padre sicomo
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da bene et da lucia de rossi moglie dil detto Jacomo dalli quali marito é
moglie
ne nasciuta essa madalena, quale per esser suo padre pouero che non ha
cosa alcuna in questo mondo non si troua a marito perche le persone
uogliano la dotte, [subdens ad interogatus] suo padre cioé Jacomo é di
buona casa Gentilhuomo ma ha consumato quanto ha; hauea una casetta
sola et quest’anno lhà uenduta tal che non ha più che hannoli ucelli, ma che
é ben uisto da tutti, et se gli da del grano a credenza et da quello ne fa del
pane da uendere, et con questo ua dietro uiuendo al meglio chel po con la
moglie et figliuoli.
C’è un’intenzione moralistica nel giudizio che in questo mondo non si troua a marito perche le
persone uogliano la dotte; l’hanno sempre voluta la dote, anche quando la gente era più semplice,
ma ora i soldi non sono mai abbastanza; e Giacomo non possiede evangelicamente più degli uccelli
del cielo (e dei gigli dei campi). Per la precisione possiede, se spulciamo il Perticato rurale, poco
più di tre pertiche di terra, una di vigneto, la seconda di selva in monte e la terza di brughiera, che
rendono in tutto l’anno una fame assicurata, ancor più fastidiosa di chi non ha niente e non può
nemmeno iscriversi all’elenco dei poveri.
La dote, per la verità, era un assillo costante, anche per padri un po’ più ricchi di Giacomo.
Era un contratto soddisfatto vari anni dopo il matrimonio. Si pagava una specie di cauzione all’atto del
fidanzamento e il saldo a matrimonio consumato, con relativi interessi al 5%, a meno che non fosse
intervenuto qualche infortunio (morte, separazione o altro), con la formula di scongiuro deus avertat.
Gio. Angelo Corini di S. Andrea, per esempio, aveva sposato nel 1542 Vanina dei Massari e solo
nel 1547 aveva ricevuto, dal fratello della sposa, il saldo della dote di 100 scudi imperiali. Avevano
dovuto presentarsi, lo sposo e il fratello di Vanina, davanti al notaio Gio. Pietro Soresina (ASMi, F. N.,
Filza N. 7427), per concludere l’affare. Gio. Angelo, in caso di sinistro, o altro, avrebbe dovuto restituire
tutta la dote alla famiglia della sposa.
A volte i notai confessavano anche doti di modestissimo valore, come quella di Maddalena de
Rigo, andata sposa nel 1591 al ventenne Pietro Cirimello, anche lui di Cocquio, con una schirpa del
valore di 40 lire (ASMi, F. N., Filza N.22126). Padre e figlio si impegnavano a restituire la dote nel caso di
divisione (deus avertat).
L’importanza di simili documenti consiste soprattutto nell’elenco dell’arredo e dell’abbigliamento
della sposa, di suggestivo sapore paesano.
Integrazione 2
Un esempio di dote
Nota delli mobili portati per Madalena de righo et consignati ad Antonio
et Pietro patre et figlio de zirimelli et dil loro valore apreciato da
comune consenso per Francesco de cliuio detto de Tosoni.
prima Vno letto, de pena de lire 28 apreciato
para vno de lenzoli di tella grossa apreciati
braza 3. di tella grossa apreciat.
----------------noui
Coletti di donna n.° 2. apreciati
------------Vn’altro Coletto di donna frusto
------------braza 1 tilla de lino
-----------------------------Vna Cadena da foco et vna lume
----------Tanto canepo parte st.... et parte intiero
---Vna sochetta di panno prouencino tenta in turchino
Vno paro de maniche de dona argentine -------Vno sugacò di donna di braza 3 apreciato -------Vna Camisia da dona noua
--------------------Vno ......... di tela celestra
---------------------174
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Legenda
de pena = di piuma
lume=lucerna, cfr. dial. "la lüm"
sochetta = gonnella
sugacò = asciugatoio

Col matrimonio a quei tempi non c’era proprio da scherzare.
Quanto a Gerolamo, che aspira alla mano di Maddalena Besozzi, è figlio del fu Alberto Bossi e
di madre Benedetta, insieme a due altri fratelli dei quali uno avviato nella carriera forense a Milano.
La sua parte di patrimonio, in caso di divisione ammonterebbe a 125 scudi (secondo il Besozzi) o
135 (secondo il Gabardo). Ha già rifiutato un ottimo partito a Milano con una dote di 15 mila lire (e
va a incapricciarsi di una bella figliola senza un quattrino bucato). Il suo piano e molto azzardato, in
quanto vorrebbe che non si facessero le pubblicazioni in chiesa prima del sospirato matrimonio, per
giocare di sorpresa, visto che i fratelli impediranno materialmente la cerimonia, come ci spiega
ancora il prete Gabardo:
io conosco messer Girolamo bosso filium quondam Alberto
di cocho et di madonna benedetta il quale voria torre detta madalena per
amor de dio per esser lui ricco di faculta de piu de scudi 135 dintrata
l’anno per la parte sua ogni uolta che uenghi a diuisione con sui fr’elli che
ha, et la cosa saria sortita a ... se non fusse che bisogna dirlo in chiesa é far
le monitioni et detto m.Girolamo non uoria farlo dire perche sa et io anco lo
so, et ogni uno lo puo sapere di certezza che se si fanno le monitioni in
chiesa prima che si facci il matrimonio non sortira ad effetto per causa delli
fratelli di esso m.Girolamo et soi parenti che manecharano il padre della
giouene et lei anco che non sortira, et cosi andara a monte per causa della
grandisssima desparita che e’ tra loro, che sse bene m.Girolamo et il padre
di detta giouane sono nobili, non di meno lei e’ però mendica che non ha
cosa alcuna ne tan puoco suo padre, et esso m.Girolamo è ricco di
bonissime faculta et secondo si dice denarioso et di tutte queste cose, ne
pubblica uoce é fama et notorio per tutta la medesima terra et parti uicine.
L’obbligo delle pubblicazioni di matrimonio era stato introdotto dal Concilio di Trento, ma
Girolamo vorrebbe convincere le autorità ecclesiastiche a fare un’eccezione. Una volta sposi, i
fratelli avrebbero dovuto ingoiare il rospo e fare buon viso a cattivo gioco, tanto più che Maddalena
la nobiltà l’aveva nel sangue. Anche se non nelle tasche.
Il 7 aprile 1572, a scanso di equivoci, Aloisio Besozzi formulava la solenne dichiarazione di
aver letto pubblicamente in chiesa il decreto del Concilio di Trento sui matrimoni
…confesso
come dominica proxima passata, che fu alli .30. di Marzo
1572. alla messa mia, doue vi era congregato tutto il popolo
di Cocho, alla presentia di Messer prete Andrea Gabardo cappellano
di Carnixo comune di Cocho, di Messer Gioanni Christophoro Sorexina
et di Francesco Custode, specialmente per Testimonij alle jnfra.
cose dimandati, con alta et inteligibile voce publicai il Decreto
del Sacro Concilio di Trento, quale dispone che niuno Matrimonio
uagli ne sia, se non vi sara interuenuto il Curato proprio, ò,
altro Sacerdotte d’ordine dell’Jll Archiephiscopoo, ò, di Monsignor Vicario ò,
uero d’esso proprio Sacerdote; con la presentia di doi ò, di tre
Testimonij, con le debite publicationi, sotto le pene contenute
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in detto Decretto, et gli ho fato sapere tutto cio ch’in quello
minutamente si contiene, et per essere il uero ho fato à
perpetua memoria la presente fede scritta et sottoscritta da
mia propria, sotto il .7. de Aprile 1572.
Forse avrebbe dovuto leggerlo un anno prima, ma meglio tardi che mai: i suoi superiori
potevano essere soddisfatti per il futuro.

Qui si interrompono le testimonianze.
Il mio socio Angelo Barbieri ha trovato i personaggi della vicenda negli elenchi anagrafici
diocesani.
Girolamo Bossi: e’ citato nello stato d’anime di Cocquio del 1576, al n.47 della località Vira; si ha
concordanza anche sulla madre, Benedetta. Lui e suo fratello Arcangelo sono gli unici, nello stato
d’anime, ad essere definiti Domini, cioè Signori E’ riportata anche la sua età, 32 anni, quindi
all’epoca di questo processo ne aveva 27.
Maddalena è citata nello stato d’anime del 1576 (ASDMi, Vol.27 q.32), al n.66 di Cocquio, però in età di
soli 19 anni; tuttavia è proprio lei, perché i nomi dei genitori coincidono, anche se il padre è detto
solo “Giacomo di Benedetto” (evidentemente senza beni non poteva più dirsi un Besozzi!).
Trasferiamoci ora alla Curia di Milano.
Monsignor Castelli riceve dal Contorbia il processo verbale e deve decidere, ma forse senza troppi
patemi d’animo. Primo, perché deve applicare rigidamente le norme del Concilio; secondo, perché
deve far pesare concrete ragioni di opportunità.
Noi invece vorremmo che tutto finisca come nei romanzi: Maddalena riceve inaspettatamente una
favolosa eredità, oppure Girolamo rapisce l’amante e si rifugia nel territorio della Serenissima,
oppure i due sono sorpresi dai fratelli e trucidati senza pietà.
Invece passano gli anni. E l’amore è eterno solo se immortalato dalla morte. A volte
l’innamoramento non si trasforma in amore, perché la necessità non lo consente.
Ci pensa il mio implacabile archivista a mettere termine alla favola di Cenerentola, frugando come
al solito negli stati d’anime.
Cinque anni dopo, nel 1576, nello status animarum della località Vira al n. 47 compare un certo
Girolamo Bossi nubile e nubile anche una certa Maddalena, di Cocquio al n. 66.
Forse sono riusciti a conservare il loro impossibile amore per tutto il resto della loro vita.
Questo finale non mi convinceva del tutto, poiché sono personalmente convinto che niente sia
impossibile all’amore.
E infatti una sera tardi ricevo una telefonata dal mio accanito lettore di anagrafi parrocchiali: ha un
altro status animarum per mano, quello del 1596 circa, cioè di vent’anni dopo.
Nessun romanziere potrebbe immaginarsi un finale come quello che io e il mio amico ci siamo
trovati di fronte, certamente inspiegabile in una società come quella che San Carlo pensava di
costruire.
Basta dare un’occhiata a questi due stati di famiglia, l’uno di Maddalena, l’altro di Gerolamo.
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d’anni 42 -d’anni 11 -d’anni 9 -d’anni 17 -d’anni
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56 -13 -8 -38 -45 –

Si tratta di due singles molto particolari, con due figli a testa, di cui tre figlie di anni 13, 11 e 9, e
finalmente l’erede maschio di 8 anni.
Maddalena non se la passa poi tanto male se riesce da sola a mantenere i suoi due figli e la serva
Camilla: forse che Gerolamo non centra per niente?
“Mistero”, conclude con molto fair play il mio socio.
Cambiano i tempi, ma non l’antichissimo uso della dote.
Nel 1730 Liberata, figlia del ricco mugnaio Francesco Madraro di Cocquio, è, pare, felicemente
sposata con Carlo Antonio della potente famiglia Besozzi di Armino.
Conta la nobiltà, ma anche le ricchezze nobilitano, soprattutto in un’epoca in cui la proprietà
terriera tradizionale rende un po’ poco.
Il mugnaio Francesco ha accasato la figlia come Dio comanda, ma deve salvarsi le spalle nel caso il
genero Carlo Antonio voglia fare il furbo.
Ha fra le mani una confessio dotis del notaio Giulio Cesare Franzi di Cocquio, sottoscritta il 26
settembre 1731 dal Besozzi padre e dal Besozzi figlio, con la quale dichiarano solennemente di
essere contenti e di aver effettivamente ricevuto le 150 lire imperiali promesse a suo tempo dal
Madraro. Da notare che a consegnare i soldi è presente il nonno di Liberata, Carlo, in qualità di
regiò (il latino paterfamilias) (ASMi, Fondo notarile, Notaio Franzi Giulio Cesare fu Cesare, Filza N.37620, Atto N.354) .
I Besozzi di Armino sono altresì contenti della scherpa, cioè del corredo che la Liberata si è portata
nella nuova casa, per un valore non irrisorio di 461 lire e 18 soldi.
In caso di restituzione della dote, eueniente casû restitutionis dictae dotis (quod casum Deus
auertat), padre e figlio si impegnavano a restituire quanto sopra.
Un mugnaio non può impegnare i suoi soldi senza le dovute garanzie.
Fra i testimoni dell’atto, oltre ai soliti Ruspini e Premosello, ho trovato anche il Battista Vanoletti fu
Francesco di Cazzago (per quale motivo si trovava nei paraggi?).
Questo matrimonio non è una questione di amore, come per Gerolamo e Maddalena: forse a quei
tempi, anche assai recenti, non lo è mai stato. Con un buon partito si risolvono tanti problemi,
soprattutto di carattere economico.
Le lettrici di una certa età saranno curiose di guardare dentro al ricco corredo della loro
compaesana del 1700. Le accontento immediatamente, avvertendole che alcuni capi non sono
riuscito a identificarli. Me lo spiegheranno eventualmente di persona.
Dunque.
Nota della Scherpa di
Liberata Madrara figlia di
Francesco Maritata con Carlo
Antonio Besozzo
Primo un letto con due Cossini e piumazzo e una saglia fina
ualuta in tutto ----------------------------------J
E più coperta fatta à opra -----------------------------J
Lenzuoli numero sei di setta e stoppa ----------------J
Lenzuoli due con pizzo e di setta ---------------------J
Vna Touaglia di setta e stoppa -----------------------J
Mantini sei di setta -------------------------------------J
Camise uenti quatro -----------------------------------J
Vn pano di testa di setta e stoppa --------------------J
Treuerse tré di farugino -------------------------------J
e più scossali sei setta e stoppa -----------------------J
Scossali grisi due ----------------------------------------J
Scossali due di Cambraia ------------------------------J
Scossali tré di mocaiada due, et uno griso ----------J
E più un scossale di cambraia ------------------------J
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125:
24:
24:
15:
4:
4:
72:
1:
7:
8:
3:
3:
8:
2:

----------10
--16
----------10

Vn’altro strusino morello e pagliato -----------------Vna mezelanata con busto usato ---------------------J
Vn altro strusino uerde e pagliato -------------------J
Vn strusino gialdo e rosso ----------------------------J

J
7:
10:
10:

7:
-------

E più una mezelana usata nera con busto ----------Vna bombasina nera usata --------------------------Vn pedagno di bombasina --------------------------E più un strusino uerde e pagliato con busto -- J
Due fassette di drughetto una usata
et una noua -------------------------- J
E più fassette due una di calamano l’altra di
caneuazo-------------------------------------------------Vna fassetta di cottone nera -------------------------- J
E più due rossette -------------------------------------Golari quatro ------------------------------------------- J
Fazoletti di testa quatro ---------------------------- J
E più un sudacò di uintena ---------------------------- J
E più un pano di Battesimo ---------------------------E più fodrette sei ---------------------------------------Granati fini colli tré ------------------------------------J
Coraglie rosse colli quatro ---------------------------Gipponini usati e noui ---------------------------------Camise usate cinque -----------------------------------Vna cassa di noce --------------------------------------Jn tutto fanno la somma de lire
461:18

J
J
J
3:

5:
5:
3:
---

----10

3:

10

J
3:
J
5:
4:
3:
J
J
12:
J
J
J
J

5:
10
8:
----12
6:
5:
--6:
8:
7:
12:

---

--10

--------10
---

Cos’è lo strusino e la mezelana? E la bombasina? E i gipponini? Mah!
Me l’ha spiegato una lucidissima vecchia, che ha ancora sottomano il contratto di dote della madre.
Peccato che mi sono già dimenticato tutto.

Un ultimo dettaglio: lo sposo Giuseppe Besozzi ha mandato a ricevere il saldo della dote un
certo Giovanni Gerletto.
Per quale motivo?
Non sapendo scrivere, ha incaricato il Gerletto di mettergli la firma.
Questi nobili non si smentiscono mai.
Il valoroso archivista ha ormai preso il gusto e la destrezza di frugare nelle filze dei notai di
Cocquio e Gavirate, che si chiamano Franzi, Lanzavecchia e Panosetti (oltre ai vari Besozzi), e mi
promette montagne di cartacce sulle doti.
Magari le useremo per una monografia specializzata sui contratti di matrimonio.
Ma una Obligatio del notaio Franzi è irresistibile e vale anche per ciò che stiamo raccontando (ASMi
F. n. Filza N.37620), perché ci dice che i padri facevano anche i debiti per fare la dote.
Vi ricordate? In questo mondo non si troua a marito perche le persone uogliano la dotte: è una
massima valida anche per i secoli successivi. Anche quando di soldi in famiglia non ce n’è.
Angelo Maria Ossola abitante in Cocquio, nello stesso anno della dote di Liberata Madraro
(1731), sottoscrive un’obbligazione sui suoi beni a favore del facoltoso e oppressivo esattore
Giacomo Antonio Cattaneo.
E’ il 4 aprile 1731: il rito, a spese dell’Ossola, si svolge nella cucina della casa di abitazione del
Cattaneo a Cocquio, alla presenza degli interessati e di testimoni di Cocquio e di S. Andrea.
178

Per sposare la figlia Giacomina, l’Angelo Maria, aveva ottenuto in prestito 191 lire, che si
impegnava a restituire entro il 7 novembre di quell’anno (prima di San Martino, quando si
dovevano pagare i fitti), e, a garanzia della restituzione, obbligava un paio di buoi e un porcello,
descritti con professionale precisione (generalitati non derogetur paris unius bouum pilaminis rubei
inclinantis al Bonello armaturae capriolae, nec non unius suis), che aveva tra l’altro comprato con
il prestito delle 191 lire. L’armatura capriola, se non andiamo errati, sono le corna ricurve; quanto
al manto rosso tendente al bonello, potrebbe indicare un pelame a macchie. In ogni caso i buoi
hanno una precisa personalità, che manca invece al generico suino.
Non era certo una dote paragonabile a quella del Madraro, superiore alle 400 lire annuali che
tutti i parrocchiani di S. Andrea messi insieme erano tenuti a versare al loro curato. Il mugnaio di
Cocquio aveva aggiunto alle 461 lire altre 150 lire, come prezzo ultimo per imparentasi con una
famiglia importante di Armino.
Ma l’Angelo Maria era un semplice massaro, alle prese con le bestie e la figlia: 25 lire erano servite
per comprare roba di vestiario e altre suppellettili, 60 lire per il letto, 50 per saldare il debito dei
buoi, e 51 per altri debiti dei fitti scaduti a S. Martino. In tutto fa 191 lire.
Speriamo che l’annata sia andata un po’ meglio del solito, perché in caso contrario il massaro
avrebbe perso, oltre che l’onorario del notaio, anche una figlia, ma soprattutto un prezioso paio di
buoi. Passi per il porcello. Il Cattaneo non era il tipo da farsi prendere in giro.
C’era al mio paese un avveduto operaio, passato dalla campagna alla fabbrica, che amava esprimere
il suo più profondo desiderio: “se vinco alla Sisal, compro un paio di buoi”. Ma di fare debiti
neanche a parlarne.
Il 15 aprile successivo di domenica e alle undici di notte, Giacomo Antonio Cattaneo chiamò
presso di sé nuovamente il notaio Franzi.
Che cosa era successo?
Nella stanza superiore dell’abitazione, il potente Cattaneo, in punto di morte, doveva regolare tutti i
suoi conti con gli uomini, ma soprattutto con Dio.
Nel campionario che abbiamo presentato non poteva mancare il meglio, una dote agli antipodi
delle misere 40 lire della dote di Maddalena de Rigo, andata a sposa al Cirimello, ma anche
nettamente superiore alle già cospicue 600 lire di Liberata Madraro.
La norma era che le famiglie facoltose si imparentassero con famiglie loro pari e che le doti fossero
proporzionali alle sostanze. L’amore di Girolamo Bossi per Maddalena Besozzi non era
minimamente contemplato in questa rigida casistica.
La dote di cui parleremo assomma a 900 lire imperiali, con una scherpa degna di questa
imponente cifra.
Il 26 agosto 1632 sono celebrate le nozze fra Clara Besozzi figlia di Francesco Besozzi di Cocquio
e Ambrogio Tagliaferri del Cerro di Laveno, figlio di Taddeo (F. N., Notaio Annibale Besozzi, Filza N.24439) .
Nello stesso giorno il padre di Clara consegna al padre dello sposo i mobili del corredo, cioè la
scherpa, per un valore di 465 lire e 19 soldi e promette di pagare il rimanente della dote di 900 lire
entro due anni con l’interesse del 5%.
In pratica il contratto matrimoniale prevedeva una convenzione iniziale, in cui si concordava la
dote, con il versamento di una congrua caparra (qui di 300 lire), a pubblicazioni avvenute. Questi
soldi dovevano essere restituiti nel caso, come si è visto, che qualcosa non fosse andato per il verso
giusto. Dopo il matrimonio c’era la consegna della scherpa e l’atto conclusivo, la “confessio dotis”,
col saldo della cifra pattuita, solitamente dilazionato nel tempo ad un certo interesse.
La cosa interessante è che nel documento notarile, accanto al formulario latino del notaio
Annibale Besozzi, possiamo leggere una sgrammaticata convenzione, scritta presumibilmente dal
sensale Stefano de Vincenzo di Azzio, comune amico delle due famiglie degli sposi.
Proprio così. Quando i matrimoni erano altolocati, e per di più fra sposi di paesi diversi,
compariva la figura del “marosèe”, un mediatore, vero e proprio procacciatore di matrimoni.
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Qualche anno prima, nel 1624, si presenta come mediatore matrimoniale Gerolamo Ciglia, comune
amico e confidente di Caterina, vedova di Gio. Ambrogio Besozzi e madre della sposa Orsola, e di
Taddeo de Massari, padre dello sposo Francesco. In questo contratto, la questione è un po’
complicata, a parte il fatto che lei era una nobile e lui no, poiché Orsola era una figlia naturale che
stava per essere accasata da una madre vedova (ASMi, F. N., Notaio Annibale Besozzi, Filza N.24437).
La faccenda era invece un po’ più semplice per Clara e Ambrogio.
Invece di seguire l’esperto notaio, vogliamo divertirci con il poco letterato sensale che aveva steso il
suo atto circa 15 giorni prima.
In nomine Domini etc., partirebbe il notaio; e Stefano gli fa la parodia:
1632 Adi 13 lulio
in nome de dio et de la Madona
si nota et manifesta ad hogni persona
che legera la per presente come
messer francesco Besoco de cocho et messer tadeho taliefer detto de cer prim si sono conuenuti che
il detto m:r francesco da madona clara
sua figliola per moglier à ambrosio -figliolo del detto messer tadeho facendo
pero le cose che comanda la santa chiesa
Abbandonate le formule, Stefano di Azzio arriva immediatamente al succo del discorso:
de dotta li sudetti si sono conuenuti […]
che il detto messer francesco
dara al presente lire trecento dico J 300 -de piu data tuta la scherphe che si ritrouera
ciohe quela che andera stimata sara --compresa nela detta dotte cio:e alla some
de lire nouecento dico J 900 deli quali
denari tuti queli che resterano de poi hauer
fatta le stima deli detti pagni de dette --sposa che il detto m:r francesco se hobliga
ha darli il restante denaro sina al -compimento de dette J 900 de chi
à doi anni uenir de poi sposate paghando
pero li interesi conforma che se pagha
de dotta che cosi si sono conuenuti
Dunque, messer Francesco paga subito 300 lire, in più la scherpa da valutare, e il rimanente di 900
lire dilazionati in due anni (in dialetto: de chi a dü ann) con interessi.
Quello di Clara è un corredo da ricchi, valutato per una cifra di 465 lire e 17 soldi.
1632 Adi 26 Agosto
Nota dela scerpe de madona
clara moglier de messer ambrosio
talie fer de cer
in prima prima una seruieta
de braza 3 et manti 7 à ss.15 per
brazo
------------------------------------ J
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7 --10 --

una toualie de br: 4
---------------------- J
6 -- .
lancoli n:r 4 de tela de sede
sono braza 40 à ss.15 che fano
--- J 30 -- .
camici 3 de tela de seda sono braza
40 à ss.13 per brazo
------------------ J 26 -- .
et piu para 2 fodreta
-------------------- J
4 -- .
camis n:r 3 de seda
---------------------- J
8 -- 8 .
et piu braza 4 tela de seda
-------------- J
3 -- .
et piu colit n:r 6 et 6 scosali in tuto
---- J 20 -- .
doi patuci n:r 2
--------------------------- J
3 -- .
et piu una salie con li maniche
--------- J 30 -- .
un bacil ------------------------------------- J 12 -- .
una fille de coralie
----------------------- J
6 -- .
et piu per una letera
--------------------- J
4 -- .
una case de noce
-------------------------- J
6 -- .
et piu importa la roba comprata
------- J 165 -- 18.
à uares in piu sorte de pagni
in ?nota
--------------------------------- J 282 -- 1.
et piu spes in un anelo de oro
---------- J 13 -- .
J 465 -- 17.
resta auer andar al compimento
de J 900 come siamo stati decordi
de la dote J 434 -----------------------------------------Legenda

colit = colletti
patuci = dial.”patüsc” = pannolini
salie = saglia (cfr. “saio”)
un filo di coralli, ritenuti efficaci contro il malocchio.
letéra = lettiera, assi del letto
Più di metà del corredo sono 282 lire “pagni” comprati a Varese messi in nota, che però non
sono dettagliati; spiccano nella lista tessuti di seta, non solo camice da notte e di giorno, ma anche
quattro lenzuola. Capi di seta sono presenti anche nel corredo della mugnaia Liberata, ma non
l’anello d’oro. Entrambe portano però i coralli, Liberata addirittura quattro collane.
La vera differenza non sta nella scherpa, più o meno simile come valore, ma nel saldo finale, che
arriva a 900 lire per Clara Besozzi.
Da ciò si potrebbe concludere che un mugnaio del Settecento ha meno soldi di un nobile del secolo
precedente, ma di roba ne ha uguale se non di più, almeno quando si tratta di sposare la propria
figlia.
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2. FATTI DI CRONACA GRIGIA
3.1
3.2
3.3
3.4

Le disavventure giudiziarie di Giovanni Antonio Panosetti
Una tangentopoli del Seicento
La guerra
La peste
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3.1 Le disavventure giudiziarie di Giovanni Antonio Panosetti

Giacomo Panosetti di Cocquio e il nipote Giovanni Antonio di Varese sono presi nelle spire di
un contratto usurario: vendono infatti ad un certo Geronimo Negroni, prete di Velate, cinque pezze
di terre, che poi riprendono in affitto dietro pagamento in natura e in denaro. Non sanno però
approfittare della condanna del prete usuraio, poiché, restando fuori dal processo, sono costretti a
difendersi dalle pretese degli eredi del Negroni.
Il tutto accade a cavallo della metà del Cinquecento.
Dunque, oltre al danno anche la beffa.
Non voglio però ricamarci sopra, almeno per ora, e ho preferito raccontare già il finale della storia,
per impedire il formarsi di tentazioni giornalistiche o aspettative romanzesche.
E’ andata così e basta.
Il freddo sommario iniziale è indispensabile per anticipare un quadro coerente ed ordinato, che è la
quintessenza di un intricato fascicolo (V23 q16), in cui si trova un po’ di tutto, dalla supplica, all’atto
notarile, e persino la sentenza contro il prete usuraio.
Il fenomeno dell’usura interessa si può dire tutta l’Europa soprattutto nel Basso medioevo, ma si
acutizza senza precedenti a partire dalla metà del Cinquecento, in corrispondenza al declino della
nobiltà feudale e all’ascesa di una classe emergente, caratterizzata da un vero e proprio accanimento
in attività rivolte espressamente al lucro. Questi uomini nuovi hanno due possibilità di far soldi: il
commercio non sedentario e/o l’usura, che si potenziano fra loro. (cfr. L. FEBVRE, Filippo II e la Franca Contea,
Einaudi, Torino, 1979).
La questione riguarda perciò Cocquio in particolare e una vasta area geopolitica in generale.
Da ciò nasce la necessità, presente per altro in tutta la trattazione, di chiarire il punto di vista e
l’opportunità di un’analisi storica ristretta ad un ambito minuscolo come il territorio di un paese.
Sarebbe un atteggiamento miope e provinciale pretendere che il fatterello locale sostituisca una
prospettiva ampia e generale. Il contratto usurario del Negroni ci riferisce notizie solo su se stesso,
essendo oltremodo pericoloso generalizzare induttivamente quanto vi si trova. Al contrario, la
conoscenza del fenomeno su larga scala ci ha consentito di selezionare e valutare l’importanza del
nostro, che è uno dei numerosi casi che giacciono sepolti nelle carte di archivio, che non
ritorneranno mai alla luce.
Ciò però non significa che la trattazione generale possa essere sufficiente per spiegare quanto è
accaduto a Cocquio. In questo paese, paradossalmente, come in tutti gli altri, possiamo trovare di
più di quanto si trova negli studi di ampio respiro (come nel saggio citato di Febvre).
La storia locale ci mette di fronte, imprevedibilmente, ad una situazione in cui il caso particolare,
mentre è rilevabile solo se inserito in un’ampia prospettiva, contiene una ricchezza di informazioni
superiore al tutto di cui fa parte. Questo perché la ricostruzione complessiva del fenomeno
dell’usura non è altro che una selezione statistica di numerosissimi casi particolari e locali, che sono
a tutti gli effetti il vero contenuto della ricerca. Per fare un discorso generale si deve per forza
schematizzare e lasciar perdere una miriade di varianti.
A questo punto i cinquecenteschi Panosetti di Cocquio e di Varese hanno tutte le carte in regola
per fare, loro malgrado, una entrata, assai poco trionfale, nella storia locale.
Giacomo e Giovanni Antonio, prima del 22 gennaio 1543, sono dei tranquilli proprietari e
conduttori agricoli, ma dopo di allora si trovano alle prese con problemi e molestie impreviste, tanto
più insopportabili quanto più agiato è il loro livello di vita. Sono le noie di chi ha la necessità di
avere a che fare con i fiorini e i loro interessi.
Certamente non si trovano nella penosa situazione di quel Giacomo Besozzi decaduto, la cui figlia
Maddalena non poté andare sposa al ricco Girolamo Bossi. E chissà quanti altri!
I Panosetti non sono dei miseri contadini che fanno debiti per sfamarsi, ma non resistono alla
tentazione di disporre dei soldi, screditati dall’infamante accusa di usura.
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La storia non si preoccupa affatto delle buone intenzioni dei censori, visto che la sua marcia è
diretta a favore dell’usura, nonostante le secolari e inappellabili condanne nei suoi confronti,
un’attività che noi oggi chiamiamo, mutatis mutandis, prestito ad interesse, un mestiere assai
rispettabile sul quale si fondano istituti di credito e società finanziarie.
Anche oggi la linea di demarcazione fra credito e usura non è sempre perfettamente definibile,
sebbene tutti siamo d’accordo nel ritenere criminosi certi finanziamenti a tassi spropositati.
La distinzione fra tasso lecito ed illecito non esisteva invece per la primitiva dottrina della Chiesa,
dato che qualunque tipo di prestito ad interesse era considerato un gravissimo peccato contro il
lavoro, quale sola fonte di produzione della ricchezza, assai più grave dell’adulterio, dell’assassinio,
dello spergiuro, della bestemmia, peccati di cui ad un certo punto ci si può stancare, mentre
l’usuraio riceve senza interruzione il suo profitto. E’ vero però che lo Stato fissava la misura legale
dell’interesse da richiedere per un prestito, al di là del quale, gli interessi divenivano usurari, con
quale successo nel mondo degli affari si può solo pensare.
Le cose si complicarono nel Basso medioevo con l’avvento di un’economia di mercato, in cui il
prestito è indispensabile, e quindi, essendo sempre condannato moralmente, esercitato nella
clandestinità. Tutti avevano bisogno urgente di soldi: dai sovrani ai nobili, ai piccoli commercianti,
agli artigiani e ai contadini.
I mercanti-usurai vissero per generazioni con l’inferno davanti agli occhi, nonostante la loro
devozione religiosa e nonostante le sottili distinzioni che Tommaso d’Aquino faceva fra interesse
alla produzione (lecito) e interesse al consumo (illecito).
Quando si affermò l’idea di Purgatorio, dove scontare le pene meritate per i peccati, i ricchi
trafficanti di beni e di soldi ebbero la possibilità di scampare all’inferno e alle pene del Purgatorio
lasciando ricchi legati testamentari, per un gran numero di messe a loro suffragio (per un quadro generale v.
A. JA. GUREVIÇ, Il mercante, in “L’uomo medievale”, Laterza, 1987) .
Il prete Negroni di Velate, e gli altri, ne sono un esempio nostrano.
E’ dunque inevitabile che in una società, in cui andava crescendo senza posa la funzione ed il
potere del denaro liquido, i contadini fossero le vittime più esposte dell’ascesa della nuova classe di
finanzieri, poiché di soldi ne avevano meno a disposizione di tutti gli altri. Ma il bisogno di liquidi
interessa anche altri ceti meno miseri.
I Panosetti hanno bisogno di soldi.
Essendo impossibilitati a prelevarli direttamente dai proventi dell’attività agricola, si rivolgono a
chi li ha, al prete di Velate, che è uno dei tanti che si diletta di prestiti, senza essere uno specialista.
Nessuno è specialista, ma tutti quelli che ci riescono prestano ad interesse, dal nobile, al contadino
agiato, all’artigiano, alla massaia, e, ovviamente, al mercante. Chi ha qualche ducato in più, al posto
di metterlo sotto il letto, si dà da fare per farlo fruttare nei modi più impensati, preferibilmente sulle
spalle dei contadini nelle cui tasche i ducati non riescono mai a fermarsi. I loro raccolti sono
abbondantemente decurtati dai diritti signorili e dalle decime; ma quando ci si mette di mezzo la
tempesta, la siccità, l’alluvione, la cavalletta e quant’altro, guai a loro. La spazzolata finale sono le
requisizioni e i saccheggi delle truppe, che ogni tanto ripuliscono al loro passaggio tutto quello che
ci è rimasto.
I contadini devono ricorrere ai prestiti sia per fronteggiare i pagamenti urgenti che per affrontare
l’inverno con un po’ di pane e un po’ di semente per la successiva semina. L’anno dopo non ce la
fanno a saldare il debito, e allora chiedono una proroga, che diventa onerosa e interminabile. Alla
fine devono rassegnarsi a vendere i terreni, ad un prezzo molto inferiore di quello effettivo. Così si
mette in moto un processo di espropriazione della terra che riduce i contadini proprietari alla
condizione di prestatori d’opera.
Le terre del Verbano possono vantare tutte le succitate circostanze, comprese le spogliazioni delle
riottose truppe spagnole dell’imperatore Carlo V, che aspettano gli arretrati di molti mesi. Anche lui
è in difficoltà con i soldi. Un imperatore può appaltare una lucrosa tassa sul sale al miglior
offerente, il contadino deve solo pagarla.
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Proprio in quegli anni, e precisamente nel 1543, Giovanni Antonio Panosetti, in società con lo
zio Giacomo, vende 5 pezze di terra situate a Cocquio al prete Negroni, con l’assistenza del notaio
Gabriele de Zavattonibus di Varese. Si tratta di un totale di 23 pertiche di terra, per le quali ricevono
la modica cifra di 450 fiorini, che è all’incirca la metà del prezzo giusto. Forse esagerano, poiché
credono che i loro terreni non abbiano valore monetario, tanto sono abituati a conviverci. Ogni
pezza ha il suo nome proprio, come il campo e vigna detto ad pezazia, o il campo e vigna detto ad
novellum (nella traduzione latina del notaio) e ancora le tre pezze del campo lungo.
A quanto ne sappiamo (v. ASCMi, Sezione Località foresi, Cartella 7, N.587), la società fra zio e nipote si fondava su
una consistente proprietà terriera, non certo paragonabile a quella dei Luini o di Cristoforo Besozzi,
ma sicuramente in grado di consentire una notevole agiatezza. Sono esattamente 100 pertiche di
terreni di cui 77 di notevole valore, in particolare le 38 di avidato (vigna), le 16 di aratorio e le 10
di prato sutto. I soci possedevano anche 10 pertiche di selva e una inferiore estensione di terreni
poveri, come pascolo in monte, palude, brughiera e bosco in monte.
Non è che si mettono a vendere terreni per scacciare la fame, come tanti altri sventurati agricoltori.
E’ il classico affare sbagliato, ma ancora l’usura non centra. Il Negroni non è certo così
maldestro da pagare un notaio per farsi dichiarare pubblicamente usuraio: la formula che escogita e
mette sulla carta è quella della vendita con patto di riscatto: in pratica affitta ai Panosetti i cinque
terreni, che gli sono stati ceduti, per un affitto annuo di 20 staia di frumento e 24 lire imperiali. I
venditori inoltre non potranno riscattare la loro proprietà prima di 4 anni e con il preavviso di due
mesi.
C’erano altri ingegnosi artifici per mascherare l’usura, come la registrazione sotto forma di donativo
dell’interesse estorto, la fissazione di una penalità per il ritardato pagamento (che veniva registrata
già ad una data posteriore alla scadenza), la costituzione di società fittizie, e così via (v. D. ZANETTI, in
GDE, p. 631).
Se, in teoria, non prima di quattro anni, le terre potevano essere riscattate, in realtà il peso di
quell’affitto in natura ed in denaro avrebbe impedito ai Panosetti di accumulare la cifra necessaria
per il riscatto; e così è stato per trent’anni, da 1543 al 1574, anno della seconda supplica di
Giovanni Antonio a Carlo Borromeo. Gli ex proprietari avrebbero dovuto fare sacrifici per rientrare
in possesso di terreni che non erano del tutto indispensabili e quindi cercano di riacquistarne il
possesso “facendo i furbi”.
Stiamo entrando nelle pieghe della vicenda locale, che ci promette sapori assai più genuini, di
una storia che segue un copione generale.
Intanto il Negroni è un prete, categoria ignorata nei lunghi elenchi di persone dedite all’usura di cui
sopra, e poi il nostro obbiettivo si stringe su Giovanni Antonio, che è l’unico attore protagonista
della scena giudiziaria. Egli accusa di usura il prete di Velate per un contratto che a noi oggi sembra
del tutto onesto, ma che non lo era per la morale di quei tempi. D’altra parte non è il contadino
miserabile che deve vendere terra per sopravvivere. Ha semplicemente bisogno di un po’ di soldi, in
una zona come la nostra che non offre servizi bancari e va a chiederli a chi li presta in modo
compiacente, ma senza alcuna autorizzazione.
Il fatto nuovo della questione sta nel fatto che un contratto di vendita con patto di liberazione
possa essere interpretato, a distanza di vent’anni, come un contratto usurario.
In quegli stessi anni Quaranta i notai della zona di contratti del genere ne facevano si può dire tutti i
giorni, secondo uno schema fisso: A vende un terreno a B, che contestualmente glielo affitta con
patto di “liberazione”, cioè riscatto, allo stesso prezzo. Evidentemente il motivo è che A ha bisogno
di soldi ma non vuole privarsi definitivamente del terreno.
Le filze del Fondo Notarile dell’Archivio di Stato di Milano contengono diversi di questi atti.
Basta esaminare la Filza 7427 del notaio Gio. Pietro Soresina (1547 - 48) per trovarne almeno tre:
1547, 15 nov.
- Marco di Vigezzo di Cocquio vende un terreno a Francesco
Martignoni di Gemonio che glielo affitta, con patto
di liberazione
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1548, 14 mar.

- Matteo del Ronco di Olginasio vende ai fratelli della
Motta di Beverina la vigna “di Gabardo” a Cocquio con patto di
riscatto

1548, 14 mar.

- Stefano Bruseta di Gemonio vende al fratello Bartolomeo
il mulino al confine con Trevisago
Anche in quest’ultimo caso una parte della somma finisce nelle tasche di un certo Sessa di Gemonio
che aveva comprato la quota di 2/3 del mulino riaffittandola a Stefano Bruseta con patto di
liberazione.
E’ evidente che quelli sono anni particolarmente duri anche per i piccoli e medi proprietari,
particolarmente angariati dai prelievi imperiali in occasione della guerra franco asburgica.
Ma, come notavamo, il Negroni ha la colpa di essere un prete, e quindi di essere particolarmente
esposto alle ispezioni arcivescovili che, dopo il Concilio di Trento, diventano sempre più insistenti.
Il peccato di usura è nell’occhio del ciclone, figurarsi se si tratta di un prete.
Visto da un altro punto di vista, sembrerebbe che la Curia milanese voglia impedire che i suoi preti
si arricchiscano a titolo personale, o anche che le non molte risorse locali finiscano in una sola tasca
(quella arcivescovile) invece che in molte: la sanzione morale va di pari passo con quella
amministrativa.
Giovanni Antonio Panosetti ha cercato di approfittare di questa recrudescenza moralistica, ma
non gli è andata molto bene, ma nemmeno troppo male.
Nello stato d’anime del 1576 troviamo a Cocquio Messer Giovanni Antonio Panosetti di 49
anni, sposato a Madonna Francesca di 42, con un figlio Giovanni Andrea di 8 anni, e così pure
l’anno successivo con l’aggiunta della piccola Lucia di 2 anni.
Se, come crediamo, Giovanni Antonio si è sposato a Cocquio, paese di origine, la sua storia ha
avuto un esito felice. Si è sposato un po’ vecchio, è vero, ma con una donna adatta alla sua età, e
anche di buona condizione sociale, e ha superato con poche cicatrici una battaglia giudiziaria che
l’ha impegnato per circa 10 anni. Del suo barba Giacomo non c’è traccia: è assai probabile che sia
defunto nel frattempo, senza essere riuscito ad arrivare alla conclusione della grana di famiglia.
In quei dieci anni aveva dovuto finire nelle mani di avvocati e notai (meglio un ratto in bocca al
gatto), aveva dovuto arrangiarsi a scrivere suppliche all’arcivescovo, e visitare la prigione di Milano
dove si trovava il Negroni in attesa di condanna.
Ora tutto era finito.
L’apertura dei faldoni sui casi criminali, attualmente segretati dalla Curia, ci potrebbe dare una
maggiore certezza d’archivio, ma anche così la trama dei fatti è sufficientemente visibile.
Giovanni Antonio è convinto che attaccandosi alle vesti dei monsignori possa rescindere il
contratto usurario che lo soffoca. La sua strategia è quella di fare il “piangìna”, ma senza impegnare
altri soldi per spese legali.
In occasione della visita di San Carlo a Besozzo nel novembre del 1567, gli consegna un
memoriale, ricordato in una seconda supplica nel 1574, sempre rivolto all’attenzione della di lui
illustrissima signoria.
Si tratta di un testo incoerente e sgrammaticato, (che riportiamo tale e quale), scritto in economia
dal sottoscritto, dopo che un notaio gli ha estorto 3 scudi e mezzo per documenti ineccepibili, che
sono approdati ad un niente di fatto.
Jll.mo Monsig.ro Rd.mo Circha a lano del
1568 jn bex.o gio^ ant.o panoset. de v.
Jll.ma sig.a humil seruit. vi sporse vn
memoriale per p...... de uxurarie
receputo de pre hieronimo negrono
Qualche vecchio insegnante elementare incomincerà a questo punto a perdere la pazienza, a
vedere lano senza apostrofo e lettera doppia o Monsignoro e altri svarioni. Anche il 1568 andrebbe
corretto in 1567. Ma allora non c’erano le scuole elementari.
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Il Panosetti non si è associato alla causa promossa dalle altre vittime del bieco Negroni presso il
tribunale ecclesiastico di Milano, ma tenta di definire la questione separatamente, e approfitta della
visita del card. Carlo Borromeo a Besozzo nel 1567 per consegnargli una supplica, che
l’arcivescovo smista a mons. Castano arciprete di Monza, che aveva appena fatto una visita alla
pieve.
Il Castano si adopera per arrivare ad un compromesso tra le parti, nominando due arbitri, i quali
però non riescono a decidere niente, perché nel frattempo la causa contro il Negroni, reum
jnquisitum de et super vsuraria prauitate varijsque contractibus illicitis ad vxurariam prauitatem
continentibus, si conclude con la condanna dello stesso “per avere fatto molti contratti usurari” ai
danni di diverse persone.
In seguito alla sentenza, emessa dal Vicario generale mons. Galerio il 19 agosto 1568, i contratti
“usurari” vengono dichiarati nulli e il Negroni viene condannato a pagare 50 scudi più le spese
processuali “a qualche luogo pio” e a rimborsare agli avversari le somme indebitamente estorte,
come recita la sentenza scritta in un bel latino giuridico, fatto apposta per non far capire niente alle
persone comuni:
Dicimus pronuntiamus sententiamus decernimus et
declaramus p.tum pb^rum Hieronimum super pr.tis culpabilem
ac de iure punibilem repertum ad dandum et soluendum
locis pijs et seu pauperibus pr. Jll.mum et R.mum D.Car.lem
seu per nos elligendis scuta quinquaginta auri condemnandum
prout condemnamus et nihilominus omnes et singulos
contractus p.tos et cum p.tis personis de quib. in actis nullos
ac jmprobatos fuisse et esse et vxurariam in se
prauitatem ac fenus continuisse et continere
et quatenus opus sit anullandos et rescindendos fore
et esse prout anullamus ac rescindimus anullarique ac
rescindi mandamus.
Nella sentenza non è citato il Panosetti (“non trovo esserli nominato”), ma solo i nomi dei primi
tre ricorrenti, specificando comunque che gli altri “consorti” sono citati negli atti; ma se il Panosetti
avesse effettivamente partecipato alla causa l’avrebbe esplicitamente detto.
Fatto sta che il Negroni non poté o non volle tirare fuori i soldi della condanna, e fu perciò
chiuso in prigione per diversi mesi e di lì a poco morì, portandosi nell’al di là una multa da pagare
assai salata. Prima però in cella fu visitato dal Panosetti, che andò a trovarlo per tentare un accordo
separato e fu da lui convinto a non “molestarlo che l’avrebbe trattato meglio degli altri”.
Anche in carcere l’usuraio credeva di essere in una botte di ferro, e che, una volta uscito, l’avrebbe
fatta pagare a tutti con tanto di interessi. Passata la buriana e l’infatuazione del nuovo arcivescovo,
tutto sarebbe ritornato come prima.
Giovanni Antonio si lasciò dunque facilmente convincere, anche perché in questo modo poteva
risparmiare un po’ di soldi da pagare gli avvocati, e inoltre aveva anche lui le sue colpe, visto che
dal 1564 non aveva più pagato l’affitto dovuto. Egli pensava erroneamente che le nuove norme del
Concilio di Trento lo avrebbero messo al sicuro, e può anche darsi che fosse morto nel frattempo
suo zio Giacomo, che curava a Cocquio i suoi interessi.
Non avendo partecipato al processo, non poteva nemmeno pretendere che il suo contratto fosse
ugualmente annullato come tutti gli altri simili al suo, trovandosi un po’ nelle condizioni di
Pinocchio, quando non poté godere dell’amnistia, perché innocente. Per una certa avarizia e per una
grande sfiducia nei confronti della giustizia era restato a metà strada, non prevedendo i guai che
dovevano arrivargli.
L’erede di Negroni, il nipote Gian Maria, della scuola della Penitenza di Biumo inferiore, alla morte
delle zio era infatti passato alla carica contro di lui, citandolo davanti ai consoli della giustizia di
Milano per l’affitto non pagato. L’unica cosa che il povero disgraziato aveva ottenuto dal Vicario
mons. Jacobello, era stato di spostare la causa dal foro civile a quello ecclesiastico, cadendo così
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dalla padella alla brace, perché ora doveva rifare tutto il processo a 40 chilometri di distanza
pagando da solo i legali.
Non istruito dalla passata esperienza, rivolgeva una seconda supplica a Carlo Borromeo in visita
a Cocquio perché facesse in modo che l’erede del Negroni annullasse in via amichevole il contratto,
eventualmente dietro suo pagamento dei fitti mancanti fino a raggiungere la cifra del riscatto.
Insomma, facesse il cardinale quello che ritenesse più opportuno per por fine al suo inferno, se la
controparte non fosse stata d’accordo:
Vostra ssignoria Jllustrissima si degni far’ quella declaratione a fauore
del supplicante contra il Negrone che gli parrà iuridica,
et espediente per leuare la lite gia principiata aliter ~
Quando aveva venduto i terreni con lo zio era poco più che un ragazzo, alla condanna di
Negroni era quasi arrivato alla quarantina, e dovevano passare ancora degli anni prima che potesse
uscire dal fastidio.
Possiamo credere che Messer Giovanni Antonio e madonna Francesca vissero per tanti anni felici
e contenti?

3.2 Una tangentopoli del Seicento
C’è un proverbio al mio paese che dice: “chi ne manégia ne léca” (chi ne maneggia ne lecca), e
anche un altro : “pret e pùi hin mai sagùi (preti e polli non sono mai sazi).
Oggi noi sappiamo che la corruzione, la concussione, la malversazione sono vizi comuni negli
ambienti dove si amministrano soldi pubblici, non importa se laici o ecclesiastici.
Ci stupisce solo un po’ il fatto che simili soperchierie potessero avvenire qualche decennio dopo le
drastiche riforme di San Carlo, dirette a moralizzare le istituzioni ecclesiastiche e a controllarne e
selezionarne il personale.
Eppure è proprio così: nelle carte arcivescovili possiamo leggere nientemeno che un’inchiesta
promossa in occasione della visita di mons. Cesare Pezzano del 1608 nella pieve di Besozzo, per
procedere contro il prevosto di Besozzo, Prospero Colonna, che in effetti fu destituito in seguito nel
1617.
Nel fascicolo di quella visita abbiamo trovato una minuta di incerta datazione, con le istruzioni
riservate per un funzionario di polizia. E’ scritta a zampa di gallina, con caratteri larghi e imprecisi,
ma valeva la pena decifrarla, grazie soprattutto al mio socio ineguagliabile a sciogliere scarabocchi.
Come storico, devo resistere alla tentazione di fare uno scoop giornalistico, come il titolo
“tangentopoli” suggerirebbe. Devo anche leggere il documento da un punto diverso da quello in cui
è stato scritto, visto che fra le righe esala un fumus persecutionis contro il prevosto, assai lontano
dal desiderio della verità.
Prospero Colonna è stato l’uomo nuovo di San Carlo, da lui scelto nell’umile ambiente dei
pescatori di Angera, per farne un suo implacabile collaboratore, come leggiamo in una
informazione-requisitoria della contumatia, et durezza, et auersione del Reu. Prospero Colona
Preuosto di Besozzo alle cose della Chiesa, et alle suddette ordinationi delli Arciuescoui di Milano:
“Fù il Reu’ Prospero Colona leuato da s.Carlo dalla casa di suo Padre pescator in Angera, Diocesi
di Milano, et colocato per la pouertà sua gratis nel Seminario sotto la disciplina de Padri Giesuitti a
tempo, che gouernauano il Seminario, et in quello nutrito, et educato sin al sacerdotio fu dal
suddetto ”(ASDMi, V18 q 2).
Dopo la prevostura di Parabiago, viene assegnato a quella “calda” di Besozzo, di recente
istituzione e di stagionati problemi (v. Vol.18 quint.2 1595-1617 - Controversia del Prevosto di Besozzo Prospero Colonna col
Seminario di Milano, con notizie sulla vita del prevosto) .
Una parte delle rendite dell’antico monastero benedettino di S. Tiburzio ed Alessandro, passato
sotto il titolo di priorato in possesso del clero secolare, fu trasferita da San Carlo al Seminario di
Milano, lasciando alla Prevostura e ai relativi canonici alcuni beni, che permettessero di soddisfare
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svariati obblighi di antica data, come la messa annuale del legato Rabaglioni, le elemosine ai poveri,
il mantenimento del predicatore al tempo della quaresima e del custode della chiesa, la
manutenzione degli immobili.
Da questa doppia gestione nacque una lunga lite fra prevosto e seminario, con tentativi di
mediazione proposti dai successivi arcivescovi, Visconti e Federico Borromeo, caduti nel nulla per
la dura volontà del Colonna.
Egli, per esempio, procedette alla costruzione delle abitazioni del prevosto e del canonico
coadiutore, ma non andò oltre, come pattuito, rifiutandosi di realizzare opere prive di risvolti pratici,
ma riscuotendo regolarmente per dieci anni tutti i redditi che erano destinati agli altri canonici. Tutti
i soldi così accumulati furono convertiti per suo uso privato.
Il Seminario mosse lite al suo avversario, ma solo quando il Borromeo passò a miglior vita.
Andati vani tutti i tentativi di rappacificazione degli arcivescovi, la causa passò al foro di Novara e
giunse fino all’ultimo grado della giurisdizione ecclesiastica, che è il Tribunale della Sacra Rota di
Roma, dove, come spesso accade, venne per lungo tempo insabbiata.
Intanto si aprì un nuovo fronte di contesa con i nobili della pieve, compresi quelli di Cocquio: il
prevosto infatti vorrebbe chiarire una volta per tutte, come avrebbe voluto la santa memoria del
Borromeo, l’entità delle decime che i gentiluomini erano obbligati a pagare e che essi evadevano
per antichissima consuetudine.
Giocando d’anticipo, non potendo i nobili laici inquisiti comparire al tribunale di Roma, il Prevosto
ottiene l’intervento del “braccio secolare” contro i gentiluomini evasori.
Il suo destino a questo punto è segnato.
Nel 1581 dietro sua notificazione fu giudicato e condannato in contumacia per eresia un certo
Camillo di Armino. Ne veniamo a conoscenza da una sua lettera a San Carlo in data 27 novembre
1581, nella quale chiese che la multa che Camillo doveva pagare fosse destinata per le spese della
chiesa di Besozzo. E’ difficile fare il prete di alto profilo senza avere alle spalle una solida
situazione finanziaria.
Qualche anno prima il Colonna aveva interdetto sempre a Gavirate “alcuni scellerati”, i quali,
assunta come domestica una ragazzina per quindici giorni, un mese, la prostituivano “con
grandissimo scandalo”. In pratica gli interdetti non avevano più il permesso di entrare in chiesa.
In una lettera del 1583, sempre il Colonna, descrive Cardana come “un mezzo postribolo”, del
quale erano frequentatori, oltre che gente del luogo, anche i preti della zona “con publico e notorio
scandalo”; per non parlare di Besozzo, dove si trova “gran copia di meretricij, ruina di ogni bene
spirituale e temporale” (v. E. ROSATI, Carteggio inedito tra San Carlo Borromeo e Prospero Colonna, prevosto di Besozzo, Roma, 1970 71, passim).
E qui sta il punto, perché il Colonna non ha mai guardato in faccia a nessuno, nemmeno ai
gentiluomini boriosi della zona, sui quali pretendeva di comandare come mai in passato. Essi se la
legarono al dito, aspettando che il Carlo Borromeo passasse a miglior vita, per incastrare il Colonna
e fargliela pagare.
Ci riuscirono nel modo più subdolo, accusando il prevosto di crimini che prima di San Carlo erano
probabilmente comportamenti diffusi e del tutto accettabili. Questa inchiesta assomiglia ad un
regolamento di conti, o meglio ad una vendetta postuma.
Ma non è questo che interesserà ai lettori, quanto il fatto che il Colonna aveva i suoi
collaboratori e spalleggiatori in Cocquio S. Andrea, tutti (o quasi) di buona e nobile famiglia, nel
tempo immediatamente successivo alla formazione della parrocchia autonoma di S. Andrea e dopo
la morte di Aloisio Besozzi, parroco di Cocquio: i maggiori accusatori del prevosto provengono dai
Besozzi di Cocquio ai quali si devono aggiungere i Luini, gli Albuzzi e i Lanzavecchia di Armino e
di Fignano. La consorteria di Cocquio - Gavirate vuole ristabilire una superiorità insidiata
dall’ascesa di nuove famiglie di S. Andrea, nerbo della nuova comunità parrocchiale, destinate
peraltro ad un grande futuro.
Nell’inchiesta compaiono anche dei contadini massari, chiamati in causa, come al solito, per
interessi totalmente estranei ai loro.
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Tutto incominciò quando il prevosto aveva imposto una tassa ai curati della pieve, come
contributo per la costruzione di una cappella grande nella chiesa di Besozzo. Pare che nelle sue
tasche fosse finita una gran quantità di soldi, che non si sapeva che fine avessero fatto.
Il primo elemento da accertare era dunque l’elenco dei preti che avevano pagato, e quanto. E poi in
che modo e da chi erano stati costretti a fare quel versamento “volontario” ( si parla del teologo che
aveva predicato quella gabella, e cioè il cappellano titolare della cappella dei SS. Ambrogio e
Antonio nella chiesa prepositurale di Besozzo).
Da quanto si è detto, si potrà supporre perché l’unico curato, che spicca nel verbale, sia il
defunto curato di Cocquio, Aloisio Besozzi, particolarmente ossequiente nei confronti della
gerarchia, e che aveva sborsato una tassa di 25 ungheri d’oro (un unghero equivaleva a 8 lire e 16
soldi), prelevandoli dalle casse della sua facoltosa famiglia, della quale ora si presentano come
testimoni Giovanni Antonio Besozzi e Annibale (residente a Milano). Il presbitero Aloisio è uno dei
molti parroci che provengono dalle classi egemoni dei paesi, appartenenza che crea in questo
momento problemi a non finire alle autorità diocesane impegnate nella istituzione delle parrocchie.
Prospero Colonna aveva dovuto riciclare gli ungheri, nell’unico modo che era consentito da una
arretrata economia rurale; in pratica aveva fatto comprare una gran quantità di roba (bestiame, vino,
granaglie, legna, carbone, ecc.) al suo ricettatore messer Corrino, noto a S. Andrea con il nome di
Besso.
Oggi l’autorità giudiziaria procederebbe ad un’ispezione a tappeto della guardia di finanza, con
un’irruzione a sorpresa negli uffici in orari proibiti. E così anche nel Seicento.
Si doveva fare un’incursione imprevista nei magazzini del Corrino per esaminare, oltre che la
merce, anche i libri, i registri e i documenti dei contratti; la cosa doveva ripetersi, ma con bel modo,
anche presso il signor Giovan Battista Soresina, amico del Corrino e firmatario dei contratti.
L’inchiesta ha decisamente raggiunto un livello troppo alto e compromettente, perché il
Soresina, che ha rifornito le merci, non può essere trattato come un delinquente qualsiasi; meglio
tenerlo in buona.
Si allunga l’elenco delle persone informate da interrogare: Pompeo, fratello del Besso; il curato
di S. Andrea, “informatissimo di tutto” e dei regali alla grande che il Corrino fa molte volte all’anno
al prevosto, utilizzando gli utili del suo losco commercio; e, dall’altra parte, i signori Massimiliano
e Giovanni Antonio Besozzi di Cocquio, il curato del medesimo paese. Per l’agente di polizia
l’avvertenza di prendere “cadauno d’essi alla sprovvista e destramente”.
L’elenco termina al basso, con i massari “nominati come informati”, e cioè citati come persone a
conoscenza dei fatti, cosa del tutto scontata, poiché, oltre a consegnare la merce, l’avevano prodotta
col sudore delle loro fronti.
Non lasciamoci andare a facili analogie col XX secolo; qui non ci sono in ballo case per anziani,
collettori fognari o forniture pubbliche.
Le tasse seicentesche vanno a finanziare una cappella della chiesa di Besozzo, opera di infallibile
valore rappresentativo-sacrale, ma un po’ carente di risvolti affaristici. I soldi del Colonna oggi
potrebbero egregiamente essere depositati su un conto estero intestato ad un prestanome o ad una
società fasulla, senza tutti quei movimenti di carri e di buoi. Certo però siamo, agli inizi del secolo
XVII, in un mondo in cui i soldi incominciano ad interessare a tutti, non solo all’esoso fisco
spagnolo, ma anche alle curie arcivescovili e pievane, ai nobili in crisi con i contratti agrari, ai preti
di campagna che devono pure tirare a campare. Il sistema di tassazione centrale e periferico ha
raggiunto una complessità forse pari a quello dei nostri giorni. Una società moderna ha
assolutamente bisogno di tasse e può essere valutata da come le spende.
Il prevosto Colonna non è una persona che vive fuori del mondo e con i soldi ci sa ben fare,
anche meglio di quei nobili che non li hanno mai sudati. La sua intraprendenza desta scandalo e
viene strumentalizzata a fini persecutori: avrebbe tra l’altro sequestrato una cospicua eredità a
favore dell’Ospedale di Besozzo da distribuire ai poveri, per farne una distribuzione, non a pioggia,
ma “à persone di suo gusti con scandelo et mormorazione della terra di Besozzo”. Avrebbe inoltre
fatto “delle estursioni [estorsioni] nel scottere sue jntratte massime da sui Massari et nel uino
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principalmente [si tratta dei massari di Carnisio Caldana e Cerro]”. Avrebbe infine speculato sul
prezzo del grano, tenendone in solaio per tre o quattro anni, “spettando il più pretio”.
Insomma è un avaro conclamato, “d’espressa auaratia come l’dimostra per non tenere in casa
seruitu ueruna saluo la detta monicha et nepote qual di continuo conuersa in sua casa”.
Ricordiamo che, insieme ad eretici e concubini, erano gli usurai i ricercati delle visite vicariali ed
episcopali, personaggi che sono accuratamente segnati nelle anime dei non comunicati.
E’ chiaro ormai che non si tratta di un’ inchiesta per accertare un reato di appropriazione
indebita di fondi, ma di un progetto organizzato e premeditato per screditare e rovinare un uomo,
non certamente un santo, reo di aver esercitato dei poteri eccezionali conferitigli dal primo
Borromeo per imporre un nuovo ordine, contro antiche e illustri consuetudini.
Esamineremo meglio questa circostanza a proposito dell’interminabile disputa sulla processione del
Corpus Domini di Cocquio e Gavirate. Lo stesso Borromeo in una lettera già del 1579 (E. ROSATI,
Carteggio, cit., p.177) lo avvertiva delle inevitabili persecuzioni: “Non mi meraviglio delle persecuzioni
che mi scrivete esservi state mosse da alcuni di Besozzo, perché le sollecitudini dell’officio vostro
portan seco di simili difficoltà e contraddizioni, né voi dovete far stima delle ciance, che si dicano le
persone né di altri invenzioni del Demonio o dei suoi ministri”.
Per diffamare un uomo pubblico si ricorre generalmente a vizi privati, particolarmente se si
tratta di un prete, soggetto per sua natura ai ricatti filistei di carattere sessuale.
Molti si ricordavano ancora dei “balletti rosa” nella casa parrocchiale di Comerio di circa vent’anni
prima, in cui furono coinvolti alcuni preti della zona. Carlo Borromeo gli aveva affidato fra l’altro
di custodire sacerdoti dalla condotta riprovevole.
Era stato Prospero Colonna a scoperchiare la pentola, con uno storico interrogatorio al prete di
Gavirate Francesco Prando, ferito in occasione non ben chiara dal sarto Diamante di Comerio,
marito di una certa Marta, di costumi non propriamente irreprensibili, e domiciliato a diretto
contatto con la canonica.
Ora le parti si invertivano.
S’essaminaranno li proprij canonici informati et altri della terra sendo tutti
informati La malla vitta con scandello per la longa praticha di tanti anni di
comercio con una orsolina detta francesca la qual conuersa [si trattiene]
giorno et notte in sua casa et dalla quale si serue in ogni suo bisogno etiam
di camera et forsi di letto.
Spunta dunque anche l’orsolina Francesca (Francesca Mierina di Besozzo di anni quaranta),
particolarmente servizievole di giorno e di notte; ma insieme a lei Monica e la vedova Margherita,
che, a quanto pare custodiva in casa “panni nobili e altre cosse” del prevosto. I due nipoti di Monica
sono mantenuti a spese del prevosto, uno a Varese e l’altro in sua casa “con scandello e
mormorazione universale”.
Non è ben chiaro se la Monica sia l’orsolina che tiene in casa sua col nipote, o un’altra donna:
sulla faccenda saranno esaminate anche le monache sia di Bogno, che della terra di Cocquio, che
sono informate “con lor scandelo” di tutto ciò. Certo, perché a Cocquio c’erano delle orsoline, in
numero rilevante, che vivevano nelle loro stesse case, con il voto di castità, e che aiutavano il prete
nell’insegnamento della dottrina cristiana. In pratica erano delle figlie nubili di buona famiglia, che
facevano le suore, pur restando all’interno del nucleo famigliare, ma con compiti, per così dire,
istituzionali all’interno della parrocchia. Ce lo spiega personalmente il Colonna in una nota relativa
ad una visita vicariale del 1592 (V10 q4):
Adsunt in hac parochia multae filiae s.Vrsulae in domibus
proprijs uiuentes, quae castitatem seruantes, operam
dant doctrinae christianae.
[Ci sono in questa parrocchia molte figlie di S. Orsola che vivono nelle proprie case, che
conservano la castità, e si dedicano alla dottrina cristiana].
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Ma, ahimè, la carne è debole, e, del resto, nessuno dei parrocchiani se ne sarebbe sinceramente
stupito.
Non sono comunque le tangenti o le donne a rovinare il prevosto, perché a nostro giudizio la
vera causa della campagna diffamatoria intentata dai gentiluomini di Cocquio e Gavirate sta
nell’interminabile questione della processione del Corpus Domini di metà giugno.
So di scrivere una cosa abbastanza incredibile, ma a quei tempi Besozzo valeva assai meno di una
processione.
Nel documento riservato che stiamo esaminando compare un vistoso accenno all’affare, oggetto
per almeno circa cinquant’anni di una lite senza esclusione di colpi fra il vicariato di Besozzo e le
parrocchie di Cocquio e Gavirate. All’incirca dal 1592 questa tradizionale processione fra i due
paesi era stata ostacolata e impedita dal prevosto Colonna, ma la sua decisione era stata
energicamente contestata da preti e gentiluomini del luogo.
Dopo più di 15 anni si passava alla carica nei suoi confronti accusandolo, oltre al resto, di
diffamazione nei confronti del nuovo arcivescovo, Federigo Borromeo e di suoi collaboratori
(V. indietro 1.3).
Un chiericho qual habita à careuate figliolo di Mastro Martino picaprede et
detto Mastro Martino qual si trouara iui uicino à lauorare che dara conto
d’alcuni misfatti di rileuo.
che straparli di Monsignor Jllustrissimo cardinale Borromeo quando tratta
di lui con dir che é giouine di pocho giuditio et si lassa gouernare da uicarij
et offitiali jgnoranti et sopra di cio s’essaminaranno Jl signor Nicolo Luino
d’Armino detto signor Massimiliano francesco Lanzaueggia li signori
Albutij di Fignano quali sono informati
Sendo che mentre pretendeuanno di fare la processione solita della
solemnita dil Corpo di Nostro signor con licentia de superiori publicamente
hebbe à straparlare di detto Monsignor Jllustrissimo et soi ministri come
sopra et massime di Monsignor Albergati sugiurendo fosse homo di malla
uitta.
L’uomo che era stato il braccio destro di Carlo Borromeo, ai tempi in cui bisognava andare
contro tutti, si lascia andare (e forse ha l’autorità per farlo) in apprezzamenti piuttosto riduttivi nei
confronti del suo giovane successore, assai lontano dall’energia e dal vigore riformatore dello zio
santo. Dopo il pugno di ferro degli anni settanta, anche la gerarchia milanese incominciava a venire
a patti con le varie situazioni locali, perdendo gran parte dell’intransigenza dimostrata agli inizi.
Ma chi dice una cosa del genere può essere spiato da un picaprede, che riferisce al prete, e il prete
riferisce ai suoi nobili protettori, e così via.
Quanto a mons. Albergati, non ne sappiamo un gran che, mentre ci è nota la consuetudine dei preti
di non essere particolarmente gentili con certi loro superiori.
Oggi la stessa cosa succede per le intercettazioni telefoniche, che spesso servono per sollevare
polveroni su espressioni un po’ colorite che un cittadino in vista formula privatamente sui suoi
avversari politici.

3.3 La guerra
La guerra dal paese potrebbe essere vista come il passatempo preferito delle classi dominanti
delle varie epoche, come un titolo di gloria per gruppi sociali non obbligati a guadagnarsi
faticosamente da vivere e quindi in cerca di un’occupazione degna del loro ceto. Queste classi sono
infatti realmente dominanti, in quanto utilizzano per la loro politica le risorse prodotte da altri, con
la giustificazione di essere i difensori ed i salvatori di tutta la comunità.
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Solo con l’avvento della sovranità popolare anche le classi subalterne conquistarono il triste
privilegio di fare la guerra, come è possibile vedere nelle lapidi che commemorano i caduti del
primo e del secondo conflitto mondiale in tutti i paesi del nostro circondario.
Prima di allora il re faceva delle guerre, senza che i suoi sudditi ne conoscessero bene i motivi,
anche se poi alla fine erano loro che dovevano pagarle.
I primi documenti diretti del paese sulla guerra risalgono al XVI-XVII secolo, allorché lo
stato che si avviava a diventare moderno si assunse in proprio il mantenimento degli eserciti e la
gestione delle operazioni militari.
In occasione del passaggio o dell’alloggiamento di truppe, le comunità locali chiedevano al
Magistrato Camerale di Milano o alla Curia Arcivescovile un dettagliato risarcimento dei danni e
delle spese sostenute dal comune o dalle parrocchie.
Alcuni atti del Fondo Notarile dell’Archivio di Stato di Milano del XVII secolo, per esempio,
contengono interessanti notizie in merito, e ce ne occuperemo tra poco, ben sapendo che
un’indagine approfondita su questo tema coinciderebbe con un completo riesame di tutta la storia
del paese.
La tradizione vuole che siano stati gli stessi generali romani i primi ad utilizzare il territorio
sepriese, sia per le spedizioni di conquista delle Gallie sia per la difesa del limes dagli attacchi dei
popoli nomadi. All’età romana si vorrebbe che risalisse la famosa torre di Trevisago, all’interno di
un complesso sistema di fortificazioni, che ebbe sicuramente un decisiva importanza per il controllo
del territorio in epoca medioevale, sia durante l’occupazione longobarda che franca.
La nostra zona fu poi strategicamente decisiva nello scontro fra Visconti e Torriani per la signoria
dello stato milanese. Ne abbiamo già accennato, trattando della chiesa di Carnisio: in quei tempi
(XIII sec.) il dominio dei Besozzi sulla zona comportava il loro contributo militare alle fazioni in
lotta. Ne è prova la vistosa presenza a Cocquio di numerosi milites di ceto nobiliare medio basso,
anche quando, con la formazione del Ducato di Milano, le guerre erano fatte da eserciti di
professione e con obiettivi strategici internazionali.
Già si è scritto (v. Lombardia paese per paese cit.) a proposito della demolizione della torre e della chiesa di
san Giorgio nel XVI secolo ad opera delle truppe mercenarie del vescovo del Vallese, che dava man
forte agli Spagnoli contro i Savoia, i suoi tradizionali nemici, con un’impresa rilevante anche solo
dal punto di vista edilizio. Fu in quell’occasione che le truppe spagnole avrebbero lasciato dietro di
sé la peste, oltre che la carestia. Il condizionale è d’obbligo, poiché non abbiamo trovato negli
archivi le prove di questa tradizione.
Lo stretto rapporto fra guerra, peste e carestia è facilmente intuibile anche dai non addetti ai
lavori, ma un altro conto è portare delle prove documentarie; a fare un discorso di carattere
generale, possiamo essere tutti d’accordo, ma il difficile è calare il discorso in quella realtà unica ed
irrepetibile che è quella del nostro paese.
Una storia attenta ai grandi avvenimenti è di solito avara di quelle piccole circostanze di cui si
appassionano i ricercatori locali.
Non tanto la guerra, quanto il solo passaggio di truppe, ha sempre costituito per i paesani una
terribile calamità artificiale, cosa tanto più frequente per il nostro comune, che, secondo quanto si
racconta, era addirittura sede di alloggiamenti di truppe, e più in generale per un luogo situato su un
punto di passaggio obbligato nella viabilità transalpina.
Nel 1602 il comune di Cocquio, diviso nei tre cantoni di Cocquio, Sopra le Coste e S.
Andrea, aveva ospitato i fanti “italici” del capitano Vincenzo Ponti e quelli spagnoli del capitano
Cristoforo Vasquez. I rappresentanti avevano chiesto subito il risarcimento alla Regia Camera, che
aveva provveduto al rimborso solo dopo cinque anni e vari atti notarili.
Per ordine del console del comune, Cristoforo del Gaio, l’otto dicembre 1607, si era tenuta una
convocazione dei tre cantoni, per nominare quali procuratori Giovanni Ambrogio Besozzi di
Cocquio e Battista Pedotto della Caldana (v. ASMi, F. N., Filza N. 22134 del notaio Giovanni Andrea Panosetti) .
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Gli uomini in quella occasione avevano chiesto di utilizzare i soldi recuperati per fare due campane
nuove da collocare sul campanile di Cocquio.
A riscuotere i soldi era stato incaricato Cesare Corradino Bossi (il promotore della parrocchia di S.
Andrea), che il 31 dicembre di quell’anno provvedeva a versare ai procuratori Giovanni Ambrogio
e Battista i due terzi di 967 lire, 4 soldi e 6 denari, portate a casa da Milano. L’altro terzo andava a
S. Andrea, con la trattenuta di 125 lire e 5 soldi, intascate da Cesare Corradino per i danni da lui
personalmente subiti. Il solito trattamento di favore per chi ha a che fare direttamente con i soldi.
La parte più interessante dell’atto è proprio la lista delle spese del Bossi, poiché ci permette di
farci un’idea concreta di che cosa significhi ospitare un capitano e il suo alfiere a casa nostra per
circa una settimana, e anche quale sia il materiale di ordinario consumo di una casa di un
gentiluomo del primo Seicento (la trascrizione è fedele alla grafia originale).
Prima per hauer seruito della sua casa et utensilij al d.° s.r cap.°
giornate n.° 7
--------------------------J 7 ss
e piu per hauer seruito la detta casa al signor
Alfiere giornate n.° 6.½
-------------J 6 ss
e piu per la spesa della fanteria mantenuta
in casa per fare seruitù a detti signori
giornate n.° 13
------------------------J 9 ss
e piu ll. 4. in circa candelle de sepe [candele di sego]
brusatali da detti signori
------------------J 4 ss
e piu ll. 8. in circa oglio da noce dato a detti sig.ri-J 6 ss
sale ll.2. in circa
------------------------------------ ss
spese de diuerse sorte
--------------------------- ss
vno Cestino de fichi sechi ll.5.
------------------Fabe peste una mina datagli
----------------J 2 ss
Fasoli vno quartaro
---------------------------J --- ss
Castagne seche vna mina
---------------------J --- ss
e piu per il patimento de utensili di Casa
cioè leti, lenzoli, fodrette, touaglie,
mantili, seluiete, sugamani,
Petro et altri utensili
J 12 ss

d
10

d

15

d

12
-9
-----------

d
d
d
d
--d
d -d --

---

d

.
J 48 ss
6
Pare in effetti che i militari si comportassero meglio che fossero in casa loro.
Il capitano (non sappiamo se il Ponti o il Vasquez) si porta con sé l’alfiere, e questo sembra
naturale, ma anche la “fanteria” per fare da servitù
Spiccano le candele e l’olio consumati dai “signori” militari, molto probabilmente per fare baldoria,
o semplicemente per vederci, durante la notte: candele di sego e olio di noci, conformemente ad
un’economia rigidamente autarchica. Una parte a sé spetta al sale, genere importato da lontano e
tassato in modo “salato” dal fisco milanese.
Anche i generi alimentari non eccellono per esotismo o ricercatezza: fichi secchi, fave, fagioli e
castagne; si sa invece che i militari erano particolarmente esigenti, e anche deleteri, in fatto di letti,
lenzuola e asciugamani. Pretendevano, in caso di alloggiamento in case private, di usare i letti e la
biancheria dei padroni di casa, con i risultati vandalici prevedibili. Non vedevano l’ora, dopo mesi
di pernottamenti all’addiaccio, di rifarsi le ossa a dormire in modo civile. Le soldatesche transalpine
erano abituate infatti a dormire in una specie di ammucchiata, nude come mamma le fece, per
ripararsi dal freddo, con la conseguenza prevedibili di contagi di gruppo.
Accanto alla prima lista della spesa, ce n’è una seconda, che è in realtà una variante della
prima, con aggiunte significative.
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Utensili smariti.
e piu si troua perso una seluieta da ?renso usata da
prezo di mezo ducatone --------------------- J
2 ss 17 d 6
Vn’altra seluieta da Carlisio noua de prezo
-- J
2 ss --- d
Sugamani n.° 3. de ss.15 per cad.°
------------ J
2 ss 5 d
Mantili n.° 5. da ?renso de prezo in tutto de
J
6 ss 5 d
Peltro pezi 9. cioe Piati 4. tondi 5. Piati 4.
cioe 2. ?riuosi, vno mezano et l’altro
grande à foggia di bacilla et pesati
altratanti dell’istessa quantità pesino
in tutto lb. 17 incirca uale ----------------- J 12 ss 15 d
e piu il mangiare et beuere che si é fato
estraordinariamente di giorno, et di
note per tutto il tempo che detti signori
sono stati in casa sua
-------------------- J ---- ss --- d
e piu per l’andata sua ad angiera à presentare
l’ordine per rimouere il signor Cap.°
J
4 ss --- d
e piu per hauer mandato due altre
uolte al istesso loco di angiera
per presentare l’ordine di rimouere
l’Alfiere
------------------------------------ J
2 ss 10 .
J 32 ss 12 d
48 ss 6 d
J 80 ss 18 d
oltra le altre spese fate in scodere tali
danari che ascendono in tutto e per tutto
come gli ha detto alla soma de
--------- J 125 ss 5
Ci sono utensili “smarriti”, e cioè scomparsi alla partenza dei militi, in cui prevalgono
serviette, asciugamani e “mantini” di tessuti vari; ma anche piatti di peltro del peso di 17 libbre,
compreso anche un vassoio da portata.
Abbiamo la conferma che i signori militari si sono dati al mangiare e al bere per tutto il tempo
sia di giorno che di notte, consumando una gran quantità di olio di noci e di candele (quelle
puzzolenti di “sungia” di maiale, e non di cera lavorata come si usavano in chiesa). D’inverno dalle
nostre parti alle quattro del pomeriggio incomincia a far buio.
Il Cesare Corradino inserisce nelle spese anche le trasferte ad Angera, dove si trovava il comando
delle truppe, e dove si era recato per liberarsi del capitano e dell’alfiere; e anche le altre spese
sostenute per riscuotere a Milano la liquidazione del risarcimento al comune.
In tutto fa 125 lire e 5 soldi.
Sempre nel 1607 la comunità di Cocquio dovette fornire alloggio ad un contingente di
soldati tedeschi, 38 per la precisione, ospitati da 32 uomini del cantone di Cocquio, chi uno chi due
per ciascuno, con successivo rimborso spese del Fisco milanese.
Questa testimonianza ci costringe a rivedere un luogo comune che domina incontrastato, a
proposito della furia distruttiva dei soldati e della conseguente devastazione al loro passaggio.
Niente di più falso, almeno per la circostanza di cui ci stiamo occupando, poiché ospitare soldati nel
1607 a Cocquio fu un affare, sia pure a spese dei soldi pubblici, anche se non particolarmente
redditizio. Insomma, i danni potevano essere limitati.
Il risvolto affaristico della questione è oscuramente intuito in quegli anni dal prevosto di
Besozzo Colonna, in un “libro bianco” contro gli scandali del clero locale (ASDMi, Sez. Legati, Pieve di
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Besozzo/Brebbia, Fasc. Y3935).

Il terribile prevosto afferma che i preti si lasciano costringere a pagare tasse
non dovute, e anzi, talvolta si lasciano costringere ad ospitare soldati, mentre in ragione del
patrimonio sostengono oltre misura oneri ad accogliere militi nelle case della chiesa (Jmmo
[clerus]compellitur aliquando ad hospitandos milites, dum ratione patrimonij supra modum
grauatur milites excipere in domibus ecclesiae). I preti partecipavano semplicemente ai riparti dei
rimborsi e si tenevano dei soldi, che invece dovevano entrare, secondo il Colonna, nelle casse della
curia. Questa è l’interpretazione che si può dare al passo.
Abbastanza chiara è invece la situazione dell’alloggiamento dei soldati a Cocquio del 1607,
dove l’intera vicenda è documentata da un complesso atto notarile (venditio, jnvestitura, liberatio),
rogato il 24 febbraio 1609 dal notaio Gio. Andrea Panosetti (ASMi, F. N., Filza 22134).
Nel febbraio di quell’anno il sindaco Gio. Angelo Soresina era arrivato da Milano con 700
lire, che aveva ritirato dal fisco come rimborso spese dell’alloggiamento di due anni prima, e le
aveva consegnate al console Francesco Maggi da Premosello, che, a sua volta, le aveva distribuite ai
32 uomini che ne avevano diritto, fedelmente annotati sotto giuramento e firma dei notabili e del
console (li elenchiamo, identificandoli con lo Stato del 1596):
N. N.soldati
1
1
Gio. Angelo Malgarini
2
1
Giovanni Forato
3
2
sig. Gio. Andrea Besozzi
4
1
Cristoforo del Pino
5
1
Cristoforo del Gaio del fu Giovanni
6
1
Cesare della Muletta
7
1
Antonio del Gaio custode
8
2
sig. Baldassarre Bossi
9
1
Battista Concarna
10
1
Gio. Battista Panosetti
11
1
Giulio da Premosello
12
1
Antonio di Forato
13
1
Giacomo del fu Andrea del Gaio
14
1
Tonino di Carnisio
15
1
Mr. Gio.Paolo Besozzi
16
1
Andreietta del Gaio
17
1
Pietro Maria Farina
18
2
sig. Gio.Ambrogio Besozzi
19
1
Giacomo del Gaio del fu Antonio
20
1
Francesco e fratelli da Premosello
21
1
Giovanni da Orino
22
1
Bernardino di Bassano
23
2
sig. Massimiliano Besozzi
24
1
mr. Francesco Besozzi
25
1
Cristoforo Besozzi
26
1
mr. Giovanni Panosetti
27
1
mr. Cristoforo Panosetti
28
1
Gio. Andrea Panosetti
29
1
le tre sorelle minorenni Panosetti
30
2
Cristoforo di Travedona
31
1
Francesco di Tamino
32
1
sig. Gio. Angelo Soresina
33
2
Gio. Ambrogio del Ronco
39
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Stato 1596 (N.di Cocquio)
238
195
215
?183
14
192
166
86
169
136
132
113
90
59
181
5-7-9
33
37
48
61
84
86
103
?68
80

A questo punto succede qualcosa di profondamente connaturato nella mentalità collettivistica
della gente di paese, tipica non solo dei contadini, ma anche dei notabili (che hanno ospitato due
soldati invece che uno): mentre la cifra di ognuno è cosa irrisoria, quella di tutti può permettere un
ottimo affare. E’ così che pensano di investire le 700 lire per comprare in società alcune terre,
messe in vendita da Cristoforo Besozzi Panosetti, anche a nome dei fratelli Ercole e Giambattista.
In precedenza avevano investito i soldi del rimborso per rifondere la campana del comune.
Ora comprano terreni.
Il dominus del luogo nel Seicento incomincia ad aver bisogno di soldi in contanti e pensa bene di
disfarsi di due pezze di terra, che non intaccano minimamente i suoi possedimenti, il Campo
Cardano di 7 pertiche e il Campolongo di 2 pertiche e 13 tavole.
E’ una linea di tendenza destinata ad affermarsi più di due secoli dopo, con la nascita della piccola
proprietà contadina. Qui la proprietà contadina è ancora di tipo collettivo.
Alla vendita segue il contestuale affitto dei due terreni al venditore con un patto di riscatto del
medesimo per il lunghissimo periodo di 18 anni, qualunque giorno e ora avesse deciso, previo
avviso di un mese e senza speculazioni monetarie ( come in un momento di inflazione o presunta
tale della moneta aurea). Ai due terreni si aggiunge anche in affitto il prato in Fraccia con due
piante di noci.
Ogni anno i locatori percepivano 42 lire più 12, del terzo terreno, alla la festa di S. Martino. Fatti i
conti, ricevevano in media meno di due lire all’anno per ciascuno, che non sono una gran cifra,
visto che una brenta di vino (circa 75 litri) allora costava 6 lire.
Meglio di niente, tenendo conto che era un investimento su un alloggiamento di soldati, che dunque
si rivelava benefico, e non dannoso, nei confronti della non florida economia locale.
La storia locale ci obbliga a queste conclusioni impreviste: è l’argento che fa la guerra, come dicono
i Francesi, o, come dalle nostre parti, “dura guerra, che io resisto”).
I documenti che riferiscono vari successivi alloggiamenti di soldati si sprecano.
Ne diamo qualche frettoloso cenno, relativo agli anni 1618 - 22 (ASMi, F. N., Annibale Besozzi, Filza N.24436) ,
ma è un argomento che meriterebbe una trattazione a parte per la sua portata in ambito economico e
sociale.
Si tratta, in gran parte, di un rendiconto delle spese sostenute dalla comunità, per
documentare la pratica di risarcimento della camera milanese.
Incominciamo con gli Alemanni del capitano Galasso dal 23 giugno al 20 settembre del 1618, per
un totale di 89 giorni. Oltre al capitano e a 37 soldati, troviamo anche la quota giornaliera per due
donne, evidentemente al seguito delle truppe, non si sa a quale titolo.
Segue la fanteria spagnola di Martino Galiano dal 10 dicembre 1620 al primo gennaio 1621, per un
totale di 21 giorni e mezzo, e poi dal primo gennaio fino al 12 settembre dello stesso anno, per ben
225 giorni. Erano in totale 8 uomini, un cavallo e una donna.
Mentre un soldato e un cavallo costavano alla Camera 10 soldi al giorno, una donna ne costava solo
4. I 10 soldi al giorno furono aumentati a 30 per i soldati nel periodo del 1621: un tardivo
aggiustamento di una retta obbiettivamente inadeguata. Si tenga conto che una giornata di lavoro di
un massaro era pagata dai 10 ai 12 soldi (v. più avanti); molto probabilmente un soldato costava
molto di più. Il rimborso governativo riusciva quindi solo in parte a coprire le spese locali.
Il rimborso prevedeva un totale di 8056 lire, conteggiati in un laboriosissimo atto notarile.
Nel 1622 il comune di Cocquio era creditore della Regia Camera del Fisco di Milano delle
spese per l’alloggiamento di soldati svizzeri e spagnoli, cioè L.7.723 (dedotte L.333 già avute)
come dai conti dell’esattore Cantù, nei periodi 23 giu.-20 set.1618 (cap.Galasso Alemano) e 10
dic.1620-12 set.1621 (spagnoli di Don Martino Galliano). La cifra fu ripartita fra i tre cantoni di
Cocquio, Sopra le Coste (L.2703 ciascuno) e S. Andrea (L.2316) e l’esattore Cantù versò ai sindaci
L.689 ciascuno a Cocquio e Sopra le Coste, e L.591 a S. Andrea, per un totale di L.1390 (la 4.a
parte). Restano L.5792, meno L.38.10 di spese di esazione, ossia L.5753 che ripartite per cantone
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danno L.2013 ciascuno per Cocquio e Sopra le Coste, e L.1725 per S. Andrea. A Sopra le Coste
furono già date L.100, restano L.1900 che il Cantù ora paga.
Quindi convocati gli uomini del cantone Sopra le Coste, confessano di aver ricevuto i soldi in tre
riprese e fanno la liberazione al Cantù.
Il 26 ottobre 1623 Giovanni Clivio riceve L.2 s.4 a saldo delle spese per l’alloggiamento dei soldati
dall’esattore Cantù, e altre L.12 per altri strascichi.
Il fatto importante per l’economia locale era la distribuzione di denaro contante, pari a più di
8000 lire, ripartite su un gran numero di Cocquiesi. Sopra le Coste erano circa 30 e incassarono in
media 60 lire ciascuno (con un massimo di 130 lire e un minimo di pochi soldi).
Ci sembra che questa modesta immissione di denaro sia un primo timido tentativo verso
un’economia più complessa, in cui si comprano campane e terreni, e in cui non sia paga solo con
moggi di mistura e staia di castagne bianche. Si sarebbe quasi tentati, se non si trattasse di una
odiosa ed esosa imposizione, di vedere in questi alloggiamenti la preistoria di attività ricettive ed
alberghiere della zona prealpina.
Certamente in paese c’è molto più bisogno di soldi che in precedenza, come si vede da tutte le
vendite di terreni con patto di riscatto: il possidente raccoglieva soldi, impegnando dei terreni, e
ricomprandoli contestualmente a rate con interessi. Ciò che allora era in sospetto di usura,
rispondeva semplicemente ad un crescente bisogno di liquidità, in assenza di qualunque ufficiale
istituto di credito.
Terminiamo questo frettoloso rendiconto, per analizzare più da vicino due atti notarili
dell’Archivio di Stato di Milano datati fra il 1626 e il 1628, di particolare interesse per la politica,
oltre che per il costume locale.
Il 10 gennaio 1626 (ASMi, F.N., Annibale Besozzi, Filza N.24437) si aspettava a Cocquio, in serata o al massimo
all’indomani, l’arrivo di una comitiva di soldati con i loro ufficiali. In paese c’era un gran trambusto
perché bisognava almeno in parte ospitarli in case private.
Per prendere accordi si erano radunati presso il notaio Annibale Besozzi i nobili e il sindaco del
comune. Naturalmente nessuno voleva sobbarcarsi l’odioso incarico, per cui fu deciso, un po’
vigliaccamente, che gli ufficiali sarebbero stati ospitati nella casa di Elisabetta Comolli, che era la
governante erede del notaio Gio. Andrea Besozzi, morto probabilmente nel 1600 (v. La peste).
La Comolli era stata “volontariamente” costretta a concedere agli ufficiali una sala al pian terreno,
più una stanza di sopra, chiamata “il studio”, con due letti, ovviamente forniti di lenzuola e coperte
e tutti gli altri utensili, per la notte successiva e non oltre.
Il sindaco Bonario era tenuto a liquidarle 4 ducatoni, e altri 4, nel caso il soggiorno continuasse
anche il giorno dopo, fatti salvi tutti i diritti di proprietà di Elisabetta.
Che dei nobili e un sindaco approfittassero di una inerme governante era cosa assai sconveniente: il
sindaco Bonario era invece tenuto a procurare la legna per il fuoco (siamo in pieno inverno), il fieno
e la tenda per i cavalli, e inoltre il mangiare e il bere per gli ufficiali.
In questo periodo Giacomo Bonario fu destituito dalla carica di sindaco insieme ad un suo collega
per motivi non ben chiari, ma sicuramente legati a uno scorretto riparto delle spese di rimborso
degli alloggiamenti (v. Parte terza, Il comune dei notai).
L’altro atto notarile, del 1628, si trova fra le carte del notaio Bernardo Lanzavecchia di
Gavirate (ASMi, Fondo notarile, Filza N.27543) .
Si tratta di un sindacato del 22 settembre, mediante il quale viene conferita a nome del comune la
procura a Giovan Battista Martinelli per richiedere e incassare un risarcimento dovuto a causa delle
requisizioni delle truppe spagnole.
La famiglia dei Martinelli, i prestinai del paese e anche gli esattori delle tasse, era stata in primo
piano in occasione della erezione della Parrocchia di S. Andrea, e lo è ancora nel 1628 in occasione
di questa “impossibile” missione.
I prestinai esercitavano anche la posteria e cioè raccoglievano i dazi feudali sui generi alimentari da
versare all’esattore. Per questo Giovan Battista era la persona più adatta.
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L’11 maggio di quello stesso anni si erano riuniti in assemblea, su convocazione del console,
il comune e gli uomini di Cocquio (Convocatis et congregatis Commune et hominibus locorum
Cochi, sancti Andreae, della Caldana del Cerro et Carnisio eiusdem Commmunis Cochi).
Il comune, come si legge, è formato dai luoghi oltre che di Cocquio, anche di S. Andrea, della
Caldana, del Cerro e di Carnisio. L’assemblea è costituita dalla comunità, cioè i vicini, e dagli
uomini, cioè coloro che detengono il diritto di voto a titolo individuale (come gli estimati).
Il documenti ce li elenca tutti per nome a partire dal console Pietro Corino figlio del fu Francesco, a
seguire con i vari Besozzi e Soresina. E’ una convocazione straordinaria che serve per eleggere
cinque sindaci (o rappresentanti), che a loro volta di fronte al notaio firmeranno nel settembre l’atto
di procura di cui si diceva.
I sindaci sono per la precisione
Petrus della Magdalena f.q.Mathei
Bapt^a de Georgio f.q.Bartolamei
Thadeus de Masarijs f.q.Fran.ci
Jacobus de J...... f.q.Mathei
Johannes de Madijs f.q.Caesaris et
Jo.Ambrosius Premosellus f.q.Antonij
Il postaro Martinelli aveva ufficialmente l’incarico di battere cassa al magistrato camerale di
Milano, tesoriere, o qualunque altro, per risarcire tutta la comunità dalle spese sostenute per
mantenere gli “alleati” spagnoli nell’anno 1628 e precedentemente. E anche per tutti i danni subiti
dalla medesima:
ad petendum exigendum consequendum
et habendum à quacumque ...ana et persona
et m.....a Reg.....Camera mediolani seu
ab eius Thesaurario et alijs pro eo agent.
et obligatis et à Comissario Ducatus mediolani uel
alijs quib.cumque Thesaurarijs et comisarijs pret....
Per il paese ospitante non ha molto senso parteggiare per le truppe dello stato a cui appartiene
o per le truppe nemiche. I contadini hanno affidato alla memoria la loro intensa partecipazione alle
vicende politico militari dei loro signori con un detto memorabile: Franza o Spagna purchè se
magna. Tanto più se, come accadeva, i militari non venivano regolarmente pagati dai loro “datori di
lavoro, come re ed imperatori. Allora erano dolori per le popolazioni presso cui erano stanziati,
poiché le soldatesche non trovavano di meglio che rifarsi lo stipendio in proprio e lì dove si
trovavano. La perdita era in questo caso “secca”.
Già ai tempi di Carlo V, quasi un secolo prima, succedevano cose del genere. In
quell’occasione, nel 1538, l’imperatore aveva venduto al migliore offerente, la tassa sul sale e il
feudo della Fraccia superiore.
Il famoso sacco di Roma del 1527 da parte dei lanzichenecchi risponde alla stessa logica. Dei
poveracci, per di più luterani, che hanno a completa loro disposizione l’apostolico e romano paese
di bengodi. Si salvi chi può.
In certi casi le requisizioni venivano regolarmente denunciate, senza risultato: nel 1750 il comune di
Cocquio metteva regolarmente a bilancio la quota pagata per le truppe Spagnole di stanza a Sesto
Calende. Così per gli anni successivi, senza incassare una lira.
Anche ai tempi di Garibaldi si facevano requisizioni nella zona, con il bell’impegno di un
“pagherò”.
Lasciamo così il nostro Martinelli nei meandri degli uffici del magistrato camerale, a bussare
a tante porte diverse e a sentirsi dire di bussare alla seguente.
Speriamo che qualcuno gli abbia dato retta: non sappiamo come sia andata a finire.

200

Ritorniamo ai soldati (sembra che siano stati loro a portare la peste dai valichi svizzeri e
dalla Valtellina). Questa volta ci occupiamo delle truppe nemiche dei francesi, che arrivavano nella
zona laghi presso delle comunità di villaggio che erano state più volte in quegli anni “visitate” da
truppe amiche, quindi ai limiti della sopportazione, nonostante la prospettiva di un rimborso. Ora
arrivavano i nemici francesi, a spezzare una corda già tirata al massimo, e senza speranze di
risarcimento.
Quei paesi avevano fatto trenta e ora avrebbero potuto fare trentuno, accettando una forzata
ospitalità di truppe nemiche, solo per tenerle buone. Questa sarebbe stata la scelta migliore; ma le
cose andarono molto diversamente.
I documenti del paese ricordano questa rovinosa presenza di truppe fra il Lago Maggiore e la
Valcuvia dopo la battaglia di Tornavento il 22 giugno 1636, nell’ambito della guerra detta dei
Trent’anni. Da una parte c’erano le truppe collegate di Francia, Savoia e Parma, dall’altra gli
Spagnoli. Lo scontro lasciò sul campo qualche migliaio di morti da entrambe le parti. In teoria
avrebbero vinto i Francesi e alleati, poiché gli Spagnoli si ritirarono verso Milano, senza però essere
inseguiti dagli avversari che erano troppo malconci per proseguire le operazioni. Ne approfittarono
anzi per rilassarsi in una lunga villeggiatura fra laghi e prealpi, che durò fino alla metà di luglio
successivo.
Anche oggi ci sono invasioni di turisti stranieri sulle spiagge di laghi e mari italici, senza gli
effetti disastrosi di quando per sopravvivere bisognava fare il soldato.
Se già allora fossero esistite delle efficienti attrezzature turistico alberghiere sulle rive del Verbano,
probabilmente i soldati francesi non avrebbero combinato tutti i disastri che conosciamo. Ma così
non accadde, anche perché quei soldati erano stanchi e affamati, quasi come la gente che stavano
per derubare.
Di tutti i loro misfatti possediamo, oltre alla cronaca di Adamollo sotto l’anno 1636 e del Fossati,
anche due relazioni, la prima delle quali consiste nel verbale degli interrogatori fatti agli abitanti di
Gemonio per accertarsi dei danni subiti per le pratiche di rimborso, la seconda invece è l’inchiesta
di un incaricato della curia milanese nelle varie parrocchie delle pievi di Besozzo e di Angera, i cui
parroci avevano chiesto delle sovvenzioni.
Si tratta di documenti notissimi agli storici locali, a cui non pare vero di trovare anche il proprio
paese nel lungo elenco del segretario arcivescovile.
Con una punta di cinismo possiamo spiegarci anche il perché di un elenco interminabile. Ancor
oggi, dopo il terremoto o l’inondazione, tutti indistintamente denunciano le loro perdite, a volte
inesistenti, aggravandole se possibile, pur di accedere ai fondi stanziati per la ricostruzione. Si
chiede cento per avere dieci. L’animo umano non cambia in pochi secoli.
Sembra quasi impossibile che una banda decimata di soldati, vittoriosi ma spossati, possano essere i
responsabili di tutti i danni denunciati. E’ vero che rimasero in zona per circa un mese e mezzo, ma
ci vuole una bella continuità ed energia a mettere a ferro e a fuoco due o tre circondari popolati da
villaggi sparsi.
Quei soldati non avevano nessuna intenzione di ritornare in patria e dovevano pur vivere in
qualche modo, con forzate imposizioni soprattutto.
Un noto storico varesino, Leopoldo Giampaolo, ha cercato di ricostruire il saccheggio, tenendo per
buone le dichiarazioni dei paesani interrogati.
I soldati, raggiunti i villaggi, entrarono nelle case sfondando gli usci
che gli abitanti, prima di fuggire, avevano ben chiuso e si diedero al
saccheggio di quanto vi si trovava. Poi si portarono verso depositi e
magazzini e fecero altrettanto.
Prelevarono tutto ciò che poteva servire loro od essere commerciabile:
mobili, pentole, paioli e recipienti di rame, piatti di peltro e di maiolica,
utensili vari, indumenti, biancheria. Sfasciarono ciò che non poterono
asportare, a Gemonio sventrarono i materassi, per trattenere le fodere; e li
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vuotarono dalle finestre sulle strade, che si riempirono di piume
ondeggianti nell’aria.
Si impossessarono di bestiame, viveri, cereali e vino. Dove non
riuscirono a portare via le botti o non poterono prelevarne il contenuto per
mancanza di recipienti, le sfondarono e lasciarono sgorgare la bevanda sul
pavimento delle cantine o delle strade, “per disprezzo”, si legge in un
verbale.
Utilizzarono il grano da poco raccolto e ancora legato in covoni per
fare il letto per i cavalli, o come mangime per i medesimi.
Nelle chiese prelevarono i quadri (...), altrove li danneggiarono: “guasti
i quadri”.
(L. GIAMPAOLO, Il saccheggio operato a Gemonio e nei paesi..., in “Rivista della Società Storica Varesina”, 1973,
Fascicolo XI).

Chi si rifiutava di obbedire alle loro richieste, come quelli di Gemonio, doveva subire
prevedibili ritorsioni. Chissà quanta bella roba ci sarà a Gemonio, addosso allora! Prima in trecento
a cavallo, poi cinquecento, la terza volte mille. Che trecento soldati, in prevalenza a cavallo, non
riuscissero ad avere ragione di un villaggio, agguerrito come si vuole, dovrebbe metterci nel
sospetto; e che i soldati non avessero grande fiducia nelle loro forze, lo dimostra il fatto che, giunti
a Gavirate, non osarono addentrarsi per la Valcuvia per la paura di essere malmenati dagli abitanti.
Avevano il loro quartier generale a Sesto Calende, troppo lontano per piccoli gruppi di soldati
all’avventura fra gente che sapeva menare bene le mani e i bastoni almeno quanto loro.
Insomma. “A Cuoco et Comero... non è arrivata la furia del nemico, per esser statte più lontane
delle altre dal corpo del loro esercito”.
Bastava organizzarsi, e possibilmente in proprio, per difendersi, dopo i primi momenti di
panico. Anche perché le truppe spagnole arruolate per scacciare i Francesi si comportavano con i
paesi esattamente come i loro nemici. In quel di Leggiuno, a Caravate e altrove, si dimostrò che ci
si poteva benissimo difendere, da predoni che avevano paura come i difensori. Bastava suonare le
campane, perché i Francesi se la dessero a gambe, per la paura di dover scontrarsi con chissà quale
moltitudine, o di dover subire delle imboscate.
La verità deve essere riferita per intero.
Molti danni alle parrocchie furono opera dei paesani stessi, ai quali non sembrava vero che il
parroco fosse fuggito a Cannobio, Intra, Valcuvia, Canton Ticino, per mettere le mani sulla sua
roba, con una ferocia e una avidità pari a quelle della soldatesca.
Non solo.
A Varese il corpo messo a disposizione dagli Spagnoli, al comando di Carlo Carcano, si distinse per
la grande determinazione a svaligiare le case parrocchiali di tutti i viveri e i preziosi, quelli
eventualmente dimenticati dal prete.
E’ quasi impossibile che lo storico sbagli se interpreta i fatti sulla base del principio universale
della animalesca malvagità della natura umana.
Stare dalla parte dei Francesi, degli Spagnoli, dei Varesini, dei paesani, significa chiudere gli occhi
per non guardare in faccia alla verità. Anche, ovviamente, stare dalla parte dei parroci fuggitivi, e
crepi il resto del mondo.
Un saccheggio della zona tra il Verbano e la Valcuvia: chi sospetterebbe che “a Cuoco non è
arrivata la furia del nemico”, senza un documento che smentisce una facile generalizzazione?
Meno male che S. Andrea e Carnisio hanno avuto i loro danni! Altrimenti incorrerei in una specie di
linciaggio morale da parte dei lettori che hanno pazientato fin qui pur di affermare orgogliosamente:
”c’eravamo anche noi”.
A S. Andrea dove erano stati censiti 40 fuochi furono “abbrugiate undeci masserie”; inoltre, “a
questa chiesa sono state levate tovaglie tre, camicie tre, la coperta dell’Altare, una Pianeta
d’ormesino verde, due cotte, il resto fu conservato dal Curato che li trasportò in luogo sicuro”.
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Alla chiesa di Carnisio “è statto levato il calice con la Patena, due Tovaglie, una cotta, l’instrumento
per dare la pace, sei libbre di cera con i vasi degli Ogli sacri. Nella casa del titolare, vino, grano,
suppellettile, rame et altro in somma de scudi 100”. Una bella cifra!
Tutto qui.
La conclusione dell’indagine arcivescovile consente la definizione dei sussidi, in scudi sonanti, in
modo mirato alla consistenza dei danni; consente altresì l’individuazione di misure speciali adottate
dai parroci per finanziare le perdite.
I soldati francesi se la passarono liscia, e anche gli spagnoli e varesini; ma non gli sfortunati
parrocchiani, che dovettero pagare sia i danni da loro causati che quelli di tutti gli altri.

3.4 La peste
In paese è arrivata la peste.
Sì, proprio la peste “manzoniana” del 1630. E invidiamo Manzoni per tutte le cronache e le
relazioni seicentesche che ha potuto agevolmente leggere ed analizzare per una grande città come
Milano (Milan l’è un gran Milan). Noi invece abbiamo dovuto frugare fra le filze notarili
dell’Archivio di Stato per scovare gli atti dei Deputati alla Sanità del comune di Cocquio, redatti dal
notaio Annibale Besozzi (ASMi, F.n., Filza N.24438), e inoltre una procura di Bernardo Lanzavecchia (ASMi, F.
n., filza 27543), che dà voce, come sempre, alle vibrate richieste di risarcimento della comunità.
Una ricerca completa nelle numerose filze notarili ci potrebbe dare altre notizie interessanti,
anche per le pesti precedenti, se fossimo certi di avere una vita sufficientemente lunga per sfogliarle
tutte.
Se non altro possiamo scoprire che a Cocquio si rifugiavano alcuni milanesi per sfuggire al
contagio. Chi può, scappa dalla città invivibile per cercare salute e pace nel clima salubre dei laghi.
Così il notaio Giovanni Andrea Besozzi registrava in duplice copia il suo trasferimento al paese
d’origine con cui intrattenne sempre rapporti “vacanzieri”(in Rubrica al N.553 ASMi, F.n.).
Era l’autunno del 1576, quando, al sopravvenire della peste in Milano, il ricco e facoltoso notaio
(possedeva tra l’altro il mulino di Cocquio), decise di trasferirsi a Cocquio, dove, con una formula
un po’ rituale, faceva pensare che volesse trattenersi, aspettando che la buriana milanese fosse
passata (“ finché piacerà a Dio onnipotente e a me sembrerà opportuno”).
Forse fu conquistato dalla salubre vita di campagna, se è vero che lo ritroviamo ancora vent’anni
dopo, all’età di 64 anni in compagnia della governante, la monaca Elisabetta di 35 anni (Stato
d’anime del 1596 alla famiglia n. 41 di Cocquio), a cui lascerà in usufrutto la casa nel suo
testamento.
Del resto, anche il notaio Annibale Besozzi, abitante a Milano, si era rifugiato nel 1630 a
Cocquio per difendersi dalla peste che imperversava in città. Il contagio era molto più facile in una
città congestionata ed inquinata che non nei ridenti paeselli della pieve di Brebbia.
Ma la peste del 1630 toccò direttamente anche Cocquio.
E’ nota (v. P. FRIGERIO, P. G. PISONI, Per una storia delle epidemie nelle terre verbanesi, in “Verbanus, 10 (1989), doc.251, p.347) una
lettera del 27 luglio 1630, in cui si informa che “a Coco s’intende esser seguito caso di pesta”, e
chissà quante altre giacciono sconosciute nel carteggio.
Il 18 luglio precedente il deputato del comune alla sanità Baldassarre Bossi, al levar del sole
e accompagnato dal notaio Annibale Besozzi, si era recato alla casa di Giovanni Battista Panosetti e
del fratello Cristoforo, per intimare agli abitanti di non mettere piede fuori di casa, fino a nuovo
ordine, sotto pena di vita e confisca dei beni. Si sapeva infatti in paese che Giovanni Battista era
caduto malato dal 15 luglio, come due giorni dopo si accerterà, di peste bubbonica.
Il deputato Bossi, per maggiore sicurezza, aveva chiamato il malato dalla strada e questi
immediatamente, alzandosi dal letto, si era affacciato alla finestra. Non solo lui, ma tutti i suoi
famigliari erano severamente tenuti a rispettare il precetto del comune, anche se in quel momento
erano assenti.
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In quella casa vivevano, oltre al fratello Cristoforo, le sorelle Margherita e Angela, i figli Ercole e
Cecilia; e inoltre, della famiglia facevano parte altre sei persone: Pietro detto della Corte con la
moglie Marta, Costanza del Gaio, Giacomina de Grassi, Giulia Panosetti e il servo Giacomo
Concarnotto. Solo Margherita poteva uscire di casa, ma solo esclusivamente per andare a prendere
il vino nella cantina lì vicina.
Il Bossi, per maggiore sicurezza, ordinava a due suoi servi di fare la guardia alla casa e alle persone.
Le cose nel frattempo si erano messe male. Come meglio vedremo, il 21 era morto Giovanni
Battista e il 23 la sorella Angela. La peste aveva loro concesso solo otto giorni di vita.
Angela Panosetti moriva di peste, ma dopo avere compiuto tutti i suoi doveri di cristiana e di nobile.
Il suo caso ci obbliga ad abbandonare i luoghi comuni della grande letteratura, a partire da Tucidide,
attraverso Lucrezio e Boccaccio, fino ad arrivare a Manzoni e a Camus, sul disordine morale e
cosmico della società appestata.
In paese non accaddero, nell’estate del 1630, le storie raccapriccianti tramandate dai cronisti del
tempo per la città di Milano, dove i figli abbandonavano i padri e viceversa, i servi tradivano i loro
padroni, gli onesti si trasformavano in ladri e delinquenti.
Certo però, anche a Cocquio incombeva la grande paura del contagio, se anche i sani
provvedevano a fare testamento.
Quel 23 di luglio il facoltoso Francesco Besozzi, sull’onda emotiva delle notizie che circolavano in
paese, aveva visto davanti agli occhi il giudizio divino, quando si era recato nello studio del notaio
Annibale Besozzi per regolare un’ infinità di questioni pendenti, che lo legavano in quel momento
alla terrena società in tutti i suoi ordini e gradi, dai più illustri ai più umili (ASMi, F. n., Filza N.24438). Ma
innanzi tutto si raccomandava all’ altissimo e onnipotente Dio e Signore nostro Gesù Cristo, alla
sua Beata Vergine e Immacolata Madre Maria e ai santi Francesco, Isidoro, Ignazio Teresa,
Giuseppe e agli altri suoi avvocati e protettori e a tutta la curia celeste.
Il testamento lo fece anche Angela Panosetti nel giorno stesso della sua morte, sempre il 23 di
luglio, con l’assistenza dell’onnipresente Annibale Besozzi. L’autorevole notaio si era trascinato
verso le sei di sera fino in cima ai prati, dove si trovavano le capanne degli appestati, tenendosi alla
distanza di più di venti braccia (circa 12 metri) dalla capanna della testatrice (in summite ?ultimo
quasi pratorum comunis cochi predicti et distans à capana in qua reperitur dicta testatrix per
brachia uiginti et ultra), e da lì aveva esercitato la sua onorevole professione, come si conveniva in
un uno stato eccezionale di calamità (utendo benefitio status tempore pestis).
Con lui aveva portato come testimoni i due figli, apprendisti notai, e altri personaggi, tra cui quel
Francesco Besozzi, che, due ore prima, aveva fatto testamento, in preda a funebri presagi.
Due testamenti in un colpo solo, e in quelle sconvolgenti condizioni. Annota l’archivista che “il
notaio scrive con una calligrafia orribile, larga e molto penetrante che provoca una forte
interferenza tra recto e verso”. Si può anche capirlo.
Ci sono tanti sgorbi nel primo foglio, riscritti con ordine alla fine del documento, nei quali
ritroviamo una tragica testimonianza, in deroga ad ogni consueta formula notarile: Angela è una
donna nubile per sua scelta all’età non più giovanile di 35 anni (quae adhuc vixi et vivere intendo
donec vixero caste et absque viro), “sana di mente e di intelletto anche se sfinita e oppressa dal
morbo contagioso della peste, contratto dai servizi prestati al fratello Giovanni Battista, morto da
poco”. Se non andiamo errati, Angela appartiene al gruppo delle Orsoline di Cocquio (v. più sopra), e lo
dimostra il suo testamento, permeato di severa religiosità.
I suoi santi avvocati nel prossimo giudizio, oltre al Signore e alla Vergine Maria, sono Francesco,
Giuseppe e Carlo, e inoltre Orsola, la santa di tante donne nubili come lei.
La sua estrema dedizione al fratello Giovanni Battista è fuori discussione, poichè ha letteralmente
offerto la sua vita per il servizio di lui. Ma vogliamo anche pensare che la sua dichiarazione serva a
scagionare la famiglia da sospette infrazioni della grida della Sanità.
Se non fosse un obbligo del mestiere dello storico, proverei una grande avversione a frugare fra
le carte personali di una donna così tragicamente scomparsa: è un mestiere in qualche modo simile a
quello del medico o meglio del necroforo.
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Angela Panosetti dimostra, come si notava, un forte attaccamento alle pratiche di religione, che oggi
definiremmo una forma di bigottismo.
Sa che non potrà essere sepolta come desiderebbe, se morisse di altra malattia che la peste, nella
chiesa parrocchiale di Cocquio con tanti sacerdoti e splendidi riti funebri, e ordina pertanto ai suoi
eredi di far celebrare le messe di San Gregorio per la salvezza della sua anima con la solita offerta
ai frati del convento di Azzio in Valcuvia (i concorrenti più agguerriti del clero secolare della
pieve).
Il testamento prosegue poi con note di inconfondibile stile muliebre.
La prima cosa che le viene in mente è di donare un bel camice bianco alla parrocchiale di Cocquio
del valore di 23 lire imperiali, raccolte come segue. Guardiamo nella sua cassa(forte o panca): vi
troviamo 12 lire in moneta e un anello d’oro, cioè una fede matrimoniale, che non è altro che un
pegno per 4 lire, prestate a Caterina moglie di Gio. Pietro Boldetto di Travedona. A queste si
devono aggiungere altre 7 lire a lei dovute dalla vedova del Piancagno.
Sbaglio, o la Panosetti aveva un po’ l’abitudine di prestare a pegno? Naturalmente, senza interessi.
Nella cassa ci sono anche due lenzuola “con il lavore per mezzo” e vari “scosali” di
tela. I primi vanno alla chiesa di Santa Maria di Cittiglio. Lo scosale più bello è destinato alla
chiesa della Madonna del Monte, e un altro, un po’ meno bello, a Santa Maria di Azzio. Ecco una
precisa graduatoria della devozione per le Sante Marie della zona.
Tutto questo non può farci dimenticare il grande attaccamento della testatrice per la chiesa del suo
paese, quella che ama più di ogni altra, che è anche chiesa della sua famiglia. A questa Angela
lascia ben 100 lire, i cui frutti saranno impiegati per messe in suo suffragio nella cappella Panosetti,
intitolata a San Babila o al crocifisso, non appena tale cappella sarà sistemata per la celebrazione.
Nel frattempo le messe saranno celebrate dal rettore sull’altar maggiore.
Seguono camicie alle nipoti e scudi (una tantum) per i nipoti, tra cui i figlioletti del defunto
Giovanni Battista. Cristoforo e Margherita, suoi fratelli, sono infine nominati eredi universali, della
sua dote, dei legati testamentari dei genitori e delle cento lire ricevute come “liquidazione” da parte
dei fratelli. Il tutto nella famosa cassa “sotto al cassettino”. Spetterà proprio a questi amantissimi
fratello e sorella sostenere l’onere delle messe di San Gregorio ad Azzio: a questo solo servono le
ricchezze terrene per chi sta preparandosi coscienziosamente per il trapasso.
La cronaca di quella terribile giornata di luglio non è ancora conclusa: un altro fratello del
deceduto Giovanni Battista Panosetti, di nome Giovanni, venne in aiuto dei parenti sequestrati in
casa, per sollevarli dalle ingenti spese che avrebbero dovuto pagare per le guardie di custodia.
Giovanni garantiva che i parenti avrebbero obbedito al precetto di reclusione spontaneamente,
mediante una fideiussione di 500 scudi da applicare all’Ufficio della Sanità di Milano.
Naturalmente solo Margherita poteva muoversi limitatamente alla cantina per il vino. Le guardie
potevano andarsene immediatamente.
Il giorno dopo, il 24, anche Giovanni era stato precettato dal deputato Nicolò Soresina, lui e la
moglie e i figli, di non muoversi da casa. Anche in questa occasione si era mosso immediatamente
un altro suo fratello, Giovanni Battista, per la solita fideiussione di 500 scudi, che evitava di pagare
le costosissime guardie. Anche in questo caso si lasciava facoltà di accedere alla fontana per
l’approvvigionamento dell’acqua.
Abbandonata qualunque velleità letteraria, per continuare il racconto, mi accingo a curiosare
nella mia banalissima filza del notaio Bernardo Lanzavecchia in data 9 agosto 1630.
L’archivista così riassume l’atto: i rappresentanti del Comune di Cocquio chiedono il rimborso delle
spese sostenute per il ricovero di alcuni appestati. Poi, forse ispirato dall’argomento tragico, si
lascia andare a sbalordite e scandalizzate considerazioni sulla discussione grettamente finanziaria
che si sviluppa nel mezzo della tragedia.
Qui non riesco più a seguirlo, dato che, oltre a morire di peste, allora era facilissimo anche morire di
fame.
Insomma, in quel famoso 9 agosto, compaiono (non si dice se a Milano o altrove, ma
probabilmente a Gavirate) davanti all’illustrissimo Alfonso Besozzi, delegato dall’illustrissimo
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Tribunale della sanità della Città e dello stato di Milano per la Pieve di Brebbia, il console e i
rappresentanti del Comune di Cocquio. Il console è Andrea Molinaro, mentre i rappresentanti sono
Giovanni de Maggi e Giovanni Ambrogio Premosello.
Non è pignoleria notare la distinzione che viene fatta fra il Comune di Cocquio (che comprende
S. Andrea, Carnisio, Caldana e Cerro) e il “cantone” di Cocquio, e cioè il luogo particolare del
comune, poiché bisognerà tra l’altro decidere, da parte del delegato, se sarà risarcito il comune o il
singolo cantone (lo stesso succedeva a Milano fra governo e città).
I rappresentanti di Cocquio ribadiscono le ragioni già espresse nella lettera inviata al Tribunale,
aggiungendo che il 19 di luglio i “fisici, cioè i medici legali, avevano dichiarato la diagnosi di peste
nei confronti di Giovanni Battista Panosetti, il quale il giorno 21 era passato a miglior vita; seguito
il 23 dalla sorella Angela, colpita dal medesimo morbo.
Entrambi erano stati, secondo le superiori disposizioni, immediatamente trasferiti in Gabanne con
buona custodia fattagli da due persone assidue à spese de poueri del Cantone di Cocho solamente.
La tradizione orale concorda con quella scritta: si è sempre detto che queste capanne sorgevano in
località La Rocca.
Dal giorno 21 nelle capanne si trovavano in quarantena anche sei braccianti, probabilmente le sei
persone che convivevano con Giovanni Battista, che erano stati forse a contatto con il loro padrone.
Evidentemente non erano ancora morti il 9 di agosto, con danno et dispendio di detto pouero
Cantone, che doveva provvedere alla sorveglianza e anche ai pasti giornalieri con le elemosine
raccolte. Ai sei sequestrati non sembrava vero: per loro la peste era stata l’unica occasione della
vita: mangiare a sbafo senza lavorare.
Non sembrava proprio vero. Per loro la peste era una vera provvidenza.
La versione del mio archivista è un po’ meno comica: per lui “quarantena” significa semplicemente
il tempo strettamente necessario per tirare le cuoia.
O i sei braccianti erano duri a morire oppure ce l’avevano fatta, visto che il male uccideva in poco
tempo (circa una settimana).
Chi doveva pagare le spese? tutti e tre i cantoni, ovvero, in caso di dolo, gli eredi del
Panosetti?
In mancanza della lettera del comune, non si capisce quale sia la colpa del Panosetti, che
probabilmente aveva trasgredito qualche disposizione del tribunale contraendo il contagio,
attaccandolo alla sorella, e mettendo a rischio i braccianti e tutto il paese.
Il quesito posto dai rappresentanti riguarda la fattispecie, ma anche tutti gli altri casi futuri.
Per il che detti comparenti dimandano (che?) .....
detto Jllustrissimo signor Delegato deue ordinar, et dechiar(are)
il modo si deue tener nel repartire tutte et qualsi=
=uoglia spese et danni tanto fatte et patite
quanto di farsi, et patirsi nell’auenire per
causa suddetta et in qualsiuoglia modo da quelle
dependenti cioè in tutto detto Comune repartito in tre
parti ouer nel detto Cantone solo di Cocho, ò meglio
in ciò esser obligati gli heredi, et beni de detti
fratello et sorella defonti, et come cadaueri
contagiosi sepolti, à quali si crede di ragione
spettare et ciò si fà con produttione di ragione
di detto Cantone di Cocho
Per l’avvenire le spese vanno ripartite nei tre cantoni o solo nel cantone di Cocquio; oppure sono in
ciò obbligati gli eredi e i beni di fratello e sorella appestati colpevoli già morti e sepolti?
Pare che la domanda sia retorica, perché il delegato ha già dichiarato la colpa del Panosetti, e ora
deve semplicemente garantire l’operazione di risarcimento del Comune o del suo cancelliere ai
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danni del colpevole, e inoltre consentire di procedere contro chiunque sia trovato complice
dell’infrazione.
Qui troviamo la magica parola Grida, che, come si saprà, indica le leggi del governo spagnolo, assai
rispettate, a quanto pare, nel comune di Cocquio:
con riserua di agere
contra qualsiuoglia altro complice, et
partecipe d’escessi comessi contra la dispositione
de Cride sopra ciò publicate
L’intimazione di Alfonso Besozzi non si fa attendere, in data 11 agosto:
S’inthimi alla parte & con termine de tre giorni
immediatamente seguenti alla inthimatione à respondere
et dedure quanto gli occorerà altrimente
pasato detto termine si darà ogni opportuno
ordine senz’altro auiso conforme si giudicarà
esser conueniente
Alfonso Besozzo D.
Non possiamo affermare con sicurezza che a pagare i danni furono effettivamente gli eredi
di Giovanni Battista e Angela Panosetti; sappiamo invece come andò a finire la quarantena delle
famiglie di Giovanni e di Cristoforo.
Giovanni, moglie e figli, furono rilasciati il 30 agosto su ordine dei due deputati della sanità del
comune, parendoné hauer ciò [l’ordine] seruato per il conueniente spatio di tempo né sendosi
scoperto altro male.
Più complicata fu la vicenda di Cristoforo, costretto a sottoporsi anche ad una quarantena netta,
dopo aver scrupolosamente osservata la quarantena sporca. In pratica, in un primo momento i
presunti contagiati dovevano rimanere isolati nella loro casa e con tutti i panni e le suppellettili
infette; in un secondo momento, dopo un rito di purificazione generale, dovevano passare ancora
una ventina di giorni in una casa diversa dalla loro, ma sempre in isolamento. Solo a questo punto
potevano essere considerati inoffensivi.
La medicina del Seicento è ancora un’arte stregonesca, in cui prevalgono sulle sensate
esperienze le pratiche di natura magico sacrale. Certamente, in paese è molto più facile che nella
città osservare con precisione le misure severe di profilassi ordinate dalle autorità milanesi.
I deputati del comune sono ligi alle disposizioni delle gride.
Essendo informati che i sequestrati, così suona la loro ordinanza del 30 agosto,
siano in caso di far la quarantena
netta in altra casa, perciò comendiamo
licenza alli d.i sequestrati in d.a casa che
possano uscire da quella et andare nella
casa che altre uolte era di Gio.Antonio
Boldetto detto di Treuedona posta per
contro alla casa de d.i Panosetti et
iui fare la quarantena netta.
Con che però prima ch’eschino si
lauino tutti nudi et tralascino ciò
e quanto prima haueuano intorno
senza portar niuna minima cosa
con loro et si uestino di uestiti
che di prima non siano mai stati
presso di loro ne in d.a loro casa et
207

che siano netti d’ogni contagio et sos=
petto, et che renouino la segurtà [la fideiussione]
di andar di longo in detta casa senza
pratticar con niuno ne andar altroue
et di non uscire da d.a casa duran
do la quarantena ne in quella rice=
uere ne admettere alcuna persona
ne mandar fuori di d.a casa oue anda=
ranno robba alcuna di qualsiuoglia
sorte et in tutto conforme alli ordini
et sotto pena oltre la somma della
segurta contenute nelle cride
et ordini del Tribunale della Sanità
di Milano.
Il notaio Annibale Besozzi procedeva quindi a sigillare le entrate della casa infetta, in modo che
niente e nessuno vi potesse entrare o uscire.
La procedura veniva completata con un’altra ordinanza del giorno successivo, che regolava
varie disposizioni per la quarantena netta.
I Panosetti sono ora ospiti nella casa del Boldetto soprannominato il Travedona, e possono servirsi
della loro cantina con tutta una serie di cautele:
hora di nouo non hauendo loro di
potersi mantenere in d.a quarantena netta concedia=
mo alli sudetti di potersi valere del vino della sua
canepa mutando però le spine de vaselli, de quali si
uogliono seruire con le douute cautioni; et di poter por=
tare fuori di detta sua casa per seruitio suo in detta
quarantena formaggio che sia prima profumato, salato,
et oua purgandoli però prima; di poter ancora condur
fuori doi porchi piccoli lauandoli prima con l’acqua
Di poter portar fuori di casa dodici galline, et un’
gallo purgandoli prima con’ dargli da magiar del
solfo con la crusca -Di più concediamo licenza à M.’ Christoforo solo di poter
andare alla fontana detta la fontana coperta à
pigliar l’acqua per il lor bisogno, con’ che però ui vadi
solo di giorno, et non tocchi niuna persona, ne alcun
sasso di detta fontana, ne iui lasci cosa alcuna.
Anche gli animali di casa Panosetti, dunque, sono sottoposti a severi controlli; per i due
maialini basta una doccia di acqua fresca, mentre le dodici galline sono costrette a beccarsi il
terribile intruglio di zolfo impastato con crusca.
I maialini sarebbero stati pronti per l’inverno: per il momento ci si doveva accontentare delle uova e
del formaggio.
Il vino poi non mancava mai, essendo più che una semplice bevanda una specie di tocca sana da
usare nelle più svariate circostanze, un ricostituente, una medicina, un potente psicofarmaco. Non
poteva essere negato nemmeno a dei possibili appestati.
Sono alimenti della dispensa di una famiglia di una certa sostanza.
Le misure dei deputati cozzavano comunque contro le inderogabili esigenze dei lavori
agricoli.
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A fine agosto si deve fare il terzo fieno e si incominciano a raccogliere i primi frutti. Se manca il
controllo del padrone tutto il ben di Dio rischia di andare perso; e in più ci si mettono i soliti
sciacalli che ne approfittano per distruggere i beni incustoditi.
I deputati devono intervenire anche su questo fronte e lo fanno con una nuova ordinanza del 7
settembre.
Concediamo al detto
Messer Christoforo Panosetto, et à Mad.a Margherita sua
sorella di poter andare di giorno per le sue proprietà ò luoghi à far li
feni, à custodire, raccogliere, et gouernare detti frutti,
et ancora di poter far altri bisogni in detti luoghi, con
patto però che non possino loro condurre à casa le dette
cose, ma le possino solo caricare sopra il carro,
et poi darle ad altri che le conduchino à casa, et le
scarichino auanti la porta della casa doue di pr^nte
fanno la quarantena netta de giorni uentidue,
non toccando essi mai detto carro nel caricarlo mà in tutto cauta.te procedendo
et con patto che detti fratello et sorella durando detta
quarantena si guardino quanto sia possibile dal commercio
d’altre persone in detti luoghi, et per le strade;
nelle quali incontrandosi in alcuna persona si retirino conuenientente lontano sinche quella
sarà passata et in tutto faccino come richiede et porta il bisogno
qual concessione facciamo, perche già sono scorsi giorni 55 dal
primo giorno che furono sequestrati in casa in quà, ne è
successo cosa alcuna in detti sequestrati né in altri.
Ormai sono quasi due mesi da quando sono reclusi in casa, ventidue giorni di quarantena
netta, e quindi non esiste più ragionevole pericolo di contagio. Fratello e sorella ora possono uscire
di casa ma devono osservare ancora delle cautele: possono caricare i carri ma non toccarli, e inoltre
devono stare alla larga di tutte le persone che incontrano sia in campagna che per le strade.
A quei tempi anche i messeri caricavano i carri di fieno.
Le autorità di Cocquio non scherzavano e avevano tutti i migliori motivi. La nostra
impressione è che la peste nei paesi non abbia avuto gli effetti catastrofici che ebbe nella città di
Milano. Più era lo spazio, più era l’aria buona, e anche maggiore la devozione a San Rocco e
Sebastiano.
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3. SIGNORI E CONTADINI
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Le decime di Cocquio Trevisago
Chi paga le primizie?
I contadini di Madonna Susanna
Abitare in campagna
I due orfanelli di S. Andrea
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4.1 Le decime di Cocquio Trevisago
E’ noto che le decime, di cui fanno parte le primizie quale parte destinata alla parrocchia, sono
una quota, non necessariamente la decima parte, prelevata sul raccolto annuale, che le famiglie
contadine versavano o alla parrocchia o ad altri enti ecclesiastici come la pieve, in base ad
antichissime consuetudini, non sempre perfettamente documentate da istrumenti notarili. Da qui
tutte le questioni ed i litigi, quando i diretti interessati o si rifiutavano di versarle, o le versavano
solo in parte. Le visite pastorali cinquecentesche miravano, tra le altre cose a regolamentare
definitivamente tutto il contenzioso.
Se qui ne trattiamo, siamo spinti dal solo desiderio di riportare alla luce, attraverso queste antiche
gabelle, il piccolo universo paesano che vi respira affannosamente all’intorno.
Le nostre conoscenze archivistiche derivano in gran parte da un evento di importanza vasta, quale
fu il trasferimento della sede pievana da Brebbia a Besozzo voluta da S. Carlo Borromeo
nell’ottobre del 1574.
Così nel decreto si motivava il trasferimento:
Regnando papa Gregorio XIII, nel terzo anno del suo pontificato, il rev.
Cardinal Carlo Borromeo della Santa Chiesa Milanese Arcivescovo,
avendo fatto una sua visita pastorale alla Collegiata di Brebbia, ha notato
che a capo della Pieve, per la cura delle anime, vi sono dodici canonici con
i titoli di Mazzeconicato [l’incarico di cerimoniere] e Cimiliarcato
[l’incarico di custode delle reliquie], oltre la dignità prepositurale, e che
nonostante i suoi prebendati, solo il prevosto e quattro canonici si trovano a
risiedere e che il luogo è deserto e paludoso, facile quindi a malattie che
non si possono tanto facilmente evitare, ed essendo un luogo poco abitato
contando solo circa 40 famiglie tutte rurali e agresti, pochi possono
presenziare agli uffici sacri che perdono quindi di rilevanza e devozione;
mancando oltre a ciò persone nobili, agli occhi dei quali le azioni degli altri
dovranno essere ben più fatte.
E benché la struttura stessa della chiesa sia abbastanza ampia e grandi
pure le case canonicali, per quanto grandi siano le riparazioni da farsi,
come lo dimostra il fatto dei pochi canonici residenti e degli altri che non ci
vogliono venire, né lo potrebbero abitare; pensiamo quindi che, con la
speranza di aumentare e migliorare il culto di Dio, facciamo bene a
trasportare detto titolo alla chiesa dei SS. Tiburzio e Alessandro di Besozzo,
poiché il luogo di Besozzo comporta molti benefici sia per le persone nobili
che vi abitano, sia per il numero di popolazione, per il convento e per le
altre comunità e anche perché i canonici si possono ivi fermare ed officiare
nella chiesa grande di S. Alessandro e Tiburzio (v13 q17).
Come si vede, le ragioni pastorali (pochi possono presenziare agli uffici sacri che perdono
quindi di rilevanza e devozione) sono intimamente intrecciate con quelle di carattere economico
sociale (una scarsa popolazione rurale e nobiliare e quindi scarse risorse), e anche ambientale (il
luogo è deserto e paludoso, facile quindi a malattie).
La decisione comportava anche la necessità di trasferire i beni della chiesa di Brebbia a quella di
Besozzo: ecco perché il volume 13 dell’Archivio Arcivescovile conserva tutta una serie di quinterni
dedicati alla complessa procedura, una varia documentazione che ci permette di gettare uno sguardo
sulla complicata macchina del fisco ecclesiastico pievano, il cui motore pare sia il comune di
Trevisago, con un territorio totalmente soggetto alle decime.
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Sulle decime di Trevisago vige un contenzioso sulle parti da versare alla prevostura, che il
Borromeo, come vedremo, intende definire nei minimi particolari.
Intanto in una nota del 1574 ordinava di fare chiarezza con i diretti interessati.
Jtem idem praepositus habet ius decimandi
triticum, sicalim, milium, castaneas, uinum, ac omnes
fructus decimabiles, nec non animalia, in toto territorio
Treuissagij; sed cum homines illius loci semper blada
soluerint ad rationem quintadecimae, caeteros tamen
fructus; uidelicet castaneas, et uinum numquam ad
certam quotam soluere uoluerunt, sed pro libito
modo plus modo minus soluerunt
quod cum in maximum eiusdem Praepositurae dam=
num uergat, requiritur ordinatio si fieri potest,
qua ijdem homines ad solutionem certae quantitatis
compellantur, poena interdicti proposita.
[Inoltre il medesimo prevosto [di Brebbia] ha il diritto della decima del
frumento, della segale, del miglio, delle castagne, e di tutti i prodotti
decimabili, animali compresi, in tutto il territorio di Trevisago; ma, mentre
gli uomini di quel paese hanno sempre versato le messi, in ragione della
quindicesima parte, tutti gli altri prodotti, come castagne e vino, mai vollero
versare secondo una quota precisa, ma ora più ora meno a loro piacimento.
La qual cosa, poiché ritorna di grandissimo danno alla medesima
prepositura, si richiede una ordinazione, se è possibile, in base alla quale i
medesimi uomini siano costretti ad un versamento di una quantità precisata,
sotto pena di interdetto] (V13 q22).
Prima della visita del luglio 1574 S. Carlo aveva acquisito informazioni sulla questione, con
appositi interrogatori messi a verbale e note informative richieste ai preti locali, fra cui troviamo il
cappellano di Carnisio, come risulta da un frettoloso appunto sulla nota, richiesta dall’Arcivescovo
(V13 q10).
Li huomini confessano paghare la decima dil
vino ma pagare quello gli piace, il medesimo
delle castagne et sol paghare delle .15. uno [1/15]
non pagano la decima delle bestiole,
Jl Capellano di Carnisio mi dij la
notta delli beni di detta capella che
cosi se gli comise da Mons. Jllustrissimo
Pagano sì la decima sul vino e sulle castagne, ma nella misura che vogliono loro, e niente prelievi
sul pollame.
Oltre alla decima di Trevisago, la prevostura di Besozzo possedeva a Cocquio una pezza di terra
coltivata in località Moiano confinante con i possedimenti degli eredi di Matteo Besozzi di Armino,
con un reddito di 18 lire e 18 scudi (V13 q19).
Dei massari poi avevano in affitto, per un carro di vino all’anno, la vigna e il campo di 7
pertiche in Trevisago, dal nome Cerè; si trattava di un contratto di miglioria, e ora gli stessi
pretendevano di essere liquidati solo dopo il pagamento dei loro miglioramenti, presentando tutti i
documenti notarili del caso.
Il Borromeo doveva affrontare tutte queste grane caso per caso e far cessare una volta per tutte la
dannosa consuetudine della clausola dei rimborsi dei miglioramenti, così pure qualunque altra
condizione svantaggiosa per la chiesa.
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Nel mese di luglio S. Carlo raccoglie anche testimonianze giurate sulla decima di Trevisago ed
in particolare di un terreno, detto Ronco delle selve, verbalizzate dal suo notaio Carlo Loiano, che
ancor oggi ci permettono di ascoltare la viva voce, per così dire, di quegli antichi paesani.
Si tratta di Bartolomeo e Mastro Tommaso entrambi di Caldana, come il prevosto Gentile Besozzi
ebbe modo di suggerire al visitatore in un appunto dei primi di luglio (Nota della cauata della
prebenda de presbitero Gentil Besozzo preposito della Chiesa di santo Pietro del luogo di Brebbia,
V13 q22).
Entrambi erano affittuari della cavata (cioè della raccolta della decima) per un compenso annuale di
£ 12 di mistura, 4 di frumento, e scudi 3 di vino (12 brente?).
Veniamo anche a sapere dalla stessa nota che il terzo giorno delle rogazioni d’aprile si faceva, a
spese della decima, una gran mangiata collettiva offerta a tutti gli uomini del luogo, che era forse un
modo come un altro per destinare ai poveri una parte della decima, secondo la tradizione. Durante le
rogazioni, d’altra parte, c’era l’abitudine di fare bagordi, un po’ come in tutte le occasioni in cui si
cercava di garantire la fertilità della terra.
Quel sabato 24 luglio 1574 fu una giornata memorabile per Bartolomeo della Caldana, perché si
trovò di fronte ad una giuria di illustri prelati e notai milanesi, ai quali cercò di parlare un dialetto
ingentilito il più possibile, ma forse solo nella trascrizione (assai trascurata, mi dice l’archivista) del
notaio Loiano.
Era per la precisione Bartolomeo Ciglia (Vedi Parte seconda, L’eretico di Caldana), dalla ragguardevole età, per
l’epoca, di sessant’anni, e patriarca di una famiglia di 19 persone (sentiremo ancora parlare di lui).
A proposito, in questi anni Caldana, Carnisio e Cerro sono i luoghi con le famiglie più numerose,
con una media di quasi dieci persone per fuoco, rispetto alle cinque di Cocquio.
Integrazione 3
Siamo andati a vedere com’era composto il clan del Ciglia Bartolomeo, dal nome proprio inconfondibilmente legato al
santo di Intelo:
Casa di Bartolomeo Ciglia della Caldana
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nome
Bartolomeo
Caterina
Giacomo
Luigi
Pietro Antonio
Giacomina
Paolina
Stefana
Lucia
Caterina
Pietro
Anastasia
Andrea
Antonia
Margherita
Giovanni Antonio
Battista
Giovannina
Gerolamo

Parentela
c.f.
moglie
figlio
figlio
figlio
figlia
figlia
moglie di Giacomo
figlia di Giacomo
cognata
figlio di Caterina(10)
moglie di Pietro
figlio di Pietro
figlia di Pietro
figlia di Pietro
figlio di Pietro
figlio di Caterina(10)
moglie di Battista
figlio di Battista

anni
60
40
35
14
12
25
7
20
1
70
40
25
17
8
3
1
36
25
9

Senza fare un’analisi della composizione del gruppo, che ognuno può disegnare a piacimento,
passo a riferire immediatamente la testimonianza di Bartolomeo.
Dopo tutto il latinorun del Loiano, interrogatus dixit:
........io ho più
de 50 anni et mi(?) de bona
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memoria de anni 40 et sempre
jn tutto questo tempo ho
visto pagare la decima
al preuosto di Brebbia da ogniuno
che ha a fare nel territorio di
Treuisago membro di gauirate
a conto delli 15 l’vno [1/15] de tutti
le biade et legumi et
rispetto al vino castagne et
Noci si non so si paga a 15
ouer 20, et cosi si paga
ancora adesso vniuersalmente
saluo adesso como saluo dalli
conuentionati quali pagano
secondo l’accordio
Jnterrogatus ~ dixit m. gio:
pietro besozo da Carnisio gode
vna pezza di Terra campo
et vigna nel detto Territorio di
Triuisago doue si dice
nel Roncheto de selui, per la
quale pezzo io non se habbi
mai pagato
Bartolomeo dice di avere cinquant’anni (ma a noi risulta che ne aveva sessanta), e dice anche di
ricordarsi da quando aveva dieci anni di aver visto sempre pagare le decime del territorio di
Trevisago al Prevosto di Brebbia. Sa di certo che si versa il quindicesimo di tutte le biade e i
legumi, ma non è sicuro sul vino e le castagne (1/15 o 1/20?).
Se la cava molto diplomaticamente per la questione relativa a Gio. Pietro di Carnisio, persona
troppo facoltosa per poter sopportare spiate (lui pretende di avere l’esonero).
Nella stessa seduta viene anche interrogato Tommaso della Caldana fu Ambrogio, muratore di
professione, che dichiara di passare i 65 anni, mentre a noi risulta che ne aveva dieci in meno: non è
che per caso non tenevano il conto preciso dei loro anni?
Integrazione 4
Per non fare torti trascriviamo il suo stato di famiglia, incomparabilmente meno prestigioso del precedente, di sole sette
persone:
Casa di Mastro Tommaso della Caldana
N.
Nome
Parentela
anni
1
Mastro Tommaso
c.f.
55
2
Lucia
Moglie
50
3
Lucia
Cognata
50
4
Giovanni Ambrogio
figlio di Lucia(3)
22
5
Giovannina
moglie di Gio.Ambrogio
16
6
Elisabetta
figlia di Lucia(3)
16
7
Susanna
figlia di Lucia(3)
12

Tommaso, come Bartolomeo, è decisamente una persona importante nel paese: il suo nome
compare in alcuni atti notarili conservati all’Archivio di stato di Milano, e inoltre in una nota di
spesa del prevosto di Brebbia Gentile Besozzo, che si era rivolto a lui e a un altro muratore di nome
Pietro di Lugano, per far rebocar’ et inbianchir’ vna naue della chiesa, dietro pagamento di 21
scudi e due brente di vino.
Dalla sua deposizione veniamo a sapere direttamente da lui che era il concessionario della decima:
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...io paso
anni 65, et mi ricordo de bona
memoria de anni 50 et
da anni 22. jndrieto ho sempre
tenuto à fitto dalla
prepositura di Brebia la
decima del territorio di triuisago
Il concessionario della decima, in questo caso, era dunque lo stesso che in qualche modo la sfruttava
con le sue prestazioni di lavoro: se riusciva ad ammassare la merce, aveva anche tutto il vantaggio
di godere commesse di lavoro, sempre all’ordine del giorno per chiese e case dei canonici vari.
La sua deposizione contiene altri particolari interessanti:
...quando io si per tutto quello
tempo io andauo a decimar
jn campagna et le biade et
legumi che nasceueno nella
pezza di terra doue si dice
al Roncho delle selue quale
era di messer Cristoforo Besozo
et hora la gode messer Giovanni Pietro
suo figlio et detto messer
cristoforo mai me jmpediua
vna sola volta detta decima ma
mi lasciaueno decimar et portar
via la decima a mio piacere
nel modo che decimauo anche
tutto il resto di esso Territorio et
rispetto al vino mi pagauano
vno certo solito ch’eramo dacordo
con ciascuno senza decimar
ma da anni 22 jn qua non
hauendo io tenuto a fitto la detta
decima di qulla parte di detto Territorio
jn che è compressa la detta pezza
di Terra di m. gio Pietro
non so se la detta pezza
di Terra sij stata decimata
ne non ma per quanto ho jntesso
esso m. gio. Pietro nega
di lasciarla decimare
Notiamo anzitutto che afferma che andava a decimare “in campagna”, cioè al momento del
raccolto, quindi i massari non potevano imbrogliarlo, mentre sappiamo che in altri paesi la decima
la pagavano “a casa loro”, dopo avere imboscato parte del raccolto:
Andava anche a decimare al Ronco delle selve, ora goduto da Giovanni Pietro Besozzo, fin dai
tempi in cui il padre suo, Cristoforo buon’anima, era ancora in vita, e non glielo aveva mai
impedito, allo stesso modo di tutte le altre pezze, compreso il vino che veniva pagato a parte con
accordi separati; ma da 22 anni, da quando incominciò la sua concessione, non ha mai avuto
l’affitto della decima sulla pezza, e dunque non può sapere se sia soggetta a decima o meno. Sa solo
che l’attuale padrone la impedisce.
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Non occorre essere un notaio per scoprire una versione un po’ contorta dei fatti, a meno che, per
una straordinaria coincidenza, il vecchio Cristoforo sia morto proprio nell’anno in cui era cessato
l’incarico di mastro Tommaso di decimare al Ronco.
Sulle sue parole pesa, come nelle precedenti, il timore di ritorsioni da parte del potente Besozzi di
Carnisio. Mastro Tommaso poteva infatti dire più semplicemente che fino a quando fu al mondo
Cristoforo la decima veniva corrisposta senza alcun impedimento, ma da quando era subentrato il
figlio la consuetudine si era inceppata, e non certo per cattiva volontà dell’esattore. Lui con quel
Ronco non centrava per niente.
Ora il Borromeo poteva procedere con il suo ben noto decisionismo. La risoluzione finale è
contenuta in una nota del 1578.
Jl comune di Treuisago plebe di Brebia paga ogn’anno
alla sodetta prepositura di s.Pietro transferta à Besozzo
la decima delli xv. l’una [1/15 anziché 1/10] d’ogni grano, delle
castagne, delli animali, del uino, et d’ogni cosa
decimabile qual si caua da tutto il suo Territorio
et questo per possesso antichissimo
et uene sono moltisssime jnuestiture rogate per messer Gio.Pietro louino di Lezzuno, et hor
rogate da messer Bartolomeo rabaglione di Besozzo del mese di
Maggio del 76./ si caua ogn’anno moggia 6. formento moggia 14
mistura segla et miglio, cara 3. uino, stara 4. castagne et .e.
L’uso antichissimo ormai è stato regolamentato con investiture notarili, delle quali la più recente
è del maggio 1576, che indicano una precisa quantità dei prodotti: per Trevisago, 6 moggi di
frumento, 14 moggi di mistura di segale e miglio, 3 carri di vino, 4 staia di castagne, e altro ancora.
In questo elenco di decime seguono, dopo Trevisago, altri paesi della pieve (Osmate,
Travedona, Biandronno).
Il diritto di raccogliere la decima è in effetti antichissimo, e certamente coevo alla formazione della
pieve nell’Alto Medioevo. Si potrebbe anche supporre che già esistesse, con diversa
denominazione, in età romana, quale tributo legato al funzionamento delle fortificazioni, esistenti in
quell’epoca sia a Brebbia che a Trevisago. Come già si è visto, i centri di diffusione del
cristianesimo nelle campagne erano generalmente situati in posizioni strategicamente importanti,
dove si rifugiavano i cittadini per sfuggire le invasioni barbariche.
I diritti di raccolta delle decime dei prodotti sono citati in una pergamena del 1193, relativa alla
decima su terre di Malgesso (v. Le pergamene del secolo XII della chiesa di S. Tommaso di Milano, a cura di L. ZAGNI, Milano 1986,
doc. XXIX, 24 novembre 1193). E Trevisago non cessò mai di fungere da importante punto di avvistamento e
difesa dalle varie incursioni transalpine.
Forse nei tempi più antichi si riusciva a comprendere la necessità militare di un prelievo così
odioso, che però ad un certo punto serviva solo a mantenere i 18 canonici, presenti o assenti di
Brebbia, escluso il prevosto che veniva sostentato dall’intero comune di Trevisago.
Nobili proprietari alla pari di umili massari: entrambi con vario successo erano accomunati dal
proposito di evadere il più possibile le decime, sentite come una assurda e gravosa eredità del
passato.
La rete delle decime copre in modo capillare e sistematico tutto il territorio della pieve,
aggiungendosi, spesso come una goccia che fa traboccare il vaso, a tutto un complicatissimo
sistema fiscale ormai sempre più monopolizzato dalla camera ducale di Milano e poi dal vicerè di
Spagna. E’ forse per questo motivo che non si è più in grado di sopportare anche le decime, sia pure
non particolarmente gravose.
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Integrazione 5
Ne diamo un quadro particolareggiato, sulla base di una Nota sugli usi della chiesa prepositurale di Brebbia e sui beni
delle prebende canonicali, sicuramente anteriore al 1574 (V13 q16).
Nella detta canonica [di Brebbia] vi sono diversi titoli di
benefici, cioè una prevostura, 18 canonicati,
un mazzaconicato ed il cimiliarcato.

beneficiati
Gentile Besozzi

1.

titoli
prevostura

decime
comune di Trevisago e certi altri
beni in Ispra
prete Pietro Antonio Ferretti
metà della decima di Bogno e certi
altri beni nel detto luogo
posseduto da mr. prete Giulio Boldoni decima di Bardello
vacante per la morte del fu mr. Prete la sesta parte della decima di
Eramberto Besozzi
Cazzago e Bernate.

2.

canonicato

3.
4.

canonicato
canonicato

5.

canonicato

mr. prete Giacomo Boldetti

la sesta parte come sopra.

6.

canonicato

sig. Ludovico Besozzi

sesta parte della decima sopraddetta

7.

canonicato

mr. prete Antonio Tognetto

sesta parte c.s.

8.

canonicato

Giovanni Maria di Coquio

sesta parte della decima sopra
nominata

9.

canonicato

ora posseduto dal prevosto di Porlezza

sesta parte della decima come sopra

prete Bernardino Ferretti

decima di Malgesso

.
10 canonicato

11 canonicato
vacante per la morte del sig. Camillo decima di Bregano.
assegnato alla Besozzi,
mensa
residenziale
12 canonicato

mr. Giovan Ambrogio Besozzi

decima di Olginasio

13 canonicato

mr. prete Ettore (Besozzi) d’Angera

metà della decima di Cardana

14 canonicato

mr. Pietro Maria Tognetti

metà della decima di Cardana

15 canonicato

mr. prete Nico Besozzi

metà della decima di Bogno e certi
altri beni nel detto luogo

16 canonicato

sig. Antonio Besozzi

decima di Monvalle e la decima di
Osmate
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17 canonicato

sig. Teodoro fratello del sig. Antonio

18 canonicato

19 canonicato

posseduto da mons. Clapis canonico di sarebbe
bene
levarglielo
s. Ambrogio di Milano e di Varese
incorporarlo alla residenza
Brebbia
mr. Costanzo Besozzi
decima di Inarzo

20 mazzeconicato

prete Giovan Pietro Tognetti

parte della decima di Biandronno

ed
di

certi beni nel luogo di Varano

21 cimiliarcato

certi beni nel luogo di Barza

Anche Cocquio deve versare la sua quota di decime alla prevostura di Besozzo.
Proviamo a fare quattro calcoli sulla base dei dati contenuti nella Nota delle decime della chiesa di
Cocquio scritta dal parroco Luigi Besozzi (Vol.27 quint.11 fot.16) nel 1574 (?).
Decime del commune di Coco plebe di Brebia, che si pagano
all’jnfrascritti secolari videlizet à Messer Christophoro Besozzi di Cocho
et à Messer Gio:Maria et Fratelli del sorexina di cocho heredi
dil quondam Messer Gio:Andrea Sorexina asscendono alla somma
de moggia .18. Formento, moggia .24. mistura, et
cara .4. Vino secundo la misura di milano: Messer Cristoforo
per la sua contingente parte ne caua, formento
moggia .6. mist. moggia .9. et vino caro vno, Messer
Gio:Maria et fratelli frumento moggia deci, mist. moggia
.15. vino cara tre et questo ogni anno, et sie longa
consuetudine.
Lascio la penna al mio esperto archivista.
Questa nota delle decime è di mano del curato Luigi Besozzi, ed è da attribuire al 1574 come le
altre note del q.10. I due nobili citati sono usufruttuari delle decime. Si tratta quasi certamente di
antichi privilegi riservati ai domini del luogo, patroni delle chiese da loro anticamente fondate.
Per la decima si hanno i seguenti quantitativi:
- frumento hl. 26,32; mistura di segale e miglio hl. 35,10; vino hl. 18
Supponendo per Cocquio (e Trevisago, compreso nella stessa parrocchia) una popolazione
approssimativa di 650 abitanti (683 nello stato d’anime del 1577) si hanno quindi le seguenti quote
pro capite:
- frumento l. 4,05; mistura l. 5,4; vino l. 2,77.

4.2

Chi paga le primizie?

E’ opinione comune che la società del paese tradizionale sia a carattere prevalentemente
agricolo; opinione che potrebbe essere verificata per la costellazione delle minuscole realtà locali,
fra cui si trova anche Cocquio, ma che rischia di risultare generica senza precisi dati statistici, e
approssimativa, se proiettiamo nel passato l’immagine di società agricola della nostra memoria
infantile.
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Il legame alla terra, quale carattere essenziale della comunità locale, risulterebbe così non solo un
concetto astratto, ma di forte tendenza ideologica, ad uso dei nostalgici poco informati, e non uno
strumento di indagine per ricostruire la storia del paese.
Per questo motivo ci proponiamo di fare luce mediante i documenti sulle caratteristiche del
tessuto sociale di Cocquio alla fine del medioevo, nel periodo fra il XVI e XVII secolo,
particolarmente ricco di fonti facilmente accessibili; e nello stesso tempo ci proponiamo di risalire
alla concezione della società che presiede alla compilazione dei vari documenti. Ci interessa cioè il
modo in cui a quell’epoca veniva pensata la struttura della società locale.
Come al solito, tale immagine della società è quella che viene delineata dagli ecclesiastici, che sono
i soli a possedere gli strumenti di elaborazione culturale e che si sentono, non senza ragioni, al
centro di tutto il sistema produttivo.
I prodotti agricoli, che servono in gran parte per la sussistenza dell’intera comunità, non sono
una merce di scambio che serva per arricchire chi lavora o chi possiede, poiché la parte del prodotto
eccedente viene “sacrificata”, e quindi impiegata per scopi totalmente improduttivi, o per il
mantenimento di eserciti con imposte o saccheggi ricorrenti, o per il mantenimento del clero sia
vicino che lontano, con tutto il relativo apparato sacrale.
Non dobbiamo dimenticare che dalla metà del Cinquecento in Lombardia comandano gli
Spagnoli, che accentuano la fitta presenza nelle campagne di feudi camerali, già adottata dai
Visconti e dagli Sforza, per controllare ed unificare lo stato e per raccogliere tutte le tasse possibili,
e, con gli Spagnoli, anche impossibili.
Il feudatario, acquirente del feudo al prezzo maggiore, godeva di tutta una serie di diritti, come
l’amministrazione della giustizia per mezzo di un giudice da lui nominato, e inoltre di percepire
varie regalie, come dazi sul pane, vino e carne, l’imbottato e altri diritti sull’acqua, traghetto, forno
e mulino; ancora, diritti di caccia e di pesca, e di sfruttamento delle miniere.
A tutti questi diritti si devono aggiungere i prelievi dell’amministrazione ecclesiastica, sotto forma
di decime, primizie, livelli di vario tipo.
Tutto il prelievo fiscale grava quasi esclusivamente sul prodotto agricolo, che misura perciò,
con uno scarso margine di errore tutta la ricchezza prodotta dalla società.
Nell’epoca della prima cristianizzazione, come si è visto, la funzione sacerdotale tendeva a
sovrapporsi con quella militare (come anche in seguito nel periodo carolingio), cosa che risulta
evidente solo se teniamo presente che molte delle chiese pievane, tra cui Brebbia, sorsero in
località strategicamente importanti, in grado di ospitare un rilevante numero di sfollati cristiani dalle
città, prese d’assalto dalle orde barbariche.
Nell’epoca che stiamo esaminando, la divaricazione fra le due funzioni (guerriera e sacerdotale)
ha raggiunto un punto di non ritorno, anche a causa della riforma riguardante il clero, voluta dalle
nuove disposizioni tridentine, organizzato ormai e disciplinato con uno status separato dal resto
della società. Nobili e preti sono due ceti ancora con la stessa base sociale, ma con ruoli
profondamente diversi.
L’autorità ecclesiastica è impegnata a fare la massima chiarezza e certezza sulle risorse che sono
a disposizione delle parrocchie e che devono essere impiegate per il finanziamento di iniziative
specificamente religiose (seminari, manutenzione e costruzione di edifici sacri, risanamento dei
bilanci parrocchiali).
La Curia diocesana chiede perciò con insistenza il rendiconto delle sostanze a disposizione delle
chiese locali, i cui rettori sono obbligati a inviare sui beni mobili e immobili della loro cura
numerose relazioni, oggi affastellate nei volumi di archivio e a disposizione di storici curiosi.
Per Cocquio possediamo dei rendiconti completi e dettagliati dell’ammontare di tutti i cospicui
beni della chiesa, come terreni, affitti, arredi sacri, legati e primizie.
Sappiamo anche che i gentiluomini del posto hanno sempre dichiarato di essere esenti dalle gabelle,
e in particolare dalle primizie, che tutti i comuni paesani sono costretti a versare, in virtù di
un’antichissima consuetudine; ragione per cui, in mancanza del loro apporto, dobbiamo concludere
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che quasi tutta la spesa di mantenimento del clero grava a vario titolo sulle spalle dei contadini, che
in genere lavorano terreni presi in affitto dai gentiluomini.
Cocquio con le sue 6.550 pertiche, è uno dei più estesi dei 27 paesi della Pieve di Brebbia,
preceduto solo da Gavirate (11.200), Besozzo (6.690) e Brebbia (6.640) (tutti i dati si possono ricavare dal
Perticato Rurale di Carlo V).
Gran parte della terra della pieve è nelle mani di un piccolo gruppo di notabili, che risiedono
prevalentemente in zona, ma in certi casi la proprietà è assai frammentata. A Cocquio per esempio
ci sono 135 proprietari (ovviamente non solo di Cocquio), di cui 67 sotto le 10 pertiche; e a
Trevisago ci sono 70 proprietari di sole 3.500 pertiche.
Quando sono tanti a mangiare la torta, va a finire che tutti restano digiuni, anche se la torta è molto
grossa. E’ anche naturale che i più forti cerchino di accaparrarsi le fette più grosse, ma sempre
inferiori alle loro esigenze.
Si può ben comprendere perciò che i gentiluomini di Cocquio si rifiutino di pagare delle primizie,
che in un clima di abbondanza sarebbero come briciole cadute dalla tavola, ma che per loro sono
bocconi strappati ad un grande appetito; centra anche, questo sì, uno smisurato orgoglio di casta.
La grande proprietà ecclesiastica occupa circa un terzo di tutte le terre della pieve,
particolarmente di quelle più redditizie (come l’aratorio e l’avidato), mentre i terreni più
improduttivi e incolti sono per lo più goduti dalle comuni di villaggio.
Insieme all’elenco di tutti i beni mobili e immobili della chiesa di Cocquio, possediamo anche
l’elenco delle primizie, che i vari fuochi, i nuclei famigliari, devono annualmente versare al parroco.
La Notta è di difficile datazione, forse parte del carteggio della visita del Borromeo nel 1574 o del
delegato Tarugi nel 1578; non si sa nemmeno chi sia l’estensore, se il presbitero, come pare più
probabile, o il notaio segretario, ma certamente è stata redatta da persone bene informate e a diretta
conoscenza dei dati.
Riteniamo che il testo sia di grande importanza per conoscere, oltre che la consistenza del prelievo,
l’idea corrente della società del paese, la quale non corrisponde in tutto a quella più precisamente
documentabile sul Perticato Rurale (o Catasto di Carlo V) del 1558 o sui tre Status animarum del
1576 - 1577.
La riportiamo per esteso, riservandoci di chiarire e commentare.
Notta della premitia di cocco (V17 q7)
Tutti li massari quali lauorano con
carro, et boui pagano ogni anno al Curato
per premitia mina una formento mina una
segale, et mina
una miglio alla misura del Lago
magior, et staio un vino alla misura
di milano, Li pisonanti pagan una
sol mina di miglio alla medesima
misura Li gentilhuomini
non pagano cosa alchuna, per anticha
consuetudine, et li fochi sono
cento jn tutto, et quelli che hanno Carro
et boui sono .40. et li pisonanti
sono .30. et li Gentilhuomini 30.
Gli è anchora olginasna qual è membro
di cocho quali non pagano premitia
alchuna, à detto Curato ma al Capellano
il qual gli dice messa, et sono .18. fochi
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La Notta, che pure riporta correttamente il numero dei fuochi (sono 102 nel 1577), ci permette
di far uso di una misura percentuale.
Dei 100 fuochi quindi, 40 sono di massari (quali lauorano con carro, et boui), 30 di pisonanti (sono
i braccianti agricoli) e 30 di gentiluomini (i proprietari nullafacenti, segnalati dal titolo di messere e
madonna).
Mentre i massari pagano una mina di frumento, una di segale e una di miglio (misura del Lago
Maggiore) e inoltre uno staio di vino della misura di Milano, i pisonanti pagano una solo mina di
miglio; i gentiluomini infine non pagano nulla, perché hanno sempre fatto così.
A quel tempo c’era anche il luogo di Olginasio, che non pagava primizie al curato di Cocquio, ma
ad un cappellano mercenario che là celebrava.
Se i gentiluomini non pagano primizie, anche i massari cercano di pagarne il meno possibile.
Se ne lamenta il curato di Cocquio in una nota, scritta di suo pugno, con aggiunte di un’altra mano,
quasi sicuramente in occasione della seconda visita di San Carlo nel 1581.
Della premitia si ricaua dalli Massari di Santo Andrea , et di quelli di
Cocho annualmente mina vna alla misura del lago maggiore di
formento vna di segela, vna di miglio, et staro vno vino alla
misura di milano
Li Massari di sopra le coste non pagano niente di formento essectto che
la mina di segala la mina di miglio, et il staio di vino, et
molto piu richi sono delli altri, et per loro mi conuiene dare
y 50 [lire 50]. al coadiutore, né sanno allegare altro se non
consuetudine immemorabile, et questi tali pur’ anche loro sono
nella parochia di cocco, et sopra questo non e’ mai stato ordinato
cosa alcuna
Li Massari di Triuisagho, quali di presenti son’uniti con la Cura paghino
staro vno formento staio vno miglio, et staio vno vino alla misura
di milano ma non pagano la seghele conforme alli altri et
sono uniti à questa cura quoad spiritualia
Li gentilhuomini | anchora ch’altrimente sia ordinato di Monsignore Jllustrissimo
et ch’in Chiesa gli sia stà intimata l’ordinatione | non paghino
nienti, et molti altri dicano essere in possesso di non pagare
et non hanno mai mostrato cosa alcuna se non allegando consuetudine
immemorabile et sopra questo fù ordinato da Monsignore Tarugi
che douessero pagare altrimente non se gli amministrasse il sacramento della
penitenza et il Curato ne interdi tre o quattro dalli sacramenti
ma loro andarono dal Vicario Vitulone il quale convinse al Cardinale
li douesse ammettere senz’altra condizione
Li pigionanti pagano mina vna miglio alla misura del lago maggiore
De quale premitia io ne ricauo Moggia .10. mistura et moggia tre
et staia 4. formento in tutto.
I massari di Cocquio e di S. Andrea fanno il loro dovere, ma “quelli sopra le coste”, che
sarebbero quelli di Carnisio, Caldana, Cerro, aggregati alla parrocchia di Cocquio, nonostante siano
i più ricchi, si rifiutano di versare il frumento; e sì, che il parroco deve versare tutti gli anni 50 lire
per il loro coadiutore!
Anche quelli di Trevisago, anche loro recentemente uniti alla parrocchia (prima facevano parte
di Gavirate), non pagano la segale come gli altri.
E con quali ragioni?
Si è sempre fatto così.
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(Importante l’indicazione che Trevisago è unito alla cura di Cocquio quoad spiritualia, e cioè per
quanto riguarda le cose spirituali: quoad temporalia invece, e cioè la prebenda della chiesa di San
Siro, è gestita ancora dall’abate del monastero pavese.)
Il curato fa intendere che i suoi superiori dovrebbero intervenire con ordinazioni per sanare
questa irregolarità dei massari sopra le coste, così come sono intervenuti contro i gentiluomini
riottosi: ahimè, il curato ne aveva interdetto tre o quattro dalla confessione, ma essi avevano
aggirato l’ostacolo grazie ai loro potenti appoggi in curia.
Da qui la sua già citata dubitazione:
Quid de nobilibus non ostante decreto iam condito
promulgatoque praemitijs satisfacere nolunt
[Che fare di quei nobili che non vogliono soddisfare le primizie nonostante il decreto già depositato
e promulgato?]
Alcuni anni dopo scriveva al Vicario foraneo, facendo il punto della situazione, e illustrando le
gravi conseguenze che erano derivate dalle sanzioni comminate.
Cochi: Molto Magnifico et Reverendo Signore
Monsignore Jllustrissimo l’anno 1574 nella sua personale visita ordino
che li Gentilhuomini di la Cura nostra pagassino anche
loro la premitia come fà tutta la communità, et
pretendendo esser essenti hauessero dedutto auanti V.S.M.R.
la loro immunità: et uedendo puoi anchora che nella
uisita sua personale fatto l’anno del 1581 non hauer
quelli dedutto altro incontrario, ordinò ch’io non li ministrassi
,i, Santi Sacramenti come nell’inclusa potrà uedere.
Jo per non suscitare tumulto son perseuerato sin’hora
ministrando à quelli i, santi Sacramenti per il che jl Signor
Viccaro nostro foraneo nella sua uisita m’ha inthimato
il decretto qual’anchor’ uederà nell’inclusa, che
sub pena suspensionis non li ministri piu Sacramenti
,il ch’hò fatto, con gran’ tumulto, é, nel populo, perche
dicano esser’ in immemorabile possesso di non pagare
primitia. Jo sin’ non harò altro ordine di S.S.M.R.
incontrario obediro à quanto il Signore Vicario foraneo
di Besozzo m’ha comandato, con tal’fine pregarò
nostro Signore la felicita Da Cocho alli .9.Genaio 1584
Sullo stesso foglio compare con scrittura diversa la rigida disposizione del Vicario:
?omnino curatus obediat ordinationi et caueat ne ad sacramenta admittat
renitentes. qui etiam nomina eor. et debita mihi significet ut sequestra
opportuna obtineat a me
[assolutamente il curato obbedisca all’ordinazione e badi a non ammettere ai sacramenti
i renitenti; e inoltre mi comunichi i loro nomi e i debiti, affinché possa ottenere
da me opportuni sequestri].
Quell’inflessibile Vicario si chiamava Prospero Colonna.
Ritorniamo alle cifre percentuali della Notta.
Si deve osservare che in questo elenco non si prendono nemmeno in considerazione altre figure
lavorative, come muratori ed artigiani pure presenti in altri documenti, in numero ridottissimo.
Ad un primo esame le percentuali proposte rispondono ad un criterio di equilibrio e stabilità
sociale.

223

Il corpo più rappresentativo è quello dei contadini agiati e produttivi che rappresentano il fulcro
della società; ai loro estremi si dispongono delle minoranze, quella dei poveracci miserabili e quella
dei ricconi. Se ne ricava un grafico che tende alla normalità, per cui i casi di miseria e quelli di
abbondanza non pregiudicano la tenuta complessiva della compagine comunitaria.
Ad un’ indagine più approfondita, questa rosea immagine del tessuto sociale cede il passo a
considerazioni più obbiettive, e tristi.
Questa diversa visuale emerge dalla divaricazione fra i dati della Notta e quelli un po’ più precisi
dello Stato d’anime del 1577 (Vol.27 quint.31).
1577,

-

Stato delle anime del Comune di Cocquio
pieve di Brebbia
fuochi
- nel luogo del Cerro
10
- nel luogo di Caldana
10
- nel luogo di Carnisio
6
- nel luogo di Vigana
2
- nel luogo di S. Andrea
18
- nel luogo del Castello
11
- nel luogo di Breno
2
- nel luogo di Vira
17
- nel luogo di Cocquio
26
- (nel luogo di Olginasio)
----Totali
102

abitanti
84
89
66
8
85
42
18
86
136
----614

Condizione sociale e professionale dei singoli fuochi.
Cerro
Agricoltore
Gentiluomo
Vedova
Muratore
Sarto
Suonatore
Single
Non precis.
Totali

7
3
10

Caldana Carnisio

5
4
1
10

4
1
1
6

Vigana

S. Andrea

Castello

Breno

Vira

Cocquio

Totali

2
2

8
2
5
2
1
18

5
2
2
2
11

1
1
2

10
3
3
1
17

9
9
1
1
1
1
4
26

51
14
18
5
1
1
3
9
102

Sarà comunque il caso di avvertire che uno stato d’anime non ha nulla della precisione di uno
strumento anagrafico contemporaneo, dove la scienza statistica regna sovrana.
Il prete è stato obbligato a compilare, non si sa bene perché, questa interminabile lista di fuochi e lo
ha fatto spesso di malavoglia e in modo molto approssimativo, come si vede dal confronto di stati
ravvicinati, in cui le persone compaiono con nomi variati, le età non sono aggiornate, alcune
informazioni vengono omesse. Ma qui sta il bello, perché, diversamente dalle anagrafi odierne, in
cui tutti i casi sono ricondotti ad un’unica tipologia, questi stati contengono informazioni assai più
abbondanti e diversificate sul paese individuale, quello che nessuna statistica potrà mai
rappresentare.
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I 51 agricoltori possono essere bensì compatibili con i 40 massari, ma sono nettamente inferiori
al totale di 70 della Notta, compresi i braccianti, a meno che si aggiungano le famiglie delle 18
vedove (di umile famiglia), il cui capo famiglia era con massima probabilità agricoltore.
Ma il dato più contrastante sono i 18 gentiluomini a confronto dei 30 prima segnalati: dei 9 casi non
precisati alcuni sono certamente nobili decaduti, elencati senza l’onorevole titolo di Messere, ma la
maggior parte è gente che viene da fuori, che in paese è conosciuta come “quello di Biandronno”, o
“quello di Travedona”; e così li conosce anche il parroco.
E’ difficile arrivare dal numero 18 a 30, a meno che molti di questi gentiluomini siano riportati sullo
status con la qualifica generica di agricoltori e senza il titolo di messere.
I luoghi totalmente contadini sono Caldana, Carnisio, Vigana e Castello dove stranamente non
compaiono gentiluomini; i quali sono invece numerosi a Vira e a Cocquio, allo stesso modo degli
agricoltori che lavorano per loro.
A S. Andrea notiamo invece una forte presenza di agricoltori, non accompagnata da una
corrispondente presenza di signori, segno forse di una forte presenza di vicini autonomi.
E’ logico che la parte preponderante della società descritta in entrambi i documenti è quella
soggetta alle decime ed alle primizie.
Esula da questo insieme la componente che i redattori degli elenchi giudicano di maggiore
importanza, e cioè il clero e il loro entourage.
Per dei preti è impossibile una catalogazione per fuochi, data l’antica e dibattuta disciplina del
celibato; ma, assai di più, perché sono i destinatari stessi della primizia o dello stato d’anime, un po’
come il fotografo che non compare nella sua istantanea.
Certo, il clero è un corpo minoritario visti i numeri nella globalità, ma nemmeno tanto, dato che
a Cocquio, che ora accorpa tutti gli altri luoghi della parrocchia, percepiscono una rendita oltre al
curato diversi personaggi, come il cappellano di Carnisio, che a sua volta ha ceduto una parte della
rendita al prete di Bardello, i monaci o custodi delle varie chiese, i chierici avviati alla formazione
sacerdotale, le suore, alcuni canonici di Brebbia non residenti originari di Cocquio; e non siamo
sicuri che l’elenco sia completo.
Fra gli artigiani, c’è una significativa presenza di muratori, e persino il sarto Gabardo. Altri
mestieri sono poco confessabili come la strega Luina di Cocquio, o qualche commerciante o
mediatore di bestie, in odore di usura. Il suonatore Bassiano è sicuramente il più singolare di tutti:
era uno che si professava suonatore, forse soprattutto quando qualcuno gli ordinava di fare qualche
lavoro; compare anni dopo col titolo di Vigezzo, che indica verosimilmente la sua provenienza.
Tutti questi tipi di paesani non compaiono affatto nella Notta, in quanto non assoggettati
all’imposta, ma assai di più perché non rientrano nemmeno lontanamente in uno schema che è
ancora quello trifunzionale, una società cioè rigidamente divisa in tre ordini, gerarchicamente
disposti, al cui vertice ci sono i preti, seguiti dai guerrieri, e alla cui base ci sono gli agricoltori
(oratores, bellatores, laboratores), che hanno lo scopo di mantenere i primi due.
Il modello teorizzato dai clerici nel XII secolo (v. Adalberone di Laon) è ancora operante nella cultura
“arretrata” del cinque seicento.
Sotto questo profilo, i dati precedenti possono essere riaggregati secondo una diversa disposizione:
i laboratores assommerebbero così ai 40 + 30 fuochi, che sono però assai di più del 70% della
popolazione, considerando l’altissimo numero medio di figli delle famiglie contadine.
La distinzione fra massari e pisonanti in questa larga base risulta labile ed incerta, poiché basta
un’annata meteorologicamente infausta perché un massaro venda carro e buoi per pagare i fitti o per
non morire di fame durante l’inverno.
Eccolo così trasformato in pisonante.
E lo stesso può accadere ad un gentiluomo con una ridotta proprietà, che ha però la possibilità di
ipotecare qualche terreno e poi magari rifarsi sugli altri contadini sotto di lui. Mentre ad un massaro
è possibile diventare proprietario con molta fortuna ed intraprendenza, è quasi impossibile per un
bracciante diventare coltivatore in proprio.
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L’area del lavoro agricolo comprende, in un modo periodicamente variato, il gruppo dei cosiddetti
“poveri della comunità”, che per soddisfare l’esigenza di elemosina dei più ricchi, pagano una
condizione di miserabile ignoranza e l’improduttività dell’intero settore.
La base della piramide sociale di Cocquio è formata dai lavoratori agricoli, sia massari che
braccianti, che mantengono con il loro lavoro il grosso vertice costituito da preti e gentiluomini,
quasi sempre appartenenti alla medesima estrazione sociale, e quindi in competizione per
l’accaparramento delle risorse.
Tra i gentiluomini, i più solo di titolo ma non di sostanze, solo pochi godono di una ricchezza
adeguata al loro status sociale, come quelli appartenenti a grandi famiglie di dimensioni
transpaesane (di Bossi, Besozzi e Daverio, ne troviamo un po’ dappertutto).
Molti messeri vivono con un stile assai vicino ai loro massari, con tutti i rischi e le precarietà che
derivano dalla diretta dipendenza all’ambiente naturale e alla congiuntura meteorologica.
Si pensi a quei Panosetti, di cui abbiamo ampiamente trattato, costretti ad un contratto usurario per
necessità di liquidi, o a quel Giacomo Besozzi senza un soldo, che non possiede una dote per la
bellissima figlia Maddalena.
E’ quanto, senza mezzi termini, scrive il curato di Cocquio Alessandro Pocobelli nel 1605, qualche
mese dopo la morte di Aloisio Besozzi, al Vicario generale di Milano lamentandosi della riottosità
dei massari “sopra le coste” (V23 q15):
Jn oltre certi massari quali habitano di sopra le coste, quali per le ordinationi sopradette sono obbligati
à pagare la primitia del formento sin’hora non l’hanno pagata scusandosi che non lo raccogliono
non essendo uero poiche lauorano quasi tutta la campagna del luogo di Triuisago, et vna b(uona parte)
di quella di santo Andrea quali producono formento in copia, et sono piu ricchi molti massari qua, che non
molti gentilhomini, quali habitano in cocho.

E’ la prova di una ricchezza che non dipende dal titolo, ma dalla laboriosità e dall’ingegno.
E’ impossibile con i dati attualmente a nostra disposizione scoprire l’esistenza di un’economia
sommersa, anche se la presenza di vari artigiani ci induce a credere che una certa parte del reddito
sfugge alla tassazione camerale ed ecclesiastica.
Di fatto l’attività artigianale e commerciale costituisce un ambito estraneo alla mentalità
conservatrice degli amministratori, come dimostra l’accanimento, vero o presunto, contro la pratica
dell’usura, una attività particolarmente demonizzata se gli usurai sono preti o prelati, che
dovrebbero esserne i più severi censori. La linea di demarcazione fra mercante e usuraio è
pressoché inesistente, entrambi giudicati estranei alla società per bene, anche se di loro non è più
possibile fare a meno.
I soldi li fa lavorare chi li ha, come il prete Negroni di Velate, o un altro grande affarista come il
prevosto di Besozzo Prospero Colonna, destituito nel 1617 dal suo alto incarico.
Questo straordinario personaggio possiede un singolare talento per la finanza e l’impresa, ma, come
è giusto, viene letteralmente emarginato da ogni potere ecclesiastico: se non fosse stato prevosto,
non avrebbe avuto soldi; ma, essendo prevosto, non poté disporne secondo le sue intuizioni
borghesi, anche se, per la verità, secondo le denunce degli uomini di Besozzo (V9), pare avesse
investito a Cairate in beni immobili un patrimonio di £ 20.000.
Il suo caso, già in parte esaminato, evidenzia alcuni aspetti dell’impossibile sviluppo economico
dei nostri paesi.
Il Colonna è un homo novus , figlio di pescatori di Angera, innalzato ad un rispettabile rango
ecclesiastico per volontà di San Carlo, come a volte accade a persone umili in momenti di acuta
crisi sociale.
La sua concezione amministrativa è agli antipodi di quella in uso fra i suoi pari, poiché mira a
trasformare una rendita parassitaria in un capitale di investimento, espressione di una mentalità
profondamente secolarizzata: la religione ha le sue regole, e i soldi pure.
Come si fa ad esempio ad investire soldi a fare altari nelle chiese, o accettare lo sfoggio delle
processioni di signorotti, con tutto il bisogno di soldi che affligge l’amministrazione ecclesiastica?
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Alcuni altri risvolti della vicenda sono già stati esaminati in altra parte (v. sopra, Una tangentopoli del Seicento).
Noi crediamo che l’operato dell’ex prevosto di Besozzo radicalizzi alcuni aspetti innovativi già
presenti nell’intervento di San Carlo, ma che furono in breve tempo vanificati dai suoi successori.
Come per tutte le radicalizzazioni, gli effetti risultano contrastanti ai principi: l’accentramento e la
razionalizzazione delle risorse furono facilmente interpretati come abusi e interesse privato nel
pubblico.
La conclusione di queste pagine ci sembra un po’ amara e deludente, poiché i gentiluomini
continuarono a non pagare primizie e i preti continuarono a fare le loro “cavate” per finanziare
opere improduttive e parassitarie.
Un tale sistema di privilegi ridusse il paese all’immobilismo politico ed economico ancora per
qualche secolo; il legame del paese alla terra restò una pesante catena sempre meno giustificata e
sopportabile.
Ma le primizie di Cocquio non sono argomento facilmente catalogabile fra i reperti
archeologici, dato che ancor oggi vivono lucidi vecchi che possono trattarne per diretta esperienza,
e lo storico se lo trova davanti in un poderoso faldone dell’Archivio parrocchiale.
Non bastò che gli Austriaci si sostituissero agli Spagnoli all’inizio del Settecento, e che a
distanza di circa un secolo arrivassero le truppe di Napoleone dopo Marengo, e nemmeno che
ritornassero gli Austriaci dopo Waterloo: le parrocchiali carte di Cocquio cantano la tormentata
sentenza del regio tribunale che, finalmente, impone che anche i gentiluomini paghino le primizie.
Il tormentone appassiona ormai solo scrittori ed archivisti sensibili agli stimoli più impercettibili,
che discutono animatamente sulla vexata quaestio: le hanno mai pagate le primizie i gentiluomini di
Cocquio?

4.3 I contadini di Madonna Susanna
Facendo il discorso sulla società di Cocquio a cavallo fra il 500 e il 600, si arriva alla
conclusione un po’ generica che la ricchezza è quasi del tutto prodotta dal lavoro agricolo e
monopolizzata in gran parte da numerose famiglie di possidenti, che cercano di accaparrarsi tutto il
possibile, pur sempre poco, dato l’estremo frazionamento della proprietà.
Ma come se la passavano tutti quei contadini che lavoravano faticosamente le terre dei loro signori?
E’ un po’ difficile dirlo, poiché questa gente non ha mai lasciato direttamente tracce nella storia, se
non facendo la comparsa in documenti decisi e redatti da nobili o preti.
Sarebbe oltremodo scorretto paragonare la vita di questi antichi contadini con quella dei
contadini più recenti, che i lettori anziani hanno conosciuto di persona, prima o immediatamente
dopo l’ultima guerra. Questi erano ormai dei coltivatori diretti, che vivevano una vita stentata e
sacrificata, ma con l’orgogliosa coscienza di non essere più servi di nessuno, di essere padroni del
poco o tanto che avevano. I loro padri e i loro nonni vissero invece nel tempo in cui bisognava
inchinarsi quando si incontrava il padrone per la strada e si era controllati persino in casa quando si
allevava il baco da seta.
Per descrivere la vita dei contadini ancora più antichi, lo storico non ha altra possibilità che
guardare dal buco della serratura, ben sapendo che non potrà mai osservare tutta la scena, ma potrà
al massimo cogliere alcuni interessanti particolari.
Ritorniamo dunque indietro nel tempo fino al 20 aprile 1591.
Ci troviamo davanti al buco della serratura della porta di una illustre casa di Cocquio, dove spesso il
notaio Gio. Andrea Panosetti si reca con i collaboratori e i testimoni per tutta quella miriade di
cartacce che regolano la vita pubblica e privata del villaggio.
E’ la casa del magnifico dottore in utroque Gerolamo Bossi, che vent’anni prima aveva fatto parlare
tutto il paese per via di una sua anomala storia d’amore (V. sopra, Un matrimonio per grazia de deo).
Nell’ampia sala riusciamo a scorgere perfettamente una gran signora, nientemeno che
Susanna Pusterla, discendente di una famosa famiglia milanese, andata sposa al nobile Gio. Pietro
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Besozzi di Carnisio. La donna è rimasta però presto vedova con cinque figli da crescere ed educare,
Cristoforo di 15 anni, Camilla di 14, Elisabetta di 12, Cecilia di 8 e Stefano di 4 (v. Status animarum del
1596, V.12, q.29).
Con lei dal notaio si trovano i due figli maschi, di cui è tutrice per i beni paterni (le figlie si
sposeranno con una buona dote con uomini, si spera, loro pari).
Da un’altra parte della stanza, non si riesce a vederli bene, ma si sente una certa puzza di stalla, si
sono sistemati due contadini della Caldana, Franchino Buzzi e Domenico Vigezzo.
Madonna Susanna deve provvedere al futuro dei figli, al posto del marito, che gli ha lasciato una
grave responsabilità.
Avere case e terreni è una gran bella cosa, ma il difficile è farli rendere, soprattutto con i tempi che
corrono: bisogna scegliere contadini onesti, laboriosi e anche, cosa sempre più rara, docili e
sottomessi.
Patti chiari amicizia lunga. Il notaio dovrà elaborare un lungo e dettagliato contratto di
locazione, scritto in latino, che il Buzzi e il Vigezzo dovranno imparare a memoria in dialetto (ASMi,
F. N., Filza N. 22126). Si tratta, in termini tecnici, di un’investitura “di locazione e fitto semplice ad
benefaciendum”, e, in termini comuni, dell’impegno dei due contadini di versare metà del loro
prodotto in cambio dei terreni e della masseria che vengono messi loro a disposizione dalla tutrice
dei due minori Besozzi. I terreni e la masseria dovranno essere restituiti alla fine del contratto
migliorati rispetto che all’inizio.
Il lungo atto è composto da due parti: nella prima si elencano le case e i terreni, nella seconda i patti
fra i locatori e i conduttori.
Con la curiosità che nasce dalla scoperta di un mondo remoto, e con le conseguenti incertezze,
è possibile immaginarsi come e dove vivevano dei contadini a Carnisio alla fine del 500.
Il notaio Gio. Andrea, seduto dietro il tavolo, ha davanti a sé gli undici fogli dell’atto, già
vergati con scrittura assai chiara e li fa passare a uno a uno leggendoli con monotona voce
professionale, calcando la voce sui passi importanti, e biascicando tutta una serie di formule che
forse solo lui capisce (Que omnia… ratum… et non contrauenire… donec… et de predictis…). Ce le
faremo spiegare in futuro da un suo collega contemporaneo, ammesso che si usi ancora così.
In pugno tiene una penna d’oca con la quale corregge e annota man mano sui fogli o sopra le
parole o a margine, dove c’è posto, in base ai suggerimenti degli attentissimi suoi uditori, come
l’ubiquo Pompeo Corino di S. Andrea o Giovanni Soresina, entrambi pronotari. I fratelli del Gaio e
il Biasiolo, convocati come testimoni “rustici”, annuiscono vigorosamente mentre con tutti quegli
Item, il causidico fa passare in rassegna quei terreni che essi hanno conosciuto con il loro nome fin
dalla più tenera infanzia.
Non è un gran sedime quello che i due di Caldana dovranno abitare per almeno nove anni.
Ci sono due cortili contigui, separati da un muro, dove abitano a diretto contatto i contadini e i loro
signori. La casa è quella chiamata dal nome del suo defunto padrone Gio. Pietro.
L’abitazione rurale consta di una cucina al piano terra con la camera al primo piano, con un tetto
coperto in coppi; quindi c’è il porticato con la stalla e la cascina con una copertura di paglia. In
mezzo si apre il cortile, con un andito sormontato da un colombario (una specie di locale
sopraelevato) semidistrutto. In questa porta, che guarda verso Carnisio inferiore, i massari hanno il
diritto di passo pedonale equestre di giorno e di notte con il carro e i buoi. L’altra porta, che guarda
a monte, è invece riservata alla proprietà confinante.
Dietro la porta incominciano ad affollarsi gli interrogativi.
Come faranno due famiglie ad abitare in una cucina e in una camera da letto? Il Franchino non
siamo riusciti ad identificarlo, ma Domenico, nipote di Marco agricoltore, è un giovane ventenne,
già sposato, ma per fortuna ancora senza figli, che vive con la suocera e la figlia della suocera.
Come faranno a dormire insieme al Buzzi ed eventuali famigliari?
Il fratello di Domenico, Manfrino, anzi i suoi figli, un po’ di tempo dopo, saranno letteralmente
messi su una strada dal signor Ortensio Besozzi di Besozzo, con la scusa, nemmeno tanto di
sostanza, di un debito di 296 lire. Il messo notificatore di Besozzo, Giacomo Ferrario, procederà
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immediatamente, secondo i crismi e i riti, al pignoramento della casa paterna di Caldana detta di
Marco Antonio Manfrino (V. ASMi, F. N., B. Lanzavecchia, Filza N. 27543, 1629) . Speriamo che non succeda la
stessa cosa a Domenico.
I grandi assenti in queste case sono i bagni e i servizi, e non solo nelle abitazioni dei
contadini.
Una volta nelle stanze c’era il vaso da notte, che veniva regolarmente svuotato alla mattina
direttamente sul cortile dalla camera da letto. Chissà se anche allora si usava così? E’ indubbio che
gli edifici riservati alle bestie avevano una importanza assai maggiore di quelli riservati ai loro, si fa
per dire, padroni.
Ma c’è un’altra faccenda, foriera di liti, che non è stata ben definita: hanno o non hanno i massari il
diritto di passo dalla porta verso la montagna? Non siamo riusciti a capirlo.
Il lungo elenco di terreni si riassume in circa 60 - 70 pertiche, sparse un po’ ovunque fra
Cocquio e Trevisago, che vanno dal bosco, al prato, al campo alla vigna, nei quali si coltiva un po’
di tutto, ma che è sempre troppo poco, visto che il padrone ne vuole la metà.
In mancanza dei numeri delle mappe catastali, i vari terreni vengono identificati con il nome proprio
e le relative coerenze: la Costa, sotto la masseria; il campo “del scarono” in territorio di Trevisago;
la pezza degli “orti di sotto”, in Cocquio; la “Campagnola” di Carnisio; il “Roncaccio”, parte di
selva e parte di vigna; la selva del “Gadio” a Trevisago; il prato del “Gricione”, sempre a Trevisago;
“il prato dei salici”; e infine il “Chioso”, confinante con la chiesa di San Siro.
Uno si immagina chissà quali estensioni, e invece sono tante piccole pezze, che ci vuole di più a
dirle che a coltivarle. Per di più i locatori si riservano per loro uso le piante, contate e censite come
se fossero merci preziose: le viti della Costa o quelle del Roncaccio, da poco messe a dimora; o
anche i tre noci e le quattro querce del Chioso.
Ogni tanto i testimoni correggono qualche imprecisione che riguarda il nome dei proprietari dei
terreni confinanti. Di queste cose un notaio ne sa molto meno di loro.
Ciò che i due disgraziati devono capire, anche se non sanno il latino, è che la roba che
dovranno lavorare, è stata, è, e resterà sempre proprietà dei loro signori e discendenti.
Ogni anno a San Martino, per i nove del contratto, i massari devono versare la metà del grano e del
vino, e di tutti gli altri eventuali raccolti dei campi affittati dai loro signori.
E fosse solo questo!
Nei tre prossimi anni dovranno consegnare per ogni anno, oltre alla metà già pattuita, altre cinque
brente di vino, e in seguito aumentarle a sei per il resto del contratto; a ciò si aggiungono undici
staia di castagne “bianche” seccate e cernite, la metà delle noci e delle ghiande del Chioso, un
capretto ben ingrassato per la pasqua di resurrezione, la metà della canapa prodotta da una pertica
che i conduttori devono seminare ogni anno (la biancheria non si può andare a comprarla alla
Bassetti), naturalmente già messa a bagno e lavorata; e già che ci siamo, anche un carro di legna da
fuoco, detta volgarmente “sermente” (sono la potatura delle viti e fascine).
Per intanto basta.
Anzi, no.
Nella parte relativa ai patti comuni, il notaio annoterà con una ingegnosa figura retorica, quod
arbores moronorum et maronorum et eorum folia et fructus remaneant dictis locatoribus. Sono le
piante dei marroni (i castagni) e dei moroni (i gelsi) che restano ai locatori. nel godimento delle
foglie degli uni e dei frutti degli altri.
Dietro la porta si incominciano a fare quattro conti.
Siamo sicuri che i due giovani massari abbiano compreso la sostanza del contratto che stanno
stipulando? A noi sembra che stiano firmando una fame assicurata per almeno nove anni della loro
preziosa vita. Li avvertiremmo dell’errore che stanno commettendo, se ci fosse possibile, ma
purtroppo il codice dei ricercatori storici contempla una massima ferrea “Vedere e non toccare…”.
Lo storico, senza offesa, fa il mestiere del guardone.
D’altra parte non sapremmo quale alternativa suggerire, visto che non esiste altro lavoro da
nessuna parte adatto per loro. Ci sarebbe la possibilità di scappare al seguito di qualche mastro edile
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nelle grandi città e lavorare come scalpellino o muratore, ma bisogna essere del mestiere, o meglio
della famiglia e della corporazione. La Valcuvia e Besozzo sono terre di emigrazione, per i
disoccupati agricoli: lo sanno bene i preti che si contendono le magre risorse con i 12 o 14
screanzati frati zoccolanti di Azzio. La ualle come sterile, et montuosa, è penuriosa, habitata per il
più da persone agresti, et che una gran parte delli habitatori è forzata andare in lontani paesi à
procacciarsi il uiuere per sostegno suo, et della casa. Così avevano scritto in un memoriale
all’Arcivescovo contro i frati riformati di Azzio del 1610 (ASDMi, Sez. Legati, Pieve di Besozzo/Brebbia, Fasc. Y3935 ). I
lavoratori vicino ad Azzio e Orino ò uanno al monte, ò uanno in toscana, lasciando à casa le mogli,
et le figlie: o al Campo dei Fiori a fare il boscaiolo e il carbonaio o in Toscana nell’edilizia.
Un mestiere artigiano lo si impara fin dalla più tenera età, ma non bisogna essere figli di
contadini, come non fu contadino il figlio dodicenne del Trecco di Cocquio, professione
commerciante (v. ASMi, F.N., notaio Annibale Besozzi, Filza N. 24437, 26 marzo 1625) .
Uno come Francesco Besozzi (soprannominato il Trecco) il figlio Antonio può permettersi il
lusso di metterlo a bottega a Milano dal falegname Giovanni Brambilla. Antonio farà il garzone e
abiterà a Milano per sei anni per jmparare l’arte del lignamaro e il padre pagherà il Brambilla
diciotto scudi d’oro, naturalmente in rate annuali di 18 lire l’anno. Il figlio in tal modo imparerà il
mestiere, alimentato decentemente come convienne alla giornatta di pane vino minestre, et simile
al stilo ordinario di questa Cità con darli di Dormire decentemente come sopra di Christiano
tenendolo in sua botega presso di lui facendolo lavorare, et mostrali ouer’ insegnargli la detta sua
arte di legnamaio con ogni amoreuolezza et destreza come si conviene menandolo seco alle scuole
della dotrina Christiana à tempi debiti, et in quelle esercitarlo, et amaestrarlo come conviene.
Imparare il mestiere significa dunque anche essere istruito nella dottrina cristiana, che è
l’unica forma di scolarizzazione di quei tempi. Ne uscirà un falegname abile nel suo mestiere e con
una certa istruzione; il tutto con la modica somma di 18 scudi.
I contadini, invece, i figli devono tenerseli ben stretti, e analfabeti, se vogliono un aiuto immediato
nel loro duro lavoro. Per un contadino non c’è nient’altro da fare che subire le vessazioni di
padroni, che sembrano a prima vista le persone più religiose del mondo, ma che non te ne lasciano
scappare una. In realtà sono di una religione diversa da quella dei massari. Forse sono anche loro
preoccupati di una miseria che non potrebbe risparmiare nessuno.
Il Trecco. Bell’esempio da sbandierare!
Sì, lo so anch’io quello che tutti sanno a Cocquio del faccendiere Francesco Besozzi, detto il
Trecco: ma non posso giustificare tutto questo astio nei confronti di coloro che intraprendono la
rischiosa carriera del commercio. Una terra rende tanto o poco, ma è sempre quella e sempre gli
stessi sono i massari, che se possono ti fregano in tutti i raccolti. Un commercio bisogna inventarlo
anche quando non c’è, e anche quando mancano i soldi. Tutto questo implica il rischio di diventare
ricchi o di andare in malora. E il Trecco non è diventato ricco.
Maledetto quel giorno che ha comprato a credenza una partita di vino dai rapaci Corrini, suoi vicini
di casa, rimanendo scoperto nel gennaio 1626 di ben 330 lire (ASMi, F. N., notaio Annibale Besozzi, Filza N. 24437) .
Che cosa poteva fare se non vendere la casa a pezzi con un patto di riscatto di 12 anni? Se non
riusciva a trovare i soldi, sarebbe stato costretto ad aprire una nuova porta per uscire dallo stabile
senza disturbare i nuovi padroni.
E l’altra questione del legato su un terreno della Torchiera che si rifiutava caparbiamente di pagare?
Lasciamo perdere.
Sarà meglio che ritorniamo alla signora Susanna e ai suoi contadini.
Dobbiamo riconoscere che il notaio Panosetti è smaccatamente sbilanciato sugli interessi della
signora Susanna, e crede anzi che stia facendo la buona azione di sostenere con la sua scienza una
“povera” vedova, costretta a tenere alte le sorti di una grande famiglia.
La situazione è un classico della casistica notarile: muore un nobile facoltoso proprietario
terriero, lasciando la vedova e i figli alla mercé di massari avidi e spregiudicati; oppure, arriva il
nuovo prete, e i massari fanno finta di ignorare il precedente contratto.
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C’è una evidente anomalia che non sfugge al notaio: il contratto parte da novembre, ma i
conduttori entrano a lavorare già dall’aprile precedente. In pratica usufruiscono dei beni prima
ancora della partenza del contratto. Un problema che ha una semplicissima soluzione: il fieno che
porteranno in cascina prima del novembre 1591 dovranno restituirlo totalmente ai padroni
nell’ultimo anno della locazione.
L’attenzione dei presenti, al sesto foglio, è già sensibilmente calata: le cose più importanti
sono già state dichiarate; ora non resta che ribadire o aggiungere altre clausole relative ai patti
comuni. Cose che è sempre meglio definire, a scanso di equivoci.
A questo punto dei patti comuni il notaio legge delle clausole, che non dicono nulla di più di quanto
già sanno i presenti, ma che sono per noi illuminanti, in quanto ci consentono di rispondere ad
alcuni degli interrogativi sorti in principio.
Il buco da cui stiamo guardando ci sembra un po’ meno stretto, perché possiamo vedere
distintamente davanti al tavolo donna Susanna e i due giovani contadini; due punti di vista
difficilmente compatibili: la signora è convinta che senza la sua masseria i due giovani si
trasformerebbero in due poveri mendicanti, ma in cambio essi devono accettare l’obbligo di
risiedere ed abitare sopra la terra affittata e “dormire e fare tutto il resto” nel “lare” prima descritto.
Servi della gleba, in altre parole, almeno per nove lunghissimi anni.
Ci sono altri lavori che devono impegnarsi a svolgere, in grazia del privilegio di una fissa dimora,
come ad esempio sistemare subito i filari di tutte le vigne e naturalmente ingrassarle, zapparle e
diserbarle (al 20 di aprile le erbacce tentano ormai di invadere le tavolette), secondo le buone regole
vigenti.
Per le semine si fa metà e metà a carico delle rispettive parti, ovviamente le solite sementi e ai tempi
della stagione opportuni.
La spartizione dei frutti sarà fatta alla fine della stagione, dopo il raccolto, non sui campi (è già una
bella cosa), ma sull’aia della casa in comunicazione con quella padronale, per questione di
comodità.
Per essere veri massari bisogna possedere almeno due buoi e un carro, un capitale di partenza
che non tutti riescono a possedere. È l’attrezzatura minima che serve per lavorare la terra, che sarà
dunque fornita entro luglio dai locatori, sia per lavorare i beni affittati sia anche per le necessità
private dei conduttori. E’ chiaro comunque che qualunque lucro derivante dal capitale (buoi e carro)
sarà spartito a metà.
Di mezzo c’è anche una vacca, in regime di soccida: i proprietari la mettono a disposizione e gli
altri la allevano, con gli utili e i rischi divisi a metà. La vacca, e anche i buoi, resteranno comunque
dei locatori fino alla fine dell’investitura.
Il paio di buoi è una vera fissazione collettiva, e anche uno status symbol per chi intende
essere qualcosa di più di un bracciante morto di fame.
A quanto ci risulta, invece, i mugnai per il trasporto delle merci usavano in genere degli asini,
animali assai giudiziosi e anatomicamente funzionali a varie some, ma decisamente meno solenni e
rappresentativi dei bovini cornuti, che infondono un sentimento di vigore e di pace (“T’amo, o pio
bove…”).
Quanto costava un paio di buoi? La domanda è fondamentale e assai pertinente, per chi voglia
conoscere la storia di un paese.
Abbiamo sottomano una vendita di buoi di qualche anno successiva, che potrebbe essere indicativa.
Allora la gente di Cocquio per comprare bestie si recava al palazzo della pretura di Gavirate, dove
l’immancabile Lanzavecchia registrava a regola d’arte i contratti.
Così, il primo di febbraio del 1629, Giovanni Antonio Besozzi di Cocquio detto del Farina
(soprannome tristemente noto per via di un attentato al santo di Arona) vendeva un paio di buoi ad
un Boldetti, sempre di Cocquio, con pagamento dilazionato alla fine di giugno (quando il primo
fieno avrebbe dovuto essere già da un pezzo in cascina) (ASMi, F. N., Filza N. 27543). Il prezzo era calcolato
in ducatoni, monete d’argento del valore di 5 lire imperiali e 3/4, per un totale di 25 e mezzo; 74 lire
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per ciascun bue, descritto naturalmente secondo il rito: uno col pelo rosso e corna capriole (ricurve
a mo’ di capre?), l’altro col pelo moreto (grigio scuro) con corna capriole nere.
Ognuno con un look inconfondibile: si va dal bue di pelo rosso “cum capite ferrario et cornibus
spansis” all’altro di pelo chiaro e corna ritorte, oppure da uno di pelo “bonello” (chiaro) con le
corna nere ad un altro di pelo rosso con corna bianche, o anche un bue di pelo grigio col corno
destro rotto.
Si usa un formulario ormai consolidato nella compravendita di bestiame, che comprende
anche bestie di potenza inferiore come gli asini.
Il Farina, sempre in quella sede, vendeva un asino al mugnaio Giovanni Madraro di Madrè in
comune di Besozzo e con le stesse clausole, per la cifra di 41 lire imperiali, un asino dal pelo detto
volgarmente morne (?).
Come si può notare, un asino costa poco più della metà di un bue, e, a differenza di questo, può
essere fatto lavorare singolarmente. C’è la stessa differenza che intercorre oggi fra una utilitaria e
una berlina ad alta cilindrata.
Non ci siamo accorti, mentre fantasticavamo di buoi e di asini, che Franceschino e Domenico
hanno preso finalmente la parola: il Panosetti annota scrupolosamente a margine.
Quei due sono assai meno remissivi di quanto sembrava. Sono riusciti a costringere i locatori a
consentire l’uso dei buoi non solo nei terreni affittati, ma anche nei terreni propri. Da ciò si deduce
che i due caldanesi lavorano altri terreni oltre quelli della presente investitura e probabilmente
possiedono già in proprio altri strumenti di lavoro.
La signora Susanna riesce almeno ad assicurarsi il letame delle sue bestie, ma deve consentire
al Franchino di portare ogni anno un carro di lisca del “grisciùn” alla sua masseria. Tutto il
restante, strame e paglia, che servono da letto per le bestie, devono invece essere trasportati alla
masseria di Carnisio, poiché devono servire esclusivamente per concimare i terreni affittati. Quando
a San Martino cesserà la locazione, le concimaie saranno così adeguatamente rifornite per l’anno
entrante.
Dunque, il Franchino Buzzi vive in una masseria diversa dal Domenico, certamente in una casa
abbastanza simile a quella del socio, ma per lo meno senza l’ammucchiata di due diverse famiglie.
Da queste precisazioni si può comprendere che il loro tenore di vita risulta assai meno
miserabile di quanto sembrava all’inizio.
Quando poi sono a lavorare nei campi, molto spesso riescono a fare un po’ quello che vogliono, in
barba a tutti i patti notarili. Chi ci dice, per esempio, che il raccolto che portano a casa non sia che
una parte di quello effettivo? D’altra parte, sarebbe praticamente impossibile controllare che
rispettino tutti i patti accettati davanti al notaio.
L’astuzia malvagia dei contadini è una specie di stereotipo della mentalità dei signori del tempo, ma
certo in parte giustificato: come il famoso Bertoldo, hanno scarpe grosse e cervello fine. Spesso
piangono miseria solo per non pagare il dovuto; fanno finta di non sapere per fare i loro interessi.
Dai notai bisogna sovrabbondare di norme restrittive, per avere quello che è giusto.
Insomma, bisogna ricorrere ai ripari prima, e non dopo che i massari si sono di fatto impossessati
dei tuoi beni e ti hanno defraudato della parte del raccolto pattuita.
Sappiamo, ad esempio, con precisione che cosa accadde nel 1628, in piena guerra, alla vedova di
Gio. Ambrogio Besozzi, donna Caterina Piatti (ASMi, F. N., Filza N.24438, 22 dicembre 1628).
Il suo massaro Francesco Bontempo dal 1623 aveva cercato di fare il furbo, appena venuto a
mancare il padrone, non corrispondendo né i fitti né i raccolti. La vedova aveva dovuto difendersi e
così alla fine era arrivata ad un concordato con il Bontempo, registrato dal notaio Annibale Besozzi
nella cucina della sua casa. Ma qualche giorno prima aveva fatto un sopralluogo nella masseria, con
l’intenzione di incassare i fitti restanti e temendo che tutti i prodotti del raccolto andassero persi;
l’accompagnavano, oltre al notaio, il console di Cocquio, un ”servitore pubblico” e altre persone,
per procedere ad una specie di sequestro cautelare dei beni mobili del massaro. Parte di questi beni
furono poi depositati, con il consenso della controparte, presso il compiacente Ambrogio
Premosello.
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Il Bontempo si mise allora a rivendicare tutta una serie di prestazioni che non gli erano state
precedentemente pagate: il giusto doveva essere giusto per tutti. Tu mi paghi i lavori che ho prestato
e io regolarizzo i miei fitti.
Il massaro non si lascia mettere troppo facilmente sotto i piedi, anche se il bilancio dimostra tutta la
sua colpevolezza. Deve dare in contanti alla vedova 363 lire imperiali, 19 soldi e 7 denari contro le
28 lire e rotti che deve ricevere. Non solo i massari dunque, ma anche i padroni, appena possono
cercano di cogliere tutte le occasioni per sfruttare i poveracci; ma non c’è un paragone fra i redditi
di contadini e signori.
Integrazione 6
Lo storico resiste molto facilmente alla tentazione di fare il giustiziere postumo, perché gli interessa, di tutto il
concordato fra la Signora vedova Besozzi e il massaro Bontempo, molto di più la lista dei beni che si trova allegata
all’atto notarile.
E la trascrive con qualche osservazione.
Bilanzo di debito, et credito di Francesco Buontempo
Francesco Buontempo deue dare alla sig.Angela
Catherina Besozza come madre, et
tutrice de suoi figlioli per resto de fitti
manchati il 1623. come per un bilanzo dil
8. decembre 1624. si uede e piu per
resto de fitti dil 1625. come da
Bilanzo dil 18 luglio 1627. si uegono
Percio deue come per detto primo conto appare
E più deue per il pretio de stara 11 segla mancata
il 1626. apreciata di comun
consenso
----------------------------------E più per il pretio di stara .4. fromento mancato utsupra--E più per il pretio di stara .8. miglio mancato utsupra ----E più per il pretio di una uitura é meza mancata utsupra -E più per il pretio di un capone mancato utsupra
------E più per il pretio di stara .16. miglio mancato il 1627 ----E più per il pretio di un Caro di legna mancato utsupra --E più per il pretio di un capone mancato utsupra -------E più per un Centanaro di lumaghe mancate utsupra ------E più per una uitura doutta il 1627.
----------------------E più de dare per stara .4. fromento mancatto
il 1628. presente
----------------------------------E più per stara .9. segla mancata utsupra
-----------------

E più per stara 5. miglio mancatto utsupra
--------------E più per cara 1 legna mancatto utsupra
-----------------E più per il fitto de denari dil 1627 et 1628 ---------------E più per formaggio mancatto utsupra lbr. una e mezza
E più per il pretio di stara 3. mistura compratta a
suo conto, et consegnateli
----------------------E più per il prezo de stara 2. fromento uendutoli a
J 7. et 10
------------------------------------------E più per stara 2. et mina castagne manchatte
come sopra
-------------------------------------------E più per stara 1. noci bianchi
--------------------------E più per fitto mancatto della decima racolta lo
anno suddetto per propria portione della
suddetta sig. Angela Catherina formento
stara 3.
---------------------------------------------E più fabe stara 2.
-----------------------------------------
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J

11

ss. 10 d.

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

33
17
16
3
1
80
1
1
1
2

ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.

J 26
J 22
J 215

5
5
5
10

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

ss.
d.
ss. 10 d.
ss. 5 d.

J
J
J
J

18
1
40

ss.
d.
ss. 15 d.
ss.
d.
ss. 19 d. 6

J

16

ss.

d.

J

15

ss.

d.

J
J

10
1

ss.
ss.

d.
d.

J
J
J

19
7
344
19

ss. 10 d.
ss.
d.
ss. 19 d. 6
ss. ---

di più de dare come sopra per la portione della decima
spetante alla Sig. Catherina Piata per
formento stara 1.
---------------------------------Miglio stara 1.
---------------------------------------------fabe stara 1.
-----------------------------------------------Danari per resto di pretio di fromento
-----------------

l’antescritto bon’tempo de
dar’ come auanti

J
J
J
J
J

J

363

ss. 19 d. 6

6
3
4
5
19

ss. 10 d.
ss.
d.
ss. 10 d.
ss.
d.
ss. ---

363. 19.6

D’hauer’ come segue
Prima per una giornatta à segare
-----------------------E piu per il pretio di Brente 4. uino di campagna
J
E più per giornatte 4. in opera
--------------------------J

ss. 10 d.
24 ss.
1
ss.

12 d.
E piu per una giornata
-----------------------------------E piu per una altra Giornatta à far uitte
---------------E più per una giornatta à far chiesa
--------------------E più due giornatte à segare
-----------------------------D’hauer’
De dare
Resta dare

J
J
J
J
J
J
J

1
28
363
336

ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.
ss.

8 d.
15 d.
7 d.
d.
12 d.
19 d. 6
7 d. 6

L’importanza di questo bilancio sta, oltre al resto, nella possibilità di analizzare le fluttuazioni di prezzo dei cereali per
staio nei tre anni 1626, 1627, 1628, che precedono la peste e la carestia:

Segale
Miglio
Frumento

1626
£.3
£.2
£.4 s.5

1627
£.5
£.6 s.10

1628
£.2 s.10
£.3 s.12
£.7 s.10

Come si vede, la tendenza generale è al rincaro. A conti fatti, al Bontempo conveniva trattenere e in seguito
vendere in proprio le granaglie, e pagarle alla signora a prezzi inferiori.
Anche le requisizioni di guerra incidevano sul rincaro, poiché venivano improvvisamente a mancare grandi quantità di
cereali, che quindi aumentavano di prezzo sul mercato.
Il frumento, che è il cereale più pregiato, aumenta regolarmente di una lira all’anno.
In quegli stessi anni venivano denunciate speculazioni in ambienti insospettabili di Besozzo e S. Andrea (V. sopra, Una
tangentopoli del Seicento).
Il massaro doveva anche sottomettersi a tributi dal sapore antico, come il cappone per le feste o “il centenaro”
lumache.
C’era poi da consegnare i carri di legna, le castagne e le noci “bianche” (quelle abbacchiate e ripulite dal mallo, pronte
per l’uso).
La signora Caterina è anche intestataria o affittuaria di una decima, parte del patrimonio ecclesiastico.
A fronte dei prezzi dei beni, abbiamo un quadro anche del costo del lavoro. Una giornata a segare costa l’inezia
di 10 soldi, che diventano 12 “in opera”, 15 a “far vite” (il lavoro in vigna), e 7 soldi a “far chiesa” (forse gli obblighi
dei signori Besozzi nei confronti della chiesa). Queste prestazioni si riferiscono con ogni probabilità non ai terreni
affittati, ma ad altri condotti direttamente dai padroni.
Bisogna sapere che un lira imperiale vale 20 soldi, e che un soldo vale 12 denari. Una brenta corrisponde a circa
75 litri, uno staio a poco più di 18 litri e una libbra 0,33 Kg. Con una lira quindi si comprava dai 12 ai 13 litri di vino, e
perciò una giornata di lavoro di 10 soldi, cioè mezza lira, valeva come 6 litri di vino, o 2 chili di frumento, o meno di
metà di un cappone, o mezzo chilo di formaggio. Qualche lettore può proseguire nel conteggio, se è più curioso, ma
credo che la musica non cambi. Una giornata di lavoro di un contadino del Seicento significherebbe oggi, e anche
allora, una fame garantita.
Dopo aver perquisito la casa e inventariaro i beni mobili presenti (v. più avanti), il notaio con il suo seguito è
ormai ritornato alla stanza di Francesco Bontempo, per chiedergli chi propone come depositario dei suoi beni mobili, à
fine che le cosse descrite come sopra si conseruassero per cautione della Sig. Angela Catherina, et per conseguire li
suoi crediti tiene con ditto buontempo suo masaro,et à fine non fossero dissipati li mobili suddetti et mandati in sinistro
come si pretende, et si asserisse essersi fato de altri mobili, et grani stauano in casa. Il disgraziato Bontempo non ha
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altro da fare che accettare il Premosello come depositario, il quale, oltre a dover custodire in casa sua gran parte delle
robe, deve anche fare la guardia a quelle rimaste nella casa del vicino.

Il concordato Piatti - Buontempo ci ha portato un po’ fuori dal seminato, ma in compenso
documenta con precisione l’estrema complessità dei contratti di masseria, quasi impossibili da far
rispettare senza il vigile controllo dei signori sulle attività dei loro massari.
In ogni caso il ricorso ai notai è inevitabile prima e dopo il contratto.
Ritorniamo perciò a madonna Susanna davanti al notaio Panosetti.
Si può meglio comprendere il motivo dell’insistenza con cui la vedova cerca di costringere i
massari ad utilizzare le risorse affittate solo ed esclusivamente a vantaggio dei beni affittati: il fieno
da questi ricavato, ad esempio, deve essere esclusivamente utilizzato per i due buoi e la mucca.
Anche le bestie, oltre gli uomini, vivono in un regime di stretta sussistenza. Il poco fieno che si
taglia riesce a malapena a mantenere le bestie che lo lavorano.
Avere poi una mucca sola è il rischio più grave a cui il contadino può esporsi, perché, se per
qualche sfortunato accidente la mucca tira le cuoia, allora anche per il contadino è finita; ma anche
il suo signore in qualche modo ne risente.
Siamo ormai agli ultimi patti, quasi che si elencassero in ordine sparso quelli dimenticati in
precedenza.
I massari dovranno anche svolgere un lavoro di manutenzione dei prati pulendo i fossi di scolo delle
acque piovane. Sono altresì tenuti a consegnare ai locatori quattro fasci di salici ricavati dal “ciòs” e
dal “prato dei salici” in Trevisago.
I lettori del paese sanno che una volta i getti del salice venivano usati un po’ dappertutto come
legacci, anzitutto per le viti, ma anche per legare le fascine (le stroppie) e così via. Devono inoltre
piantarne altri di salici, in luoghi “adatti e comodi”.
La preoccupazione è sempre quella che i massari sfruttino i terreni per le loro comodità e li lascino
indietro peggiori di quando li hanno ricevuti.
Così anche per il carro a due ruote, che va valutato all’inizio del contratto e che deve essere
restituito dello stesso valore alla fine. Sembra dunque che nella gestione del fondo non esista la
voce “ammortamento dei macchinari”. Un carro dovrebbe durare intatto per tutta la vita, come buoi,
asini e mucche.
L’atto termina non con delle firme, ma con un solenne giuramento, che pare a quei tempi
avesse grandissima importanza.
E’ il momento anche per noi di togliere il disturbo, ancora con tanti dubbi e tante domande per la
testa.

4.4 Abitare in campagna
Ai tempi della peste, dopo Giovan Battista e Angela Panosetti, morì anche il loro fratello
Cristoforo, come risulta dal testamento rogato il 16 aprile 1632 dal notaio Annibale Besozzi (ASMi, F.
n., Filza n.24438).
Non è detto che lo sfortunato Cristoforo sia morto di peste, e non abbiamo nemmeno l’intenzione di
accertarlo, visto che la nostra cinica curiosità è ora principalmente rivolta ai vani e all’arredamento
della sua abitazione, elencati in modo dettagliato nell’atto notarile sopra citato. Sarebbe una
mancanza imperdonabile fare un libro sul paese e non descrivere come abitavano i paesani
dell’antico regime.
I lettori possono fare un confronto fra il messere Cristoforo Panosetti e il massaro Francesco
Bontempo, che cinque anni prima, come già sappiamo, si era visto pignorare dalla sua padrona i
beni mobili presenti nella sua casa.
Il notaio in quell’occasione procedette all’inventario particolareggiato di tutto quanto si trovava
nella casa e ne fece stendere un elenco completo (ASMi, F. N., Filza N.24438, 22 dicembre 1628) .
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E’ come se avessimo la possibilità, alla guida una fantascientifica macchina del tempo, di entrare
anche noi, senza essere visti, in coda al notaio e ai funzionari, nella casa di un contadino del ‘600, e
vedere in dettaglio tutti gli oggetti, le merci, gli attrezzi, l’abbigliamento e le suppellettili varie che
vi si trovano.
Fa un freddo cane perché siamo nella settimana di Natale; Francesco Bontempo è a letto
malato. Chissà se è una malattia diplomatica per intenerire i signori! Più probabilmente è malato
davvero e si trova precisamente nella stanza superiore che, come tutti sanno, è la stanza da letto.
L’11 novembre, quando doveva pagare i fitti, è già passato da un pezzo, ma i fitti non li ha pagati.
C’è stata una congiuntura di stagioni sfavorevoli che ha messo a dura prova un po’ tutti; anche i
padroni passano al contrattacco, senza sentire le ragioni della carità natalizia. Ci voleva poi quella
maledetta costipazione!
Entrano in casa sua come se volessero dichiarare a fatti che i veri padroni di casa sono loro.
Sono un sestetto capeggiato dal notaio milanese Annibale Besozzi, che ha portato con sé il figlio
Cesare, che sta impratichendosi nel mestiere, il console di Cocquio Pietro di Nicolino e un fante,
una specie di gendarme, che viene da Gavirate. La vecchia Caterina è rappresentata dal figlio,
Francesco Besozzi; e per ultimo viene Gio. Ambrogio Premosello, che dovrà custodire in casa sua i
beni sequestrati. Nell’atto non compare espressamente la moglie di Francesco Bontempo, che è la
vera padrona di casa. Ma tante cose che vi si trovano ci parlano direttamente di lei e del suo
abbigliamento.
Si passano in rassegna i vari locali: oltre la stanza superiore, una camera sopra la cantina, la
cantina, una cameretta che fa da ripostiglio, e infine la cucina. E’ una disposizione cosmica a tre
livelli, infero, terreno e supero, con cantina, cucina e stanza da letto, che non hanno comunque
rigide destinazioni funzionali, come sembrerebbe a prima vista: tutti i locali funzionano anche da
guardaroba e ripostogli per attrezzi, sementi e viveri. Per averne un’idea, basta fare il confronto con
certi alloggi di fortuna che ancor oggi sono allestiti da vecchi contadini che non riescono ad
adattarsi nelle case normali ammobiliate e che nel loro rifugio campestre si portano tutto il
necessario per lavorare e sopravvivere; le casse di mele si mescolano con i sacchi di granoturco, il
banco degli attrezzi si trova nei pressi della cucina o di qualche damigiana, da un’altra parte si
trovano appesi cappelli e pastrani vari.
E’ un disordine solo per modo di dire: la casa del Bontempo non si trova tutta sottosopra per
l’arrivo dell’ispezione, ma molto probabilmente si trova nelle sue abituali condizioni.
I mobili consistono in casse di legno dove si può trovare di tutto, come quella di noce della stanza
da letto contenente noci, semenza di miglio, avena e melga rossa. In un’altra cassa di “pobia”, cioè
di pioppo, troviamo tre staia di formentone nero. Tutta roba da conservare nel locale più asciutto.
Nello stesso troviamo altre casse che mescolano senza ritegno capi di abbigliamento maschile con
staia di noci bianche e sementi di panico e di canapa.
La cassa di noce della massaia, provvista di serratura, contiene un campionario rappresentativo del
guardaroba femminile: tele di vario pregio, camicie, colletti, maniche, “scossali”, patelli da testa,
lenzuola e tante altre robe. Niente sementi e provviste.
C’è, ovviamente una “letèra” con pagliericcio e letto di penne con “piumazzo” (una volta lo
chiamavano “piumìn”), due lenzuoli e due cuscini con federe, un drappone (il copriletto) e sopra
due “mezelane” da donna di colori diversi. Se è giusta la spiegazione che ho avuto da un’anziana
signora, la “mezelana” e un vestito da donna tessuto di lana e di canapa, molto rigido, che terminava
con un orlo di lana rossa chiamata “strusa”.
La camera sopra la cantina contiene solo un letto con un “canepo” (una tessuto di canapa?) di
10 libbre. Scendiamo ora in cantina, dove ci imbattiamo in vari attrezzi di lavoro, come un aratro,
una ruota di carro con il cerchio di ferro, un “timoncello” rotto (il dispositivo che serve per legare i
buoi al carro) e un “cassonaccio” rotto. Naturalmente ci sono anche le botti (chiamate volgarmente
“vaselli”) e il tino della capacità di 10 brente, circa 750 litri. Appoggiato su due “chalostre” di
legno. Nelle cantine di una volta le botti appoggiavano su grosse travi di legno, chiamate in dialetto
“caloster”. La botte più grande di 6 brente è vuota, l’altra di 3 brente ne contiene 2 di vino: come
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oggi il contenuto di 3 damigiane, che dovrebbero quindi coprire il consumo di vino della casa fino
al novembre dell’anno successivo. Un po’ poco mezzo litro di vino al giorno, per la famiglia di un
contadino. I pigionanti non hanno nemmeno quello.
Ci manca da visitare la cameretta e la cucina. La prima è un ripostiglio ingombro di sementi,
come panico, mergone (l’America è già stata scoperta da un secolo e mezzo), e di attrezzi, come un
palo piccolo di ferro, una pentola di mezzo secchio senza coperchio, una ranza da prato e altro.
Merita in fine di riportare alla lettera il contenuto della cucina, che mescola gli attrezzi dei campi
con quelli culinari: quello che si mangia viene esclusivamente da quello che si produce in
campagna:
Nella Chucina
Prima una Chaldera di ramo di tenutta
di una secia e meza in circha
E più un rescaldaletto buono
2. Chatene di focho
una sicure [scure]
un rastalo [rastrello]
un falcione, et falchietto
3. Chociali di lottone Choratto[cucchiai di ottone]
una padella per rostire
una padella di Chastagne
un badil frusto
un Charetto senza rotte frusto
un Charo con sue rotte tutte interzatte di
ferro le quali li ha imprestatte
à suoi uicini------------------------------------

Vediamo ora la descrizione della casa di abitazione dell’illustre famiglia Panosetti, che,
anche se decimata dalla peste, conserva i segni dell’antico prestigio.
E’ una casa di gente benestante, che riesce, come si è visto, a versare una fideiussione di centinaia
di scudi in occasione della peste. Sono dei signori che possiedono terre e soldi, certamente senza
paragone rispetto ad un massaro munito di carro e buoi, ma che vivono con uno stile assai più
simile a quello dei contadini del recente passato che ad una famiglia agiata dei nostri tempi:
insomma, dei signori rustici, o, che è lo stesso, dei gentiluomini di campagna.
Pur avvalendosi del lavoro di alcune famiglie di contadini, anch’essi partecipano alle fatiche
comuni, quando ci sono importanti lavori agricoli, come la fienagione. Con la grande estensione di
terra che possiedono, non riuscirebbero mai e poi mai a cavarsela con le sole loro forze. Con molta
probabilità la loro casa signorile si trova accanto alle abitazioni dei loro contadini, anch’essi
contagiati dalla peste insieme ai padroni.
Per farla breve, incominciamo a riportare l’elenco dei beni suddivisi in base alla loro
ubicazione nei vari locali:
Jn primis Nella salla inferiore
Vna tauola di noce quadra con
?collone
Vn tapiede uerde frusto
cadreghe armate fruste n.° 4
cadreghe di noce rotta n.° 1
banche longhe di pobia n.° 2.
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Vn’restello fisso al muro per arme
Vn’scabello di noce rotto.
Vn’quadretto con l’effigie di nostro signor in croce
Robe che si ritrouano in cucina
Vna tauola di noce da doi piedi rotta
Vna Cardenza di noce frusta
Vna peltrera fissa al muro frusta
un’tauolino di pobia
Vna Casa frusta di noce
Vna marna frusta di pobia
Due Cadene da foco
Doi brandinati da foco
Vn bacile di Lotone
Candelieri di Lotone n.° 3
Vna Lecarda di rame
una padella con il resto di rame grandi
un altra padella picola di rame
Doi Caldari un grande et un piciolo
Doi pairoli un grande et un picolo
una sidella con la Cazza
Tondi di peltro n.° 9
piatti di peltro n.° 12
Cuchiari di Lotone n.° 6
Vn mortaro di preda
Vn scaldaletto
Vna Cazola
Robe che si ritrouono in stalla
Vna mangiadora
un para de boui
un para de manzi
una vacha
Vn Carro frusto con quatro rote fruste incerciati di fero
Quatro Tine sotto al Cassinotto con soi cerchij di legno
Jn Vna Canepa Con quatro uascelli grandi da dieci Brente
per uno incerciati di legno
Doi uascelli da Brente n.° 8. per uno incerciati di fero
Doi altri uascelli da sei Brente per uno incerciati
di ferro
Doi uascelli da quatro Brente incerciati di ferro
Vn altro uasello da quatro Brente incerciato di Legno
Doi uascelli da due Brente incerciati di Legno
Vna brenta incerciata di Legno
Vna pidria
una sechia incerciata di ferro
una nauazza
Vna Caldara grande
un altra Caldara mezana
Due altre Caldare piccole
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Jn la Vna Camera superiore alla sala
Vaso di sarar.’ carne
Vn salare con doi cercij di ferro
un Cassone frusto di noce
Vn tauolino con doi Caualletti
Vn Cardencino di pobia
un brelino di pobia
un quadretto con l’efigie di Nostra Signora
una letera con quatro Coline fruste
un moscheto bianco di tela rotto
un paliarizzo
un letto di piuma
Vn Capezale
Doi Cosini
una Coperta
Jn la Vna Camera superiore alla Cucina
Tre Cassoni rotti di noce
Due Casse fruste di pobia
Vna Lettera
un matarazzo
un Capezale
Lenzoli para n.° 15
Camise n.° 18
Mantini para n.° 10
Toualie n.° 4
seruiette n.° 3
Salta subito agli occhi la situazione assai più florida e benestante dei Panosetti: più mobilia,
più riserve in cantina, più suppellettili pregiate. I locali sono però suppergiù quelli del massaro,
eccettuata la sala inferiore, nella quale si trovano i precisi segni della distinzione sociale, fondata, è
il caso di ricordarlo, non su una diversa condizione economica, ma su una diversa appartenenza
famigliare e cetuale.
La sala inferiore dei Panosetti è il luogo di riunione famigliare, intorno ad un tavolo pregiato
di noce, con tappeto verde e sedie e panche lunghe di pioppo. I simboli dell’antica tradizione
famigliare sono la rastrelliera al muro per le armi e il quadro del crocifisso, entrambi documenti
della gloria di una stirpe cavalleresca, che ha fatto della spada e della croce i propri massimi ideali. I
signori di campagna possono anche adattarsi alla vita e al lavoro agricolo, ma non possono
dimenticarsi della diversità delle loro origini, strettamente legate alla fede e alla guerra. Nella
camera superiore, insieme al recipiente per mettere la carne (di maiale) sotto sale, troviamo il
quadro di Nostra Signora, alla quale è particolarmente devota la componente femminile della
famiglia. Una religione da uomini e una religione da donne.
A passare in rassegna la cucina, ci ritornano alla mente tutti quegli aggeggi che sono finiti
sui banchi dei rigattieri nei mercatini, ma che erano ancora cose e serie e importanti durante la
nostra infanzia: dalla peltrera, dove i piatti facevano bella mostra, alla marna del pane, alla “sidella
con la cazza”, appesa ad un gancio nel muro, nei tempi in cui non esisteva l’acquedotto, al mortaio
di pietra con il pestello per il sale, ai paioli di varia grandezza.
E lo scaldaletto? Chi di noi, che abbia l’età di almeno cinquant’anni, non ha potuto apprezzarne
l’assoluta necessità, quando d’inverno si andava di sopra a dormire nella stanza non riscaldata sotto
coperte terribilmente gelide e pesanti?
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Verrebbe voglia di cedere ai ricordi e spiegare alle giovani generazioni come si viveva una volta,
quando si stava peggio. Ma tiriamo avanti.
Ci sono due spazi di vitale importanza in queste case, scomparsi da poco in quelle attuali: la
stalla e la cantina, che rappresentano l’esempio più importante della vita autarchica della gente di
campagna.
Con una buona stalla non si patisce la fame, e così pure se la cantina è rifornita. Oggi si preferisce
ricorrere ai negozi e ai frigoriferi.
La stalla di Cristoforo è ben riscaldata da due buoi, per il lavoro dei campi, da due manze e una
vacca, indispensabili per il latte e la carne. Con cinque capi di bestiame, di fieno bisogna portarne in
cascina un bel po’, considerando anche il fatto che di solito si tagliava solo il primo. Non sono tante
bestie, ma va considerato il fatto che i Panosetti erano reduci da una peste e alcune quarantene, che
avevano drasticamente ridotto i raccolti.
Con i suoi 55 quintali di vino, la cantina non ha paura né dell’inverno né dell’estate; è chiaro che
serve a tre famiglie e non sempre le botti si riempiono tutte, ma con più di una damigiana al mese
per famiglia si beve a volontà. Al tempo della vendemmia la navazza ne fa diversi di viaggi dalle
vigne alla cantina.
Anche le “caldere” grandi, medie e piccole, fanno onore alla cantina. Servono quando si ammazza il
maiale, per far scaldare roba alle bestie, e anche per lavorare il latte per fare il formaggio.
Tutto questo ci porta a concludere che la vita di un gentiluomo di campagna è molto più
agiata di quella di un massaro, ma solo quando la terra che possiede e le braccia che fa lavorare lo
consentono; anche così, non se ne distingue comunque come qualità, poiché, come quella del
massaro, è sottoposta alle fatiche e ai pericoli di chi deve per forza campare sulla terra, che, come si
dice, è molto bassa, e non tutte le stagioni produce tutto quello che il contadino ha seminato. Anzi,
quasi mai.

4.5 I due orfanelli di S. Andrea
C’era una volta in contrada Bonè una vecchia nonna che si chiamava Caterina.
Il suo irrequieto nipotino Andrea non voleva mai dormire la sera e sempre le chiedeva: “Nonna,
raccontami una storia”, ma non voleva mai addormentarsi.
Fu così che, dopo aver inutilmente tirato in lungo la storia dei Dodici ladroni e della Maria
sapientona, la vecchia Caterina fece l’ultimo tentativo di addormentare il bambino, ancora vispo e
insonne.
Cominciò allora a raccontare una nuova storia, che aveva ascoltato da bambina, ma che non sapeva
come andava a finire.
“C’era una volta a S. Andrea la famiglia ricca e felice di Stefanino Bonario, che aveva due
figli, di nome Giacomo e Cristoforo, uno di sette anni e l’altro di cinque. Ma la Fortuna invidiosa si
accanì contro di loro, e nel giro di pochi mesi morirono sia il padre Stefanino che la madre
Margherita. Così rimanevano soli i due bambini ancora in tenera età, sicuramente destinati a morire
in breve tempo, se tutti i terreni e le ricchezze che possedevano non avessero eccitato l’avidità dello
zio Giovanni, il parente più vicino, al quale piaceva mangiare e bere, esattamente come gli
dispiaceva di lavorare e fare fatica. Questo zio in miseria avrebbe distrutto in breve tempo tutto il
patrimonio del povero Stefanino, se non fosse intervenuto un altro zio buono e operoso, il mugnaio
Bartolomeo, che lavorava nel mulino di Besozzo vicino a Cocquio, e che, oltre ad amare
teneramente gli orfanelli, era anche una persona molto esperta degli uomini. Tanti ne aveva visti
passare al suo mulino con gli asini, a macinare il grano e la segale e a pestare le noci per fare l’olio.
Lo zio Bartolomeo chiamò in casa un famoso e autorevole scrivano e gli comandò di
scrivere con la sua penna d’oca una lunghissima lista delle case, dei terreni e di tutti i beni che
appartenevano ai due bambini, e poi chiese all’altro zio Giovanni se era disposto a versare una
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grande somma di monete d’oro e di argento come deposito. Giovanni avrebbe potuto ritirare tutti
questi soldi solo quando, diventati grandi i nipotini, avessero potuto entrare in possesso della loro
eredità.
Lo zio Giovanni, come è naturale, rifiutò e fu perciò smascherato, e non solo perché non
voleva, o non poteva, versare le monete, ma perché anche non intendeva più allevare i tre bambini”.
“Nonna, raccontami quali erano tutte le belle cose dei due bambini”.
La nonna Caterina, con un sospiro di fatica, incominciò:
Per primo una casa situata nel luogo di S. Andrea,
con un portico, una cantina e un solaio.
Un’altra casa con il cortile e l’orto con diverse piante di viti;
poi c’era la pezza della Strada Maggiore;
poi il terreno a viti detto Ravasina…
La nonna continuava imperterrita, anche se il piccolo Andrea aveva ormai socchiuso gli
occhi e respirava rapido e leggero, come fanno i bambini nel primo sonno.
Forse Caterina temeva che il bambino facesse solo finta di dormire, forse stava ricordando con
nostalgia la sua vecchia casa paterna, con tutti gli attrezzi della campagna e della cucina, che
conosceva uno per uno.
D’altra parte non aveva mai saputo come fosse effettivamente andata la storia: se lo zio Bartolomeo
avesse veramente restituito ai bambini le loro ricchezze e li avesse allevati come figli, o se, come gli
sembrava, aizzato dalla moglie, li avesse portati a Besozzo a servire al mulino, impossessandosi
delle loro ricchezze.
Dopo avere rimboccato le coperte, si allontanò silenziosa, socchiudendo l’uscio dietro di sé.
Ai nostri giorni quel vivace nipotino Andrea è diventato grigio e curvo, quasi come la sua
nonna Caterina.
A volte nelle lunghe nottate, quando si gira e si rigira nel letto senza riuscire a prendere sonno, gli
viene in mente la storia dei due orfanelli, ma arriva sempre fino al punto in cui la nonna raccontava
della pezza chiamata Ravasina. Poi c’è il buio più completo; e Andrea, invece di tranquillizzarsi e
dormire, si agita ancora di più, desiderando di arrivare alla fine della storia.
Se questo anziano signore avesse sul comodino il libro di Cocquio Trevisago, potrebbe soddisfare
tutta la sua curiosità, poiché proprio su questo libro, nelle righe che seguono, è scritto l’elenco
preciso e dettagliato di tutti i beni di Giacomo e Cristoforo. Lo ha scoperto per caso il mio socio
paleografo in un grande archivio di Milano, e ora vuole che io lo inserisca nel libro (ASMi, Fondo Notarile,
notaio Giovanni Andrea Besozzi, Filza N:13772, 27 febbraio 1579) .
Per non annoiare tutti gli altri lettori, passo rapidamente in rassegna i terreni sparsi fra Cocquio
e S. Andrea con nomi belli e suggestivi, come in fiore, in piasera, alla peza, sotto la torre, il
campazo e al quadrello. Ma voglio dare un elenco completo e particolareggiato dei beni mobili,
dato che è il più antico che possediamo, e certamente il più importante per conoscere con che cosa
vivevano i Cocquiesi del XVI secolo. Lo riscrivo più o meno come è stato scritto.
Jtem li infrascritti beni mobili cioe. Jn prima duoi lauezi di tenuta vno d’vna
segia et l’altro di meza segia, vna segia cierchiata di ferro,
vna caza, vno pairolo di tenuta di vna segia, vno pairolo pizinino
de lipre 3. onz^ 4. vno lauizolo picolino di tenuta de bocali 2.,
cugiali d’ottono n,° 3. vna cadena di focho, minestre n,° 4, et
piati n,° 4. di terra, vno tauolotto frusto di massaro vno ?sarolo
vna cassa con drento duoi mortali di legno, talieri n,° 7. vno botigiolo
d’olio voido, vna padella di arame frusta, vna cassa frusta, vno
243

staro frusto, vno vasello di tenuta de brente 17. con vno fondo nouo
vno vasello di tenuta de brente 10. vno vasello de brente 7. vno
vasello di tenuta de brente 4. frusto, vna brenta con cierchij 4
di ferro, vna bicocha, vno vasello de tenuta de br’ 9. vno
?a.cedirolo di aceto, vno vaseletto de brente 2. vno vaseletto de brente 3.
vno vaselazo de brente 3. vna tina de brente 11. vno vaselazo di brente 6.
vna caldera grande de pexo de lipr’ 11. computato il manico, vna
caldera de pexo de lipr’ 6. vna zapa, vna padella de castagne
vno falciono, due mesore di seghare vna chiuigia de carro,
vna tineuela de rastelli, vna code, vno cadenazo, vno dobier
di arato, vna ranza, vno tamonzello, vna segia rotta con duoi
ferri, il manico et la ferramenta di vn’altra segia, spinazi
duoi, vno di seda et l’altro di stopa, duoi sessi di carro, rotame
de ferro lipr’ 6. onz. 5. vno cierchio de ferro de vna carera de
peso de lipre 1. oz.12. bono, vno gabano de pano de casa de pretio
de libre 8. la ferramenta di vna gionchora, vno scagno, vna
cassetta de pobia, filo grosso lipr’ 7.½ filo di seda lipr’ 2/4
vna conchetta de vaselli, filo de ordura lipr’ 3. oz.4. vna casett...
vno pale di ferro de peso de lipre 5. ½ Drapi n,° 4. mezani, vn’
altro drapo nouo, vno cassono vno capello negro, vna salia
truchina listata di salia biancha, vno pare de fodrette con il
lauoro farazato, vna marna rotta, cauezi n,° 3. di tela ordita
di seda et tesuti di stopa di brente 48. vno cugnolo de ?toiri,
vn pare de martelli de ranze, braza 4.et q’r 1. di tela med,a
vno corona de ambri con 12 ambri gialdi, vna borsa de raso
uerdo, vno anello di argento, bacili n,° 3. d’ottono de peso
di filo
de lipre 5. grosse, duoi ghamiselli ^ de reghusono de peso
de lipre 5., vna marna, vna marnetta, vno bogiono, vn
treschi di battere nel era n,° 2, vno bogiono de ?carne
vna cassa, ole n,° 3. vn’olino, jtem vn credito peruenuto d’vno
pare de boui de scuti con 21 et mezo contra di tona del gaio
il quale ha assignato francesco caschiago per libre 100. jtem
peruenuto .................
vn’altro credito de scudi 9. et q’r 3. ^ contra di giouanni del gaio
due tine cerchiate di legno di tenuta di brente 24 frà tutte due
drapi 3. frusti, et vn’altro rotto, due lettere de .........,
vno cassono de noce frusto, cossini n,° 3. et vno piumazo de
peso de lipr’ 1. q’r 3. vn’altro piumazo con vno sachetto de
pene de peso de lipr’ 9. vn’altro piumazo de pene de peso
de lipr’ 9, vna fodra de folie, vno letto di pene de
peso de lipr’ 26. ½ vn’altro letto di pene de peso de
lipr’ 30. q’r 3. lanzoli n,° 9. vn’altra fodra de letto vna
seruieta noua de filo de seda de brente 3. q’r 3. vna toualia
d’ordura de brente 3. vno sughacò di seda nouo, due banche…
Niente male come filastrocca! Sfido chiunque a restare sveglio dopo la seconda o la terza riga;
a meno che ad ascoltarla sia un lettore appassionato di vecchie storie, sicuramente incantato da
questa interminabile accumulazione, nella quale l’elencazione dei nomi, portata avanti sino ad una
paradossale lunghezza, si risolve in una sorta di inventario della realtà: una enciclopedia disordinata
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di tutto ciò che esiste nel mondo di un contadino possidente dei tempi andati. Solo il grande
Rabelais riuscirebbe a fare altrettanto.
Se fosse ancora al mondo la nonna Caterina, ci spiegherebbe per filo e per segno il significato
di tutti i vari oggetti, poiché il nipote ne ha già dimenticati alcuni.
Ecco una possibile traduzione, che riporta tra virgolette le parole che non siamo riusciti a
comprendere, in attesa che qualche anziano di Cocquio ce le spieghi:
Inoltre i seguenti beni mobili cioè: due laveggi di capacità uno di una
secchia e l’altro di mezza secchia, un secchio cerchiato di ferro,
un mestolo, un paiolo di capacità di una secchia, un paiolo piccolo
di libbre 3 once 4, un laveggio piccolo di capacità di boccali 2,
cucchiai d’ottone n.° 3, una catena da camino, fondine n.° 4 e
piatti n.° 4 di terracotta, un tavolino usato da massaro, un ?sarolo
una cassa con dentro due mortai di legno, taglieri n.° 7, una bottiglietta
d’olio vuota, una padella di rame usata, una cassa usata, uno
staio usato, uno vaso di capacità di brente 17 con un fondo nuovo,
un vaso di capacità di brente 10, un vaso di brente 7, un
vaso di capacità di brente 4 usato, una brenta con cerchi 4
di ferro, una “bicocca”, un vaso di capacità di brente 9, un’
acetiera, un vaso di brente 2, un vaso di brente 3,
un vaso di brente 3, un tino di brente 11, un vaso di brente 6,
un caldaro grande di peso di libbre 11 compreso il manico, un
caldaro di peso di libbre 6, una zappa, una padella per castagne,
un falcione, due falci per segare, una caviglia da carro,
una tinivella di rastrelli, una cote, un catenaccio, un dobiere
di aratro, una falce da fieno, un timoncello, un secchio rotto con due
ferri, il manico e la ferramenta di un altro secchio, “spinazzi”
due, uno di seta e l’altro di stoppa, due “sessi” da carro, rottame
di ferro libbre 6 once 5, un cerchio di ferro di una carriola del
peso di libbre 1 once 12 buono, un gabbano di panno casalingo del prezzo
di lire 8, la ferramenta di una “giunchera”, uno sgabello, una
cassetta di pioppo, filo grosso libbre 7.½, filo di seta libbre 2/4,
una conchetta di vaselli, filo da ordito libbre 3 once 4, una casett...,
un palo di ferro del peso di libbre 5.½, drappi n.° 4 mezzani, un
altro drappo nuovo, un cassone, un cappello nero, una saglia
blu listata di saglia bianca, un paio di foderine con il
lauoro “farazato”, una marna rotta, cavezze n.° 3 di tela ordita
di seta e tessuta di stoppa di braccia 48, un cuneo di ?toiri,
un paio di martelli per le falci, braccia 4 e quartari 1 di tela “med,a”
una collana d’ambra con 12 ambre gialle, una borsa di raso
verde, un anello d’argento, bacinelle n.° 3 d’ottone del peso
di libbre 5 grosse, due camicette di filo di ravizzone del peso
di libbre 5, una marna, una marnetta, un boggione,
treschi per battere nell’aia n.° 2, un boggione di ?carne
una cassa, olle n.° 3, un’olla piccola, inoltre un credito acquisito di un
paio di buoi di scudi 21 e mezzo verso Tona del Gaio
il quale ha “assegnato” Francesco Casciago per lire 100, inoltre
un altro credito di scudi 9 e quartari 3 acquisito verso Giovanni del Gaio,
due tini cerchiati di legno di capacità di brente 24 fra tutte e due,
drappi 3 usati e un altro rotto, due lettiere di .........,
un cassone di noce usato, cuscini n.° 3 ed un materasso del
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peso di libbre 1 quartari 3, un altro materasso con un sacchetto di
piume del peso di libbre 9, un altro materasso di piume del peso
di libbre 9, una fodera de ?foglie, un letto di piume del
peso di libbre 26.½, un altro letto di piume del peso di
libbre 30 quartari 3, lenzuoli n.° 9, un’altra fodera da letto, una
salvietta nuova di filo di seta di braccia 3 quartari 3, una tovaglia
“d’ordito” di braccia 3, un fazzoletto di seta nuovo, due panche
Misure:
di peso, libbra gr.327, libbra grossa gr.762, oncia gr.27, quartaro=¼ di libbra
di liquidi, brenta l.75,5, secchia l.12,6, boccale l.0,79
di aridi, staio l.18,3
di lunghezza, braccio cm.60
Nomenclatura:
laveggi, recipenti di pietra, che servono anche per fare da mangiare, in uso nella Val
d’Ossola e anche nella Val Chiavenna, sagomati col tornio, l’uno più piccolo
dell’altro, da un unico blocco di pietra (ad es. la pietra ollare).
staio, qui significa l’oggetto, una cassetta di legno usata per misurare il grano della
capacità di uno staio
brenta, qui significa l’oggetto, uno contenitore ovale di legno cerchiato di ferro della
capacità di una brenta
tinivella, forse era un grosso rastrello usato per tracciare i solchi
timoncello, il dispositivo per attaccare le bestie da traino al carro
conchetta di vaselli, con ogni probabilità il recipiente piatto che si mette sotto alle
botti per raccogliere il vino che dovesse cadere per terra
saglia, un tipo di stoffa
treschi, i bastoni legati ad una corda che servivano per battere i cereali sull’aia
dobiere, candelabro a due manici
marna, cassetta di legno dove si impastava il pane
martelli da ranza, per martellare le lame delle falci
boggione, tinozza o mastello di legno che serviva per il bucato, per lavarsi o anche
per salare la carne
fodera de ?foglie, molto probabilmente era il “paiùn”, e cioè il materasso di foglie di
meregone.

Altri elenchi del genere si trovano in documenti più tardi, ma in essi i vari oggetti sono
raggruppati in base alla loro collocazione nei vari locali (V. sopra, Abitare in campagna). Anche così,
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l’impressione che ne ricaviamo è quella di una indistinguibile mescolanza fra le più varie cose della
vita, ricapitolate in un carnevalesco accumulo e in un irriverente accostamento dei lati più
contrastanti dell’esistere.
Dalla casa del fu Stefanino non si butta via assolutamente niente: il concetto di rifiuto da gettare in
discarica è l’invenzione tarda di una società come la nostra, che al posto di usare le cose è costretta
a distruggerle. Nell’antico paese tutto si accumula, perché tutto può servire al momento opportuno,
dalla cassa sfasciata, alla ferraglia ruggine, alla bottiglia vuota, al filo di spago, alla pentola bucata,
al pezzo di stoffa,…
La casa Bonario è un mondo dove nulla si crea e nulla si distrugge, dove la stalla, la cantina e la
cucina sono i diversi aspetti di un’ unica dimensione, dove la vita non è frammentata in rigidi
scompartimenti. Insomma la sua casa non è che un microcosmo della totalità del paese.
A questo punto mi resta solo di sperare che il vecchio Andrea si sia addormentato, perché,
nonostante tutta la mia buona volontà, non ho trovato da nessuna parte come sia veramente finita la
storia dei due orfanelli di S. Andrea.
Se invece è ancora sveglio e ha ancora voglia di leggere, potrà trovare altre interessanti notizie su
Giacomo e Cristoforo Bonario.
Quanto a Cristoforo fu uno dei promotori della parrocchia di S. Andrea (un Giacomo Bonario,
riportato nell’elenco dei rappresentanti della comunità, risulta figlio del fu Francesco, e non di
Stefanino).
Gli stessi Bonario possiedono i terreni intorno alla chiesa di S. Andrea, e sono richiesti da parte del
visitatore arcivescovile di concedere il passaggio intorno ad essa.
Un altro Giacomo (sempre se di lui si tratta) è quel sindaco che viene destituito, insieme a
Francesco Bernardino Bossi, dopo un alloggiamento di soldati, in circostanze poco chiare (V. sopra, La
guerra): Elisabetta Comolli, la domestica usufruttuaria del fu notaio Giovanni Andrea Besozzi, aveva
avuto la sgradita incombenza di ospitare vari soldati di passaggio. E’ lecito sospettare che i Besozzi
di Cocquio abbiano voluto far pagare un conto salato ai due promotori della parrocchia di S.
Andrea.
E’ solo un sospetto, e comunque sono questioni che possono interessare solo al vecchio
Andrea.
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Incomincia la

Parte terza
con la quale si traccia un ritratto del paese di antico regime, sulla scorta di numerosi documenti dall’età di Liutprando
a quella di Maria Teresa.
Tali documenti accompagnano la lunga vicenda di due comuni di campagna, destinati ultimamente a diventare uno
solo.
Segue nel Laboratorio la lettura e l’interpretazione dei documenti relativi ai singoli punti del Profilo.

PERCORSO STORICO, DAL PASSATO REMOTO AL PASSATO RECENTE
Profilo

1. Memorie dal sottosuolo
Un impossibile passato romano
La terra dei morti
2. Santi e guerrieri alla conquista del paese
Le decime di Trevisago
I luoghi dei santi
Una chiesa recuperata alla memoria
Zanone di Cocquio
Il famoso vasso Eremberto
La chiesa dei Besozzi di Carnisio
3. Il comune rurale
Il comune, ovvero i nobili e i vicini
Il comune nelle carte arcivescovili
Il comune dei notai
4. L’epoca parrocchiale
Separati in parrocchia
La nuova parrocchia di S. Andrea (1606)
Anche Carnisio diventa parrocchia
5. Inventario dell’antico regime
Un paese con due comuni: Cocquio e Trevisago

Laboratorio

1. Memorie dal sottosuolo
1.1 I vicani scolpiti su pietra
1.2 La terra dei morti
2. Santi e guerrieri alla conquista del paese
2.1 I santi distruttori
2.2 La Pieve di Brebbia
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2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

I loca sanctorum
Il diploma del re Liutprando
San Siro e San Giorgio
I feudatari del Sacro Monte
Il vasso Eremberto
La donazione di Giacomo Besozzi
I beni di Santa Maria di Carnisio

3. Il comune rurale
3.1 I nobili e i vicini
3.2 Il comune nelle carte arcivescovili
3.3 Il comune dei notai
4. L’epoca parrocchiale
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Verso Cocquio Trevisago
La chiesa di Cocquio e le indulgenze
L’indipendenza di S. Andrea con Trevisago inferiore
I difficili esordi della parrocchia di S. Andrea
Carnisio da luogo a parrocchia: storie di antichi dissapori

5. Inventario dell’antico regime
5.1
5.2
5.3
5.4

Lo stato sovrano: visite al paese settecentesco
La visita del sindaco fiscale sul fiume Bardello
La visita del cardinale alle tre parrocchie di due comuni
La visita del delegato della Real Giunta ai comuni di Cocquio e
Trevisago

Integrazione 1
La prima descrizione della chiesa di San Giorgio
Integrazione 2
Gli ordini di polizia rurale
Integrazione 3
Antiche notizie sulla chiesa di S. Andrea
Integrazione 4
Cristoforo Besozzi e il terribile cardinale
Integrazione 5
Le interminabili “grane” della parrocchia di S. Andrea
Integrazione 6
Il bosco e la selva
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Profilo

1. Memorie dal sottosuolo
Un impossibile passato romano
Anche se i primi documenti che possediamo di Cocquio e Trevisago sono posteriori all’anno
Mille, nessuno potrebbe negare che la loro esistenza sia di gran lunga anteriore.
Alcuni paesi della nostra zona vantano sul loro territorio dei reperti preistorici, che col paese non
hanno nulla a che vedere, ma che vengono comunque interpretati come un’originaria possibilità di
vivere e abitare in un certo ambiente.
Molti altri paesi vantano delle iscrizioni latine dell’età romana su pietra, accuratamente decifrate e
conservate.
Il nostro paese non possiede né resti preistorici né iscrizioni romane, per sua e nostra sfortuna.
Non mi risulta infatti che ne siano state trovate in territorio di Cocquio Trevisago, anche se sono da
tempo note quelle rinvenute in paesi vicini, come Besozzo, Brebbia, Angera.
A Brebbia, ricordiamo il vilicus Asellio (un fattore il cui nome richiama subito quello di un piccolo
somaro), che, pur non avendo compiuto nulla di storicamente rilevante, offrì però un’ara per la
salute del padrone.
A Besozzo, fino al 1916, esisteva un’ara a Mercurio, utilizzata come sostegno per un tavolo
da giardino, ordinata e pagata da un tale Massimo Esorazio per sciogliere un voto secondo il
rito (A. GIUSSANI, Rivista Archeologica Comense, 1907, p. 216) .
Altre iscrizioni, sempre a Besozzo sono dedicate a Vulcano, Ercole, Libero ( v. C. I. L., parte II, regione XI) .
Ma le epigrafi più frequenti nel Varesotto sono quelle dedicate alle Matrone, delle quali se ne
trovano a Brebbia, Besozzo e soprattutto ad Angera.
La matrona presso i Romani, non è una donna qualsiasi, ma è una rispettabile madre di famiglia,
quella che in casa fa filare tutto a dovere, e, se è il caso, mette in riga anche l’autorevole consorte in
cerca di avventure extraconiugali: i Romani la chiamavano Giunone.
“E’ chiaro che le Matrone celtiche sono divinità epicorie (indigene) distinte dalle Giunoni
specialmente nelle Gallie ed in Germania donde il loro culto si diffuse in tutta la Gallia Cislpaina
[cioè da noi], dove furono venerate quali tutrici dei pagi, dei vici e dei poderi dei quali presero
altresì l’aggiunto appellativo” (BIONDELLI, cit. in R. L. BRUNELLA, Frammenti di storia besozzese, Tipografia Arcivescovile
dell’Addolorata, Varese, 1960, p. 28) . Sono, in pratica, le divinità che proteggono la terra in cui sono venerate.
Quando dalle nostre parti arrivarono i Romani le divinità femminili tutrici dei luoghi furono
interpretate senza difficoltà con il nome di Giunone, come ci dice l’iscrizione di Besozzo dedicata
alle Matronis Iunonibus (C. I. L., V, 5450).
Queste matrone sono indissolubilmente legate al paese in cui sono venerate, poiché sono le madri
comuni a tutte le famiglie del villaggio, che solo nella comune discendenza trovano il loro nome e
la loro stretta parentela. Ogni comunità, in pratica, venera la propria madre comune, il cui nome
proprio è lo stesso nome del villaggio.
Un discorso analogo va fatto per la vergine Minerva (come i Romani la chiamarono), un’altra
divinità femminile che ritroviamo nella nostra zona come un’interpretazione ed un’ ulteriore
fisionomia delle originarie dee - madri o matrone, diffuse fra i Celti transalpini e cisalpini.
Un po’ ovunque si ricordano templi a lei dedicati (a Comerio, Gavirate, Brebbia, Besozzo, Velate
etc). Questi templi si trasformano, col cristianesimo proveniente dalla città, in chiese di Santa
Maria, conservando, come a Brebbia, le antiche lapidi nei muri recenti.
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Niente di tutto ciò è stato riportato alla luce nel nostro paese. Forse Cocquio Trevisago a
quei tempi era un po’ periferico e poco romanizzato, oppure, più semplicemente, nessuno ancora ha
scoperto le iscrizioni, che giacciono sconosciute da qualche parte sotto terra.
Eppure c’è chi pensa che la torre di Trevisago risalga proprio all’età della conquista romana.
Leggiamo nel Chronicus di Carnisio:
Questi fortilizi e ruderi di torri possono anche essere avanzi di quel
complesso di opere militari che i Romani, fin dai tempi delle conquiste di
Cesare, avevano costruite per il possesso della regione e per contrastare
possibili irruzioni dal settentrione, servendo per la difesa e per l’offesa ed
anche da telegrafo ottico.
In realtà la torre, quella almeno attualmente esistente, potrebbe risalire ai secoli XII e XIII,
all’epoca dell’affermazione nella zona della famiglia dei da Besozzo, come dimostrano la struttura
muraria e le caratteristiche costruttive. Queste fortificazioni erano generalmente ad uso di nobili
guerrieri locali, di cui i da Besozzo sono per l’appunto i massimi esponenti nei loro vari rami
famigliari. La scoperta archeologica di armi barbariche nelle vicinanze del rudere, consentirebbe di
anticipare la datazione al IX-X secolo.
Anche se non è per sé assurdo pensare ad altre costruzioni precedenti dell’età romana, questa tesi
risulta infondata, fino a quando ulteriori scavi archeologici possano provarlo (Cfr.C. FRIGERIO, P. G. PISONI,
Tracce di sistemi difensivi verbanesi nell’Alto Medioevo, in “Verbanus”, 1979, n. 1; M. TAMBORINI, Castelli e fortificazioni del territorio varesino,
Varese, 1981, pp.116-117).

E ancora, c’è chi afferma che a Cocquio ci furono dei campi militari, ai tempi della spedizione
di Giulio Cesare in Gallia nel I secolo a. C. (v. Il borgo La chiesa L’organo, Cocquio Trevisago, 8 dicembre 1997, p. 7).
Anche a noi piacerebbe crederlo, ma non lo possiamo storicamente provare, in mancanza di precisi
riscontri archeologici e documentari.

La terra dei morti
In un libro di storia paesana non sembra né opportuno né conveniente invidiare troppo le
epigrafi latine dei paesi vicini; tanto più che consegnano alla memoria il fedele servilismo di un
fattore di Besozzo nei confronti di un padrone terriero, che con ogni probabilità è un milanese
romanizzato, oppure conservano le tracce di un tempio di una dea locale, latinizzata in Minerva, dal
quale proveniva tutto il prestigio politico della capitale del distretto amministrativo (pagus) di
Brebbia.
Il nostro paese può invece vantare i resti più antichi di una comunità paesana nel suo significato più
letterale, senza pretese celebrative o letterarie: il paese arretrato e silenzioso, che nella storia lascia
di sé delle tombe e dei cimiteri antichissimi.
Dopo sporadici ritrovamenti ottocenteschi, nel 1986 è stato riportato alla luce un cimitero del I
secolo dopo Cristo, in occasione di uno scavo in località Vigana per le fondamenta di un complesso
residenziale. Sono tombe “povere” a pozzetto in cui i contadini riponevano con cura i loro morti
con quelle semplici suppellettili, come anfore e ciotole, che potevano loro servire nella nuova vita
del paese dei morti. Sono opere realizzate non per essere ricordate dai posteri, ma solo per assistere
i morti nelle loro quotidiane necessità.
L’ubicazione in via Vigana aggiunge un elemento assai significativo alla scoperta, poiché con il
nome Vigano si intendeva il complesso delle terre comuni che appartenevano alla comunità di
villaggio (e cioè il vico). In seguito il nome è rimasto per indicare quei terreni, anche quando furono
privatizzati.
Se è così, i documenti più antichi del paese ci portano al suo centro e alla sua origine storica: una
terra alla quale un comunità si lega in modo profondo e durevole, non solo sviluppando attività
agricole di sussistenza, ma celebrando al tempo stesso i riti funebri, idonei a garantire la
comunicazione fra vivi e morti, legati da vincoli di parentela e dalla comune appartenenza alla terra.
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Il contadino, che non è in grado di leggere le iscrizioni del potere politico e militare, comprende con
affetto e venerazione i segni muti del suo villaggio che vive ancora dopo la morte.
Questi tenaci legami della comunità paesana resisteranno, evolvendosi in nuove forme culturali,
lungo tutta la sua millenaria storia.
Il cimitero di Vigana è quello di una comunità contadina che non intendeva affatto lasciare
un monumento a futura memoria.
Sarebbe un’operazione azzardata attribuirle il nome di vico, poiché non tutti gli insediamenti di
campagna in età romana possono avere questa precisa qualifica, ma solo quelli che risalgono ad un
precedente popolamento celtico, se non ancora più antico. Sono comunità con un’organizzazione
interna ed un esclusivo ambito territoriale che si manterranno autonome nelle varie epoche
successive fin quasi ai nostri giorni, almeno fino a quando tutte le terre possedute collettivamente
dal villaggio furono privatizzate.
D’altra parte, sarebbe ancor più scorretto negare che sia esistita nel nostro territorio una
comunità di villaggio prima dell’arrivo dei Romani, anche in assenza di esplicite testimonianze. I
diretti interessati non avevano alcun motivo di dichiarare i loro diritti su una terra che apparteneva
loro, e alla quale essi appartenevano, in virtù di antichissime tradizioni.
Furono i conquistatori, non i residenti, a dare il nome di vici ai villaggi sparsi dell’area insubrica,
rispettandone comunque le autonomie e latinizzando i nomi propri originari.
I colti visitatori romani e greci (come Catone, Polibio e Strabone) trattarono con disprezzo nei loro
libri queste primitive comunità, assai lontane, a loro giudizio, dalla civiltà a cui era arrivata Roma.
E’ comprensibile perciò che molti villaggi vissero per secoli ignorati dagli scrittori, senza lasciare
alcuna altra traccia che anonimi cimiteri. Solo di pochi villaggi conosciamo i nomi scolpiti su
colonne, cippi e altari consacrati alle divinità vicane, protettrici della comunità, ma i più non hanno
avuto questo privilegio.
Così crediamo sia silenziosamente vissuto il nostro villaggio, situato in località Intelo San
Bartolomeo, che si trovava in un luogo fertile e appartato, poco distante dalle importanti vie di
comunicazione che tanto interessavano ai consoli romani.
Pur essendo una località importante per le riunioni festive dei vari villaggi circostanti, il vico di
Intelo era, per sua fortuna, poco adatto alla costruzione di accampamenti o fortificazioni. E mai gli
antichi vicani avrebbero scelto di insediarsi dove fu costruita la torre sottostante, certamente in
posizione strategica, ma insalubre e paludosa.
Per questa condivisibile preferenza non ebbero mai l’onore di vedere scolpito il loro nome su
qualche sasso monumentale.

253

254

2. Santi e guerrieri alla conquista del paese
Il paese entra nella storia
La comunità di villaggio costituisce, a nostro giudizio, l’elemento originario che ha
determinato la fisionomia del paese in tutta la sua storia.
Dobbiamo comunque costatare che di per sé essa non ha lasciato documenti storici di rilievo; e
compare nelle antiche carte solo per iniziativa di nobili guerrieri che affermano con la forza dei
notai i loro diritti acquisiti.
In più di mille anni il paese di Cocquio Trevisago ha lasciato di sé una debolissima memoria,
contenuta in tre o al massimo quattro documenti.
Vari sono invece i documenti che ci hanno lasciato i canonici della pieve di Brebbia insieme agli
arcivescovi milanesi, i monaci filo longobardi del monastero di S. Pietro a Pavia e i feudatari
carolingi della chiesa di Santa Maria del Monte di Velate. In alcuni di essi compare anche il nostro
paese, o come terra da sfruttare, o come località strategicamente interessante. Sicuramente la
comunità di Cocquio avrebbe preferito rinunciare a tanta celebrità, che le costava tasse e controlli di
vario tipo.
Se vogliamo continuare nel nostro lavoro, dobbiamo per forza spostare l’attenzione sugli
avvenimenti e sugli uomini che hanno mutato la immobile vita del villaggio.
La storia locale è infatti principalmente opera di potenti intrusi, che sin dall’epoca romana si sono
affiancati agli antichi abitanti del villaggio. Questi ultimi della storia scritta avrebbero fatto
volentieri a meno.
Accanto alle terre comuni troviamo ben presto delle proprietà signorili che, a vario titolo,
contribuiscono alla ricchezza e al prestigio delle classi dominanti delle successive epoche, e che
occupano, guarda caso, i terreni più produttivi. I terreni dei “comunisti” si estendono invece sui
boschi e pascoli che occupano le zone di confine fra i comuni: come fra Cocquio e Trevisago, che
possiedono per lunga tradizione le stesse terre comuni.

Le decime di Trevisago
Del paese per molti secoli si può solo provare sui libri di storia che fa parte di istituzioni extra
territoriali; anzitutto della pieve di Brebbia, un distretto amministrativo rurale (pago) dipendente da
Milano; la quale città nel IV secolo dopo Cristo è la capitale dell’Impero romano di Occidente,
proprio quando il Cristianesimo diventa la religione ufficiale dello stato.
Da Milano il 19 febbraio 355 l’imperatore Costanzo II emanò un editto in base al quale tutti i templi
pagani dovevano essere chiusi al culto.
I piccoli vici intorno a Brebbia non furono interessati subito dall’editto, poiché le prime demolizioni
avvennero in città e, solo in seguito, anche nei pagi. A Brebbia, per esempio, secondo la tradizione,
nel 387 fu demolito l’antico tempio di Minerva e al suo posto fu costruita la chiesa di Santa Maria,
confinante alla quale fu costruita l’attuale chiesa di San Pietro nel secolo XII. Ciò avvenne per
opera dei santi Giulio e Giuliano, fondatori di ben cento chiese nelle zone a cavallo fra la
Lombardia ed il Piemonte.
In quegli anni Milano fu presa d’assalto da popolazioni germaniche guerriere che ormai
varcavano facilmente i confini dell’Impero, in cerca di nuovi territori per insediarsi e vivere più
agiatamente.
Per sfuggire ai pericoli delle razzie e delle pestilenze, molti milanesi sfollarono dalle nostre parti per
respirare aria buona e difendersi dall’invasione, e portarono dalla loro città la moderna religione
cristiana.
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Il vescovo di Milano dovette pertanto mantenere anche in località rurali dei sacerdoti residenti nella
chiesa della pieve. Nacque in tal modo la necessità da parte della comunità dei fedeli di provvedere
al sostentamento del clero attraverso la decima sacramentale, che rappresenta un contributo da
versare come tassa, pari ad una parte (non necessariamente la decima) di tutti i raccolti: questo uso,
divenuto obbligatorio dalla fine dell’VIII secolo durò da noi più di mille anni fino al 1881,
lasciando dietro di sé una imponente mole di documenti.
Trevisago era un terreno interamente decimabile e compare, come tale, nelle controversie che
accompagnarono le riforme di San Carlo nel XVI secolo.
In pratica nessuno voleva più pagare decime, o comunque non versarle alla curia arcivescovile.
Il lettore che non ha troppa fretta può informarsi di chi, di come, di quando e a chi si
pagavano queste decime. Conoscerà anche dei singolari personaggi del suo paese, come Bartolomeo
Ciglia e mastro Tommaso della Caldana, chiamati come autorevoli testimoni in un improvvisato
processo di San Carlo (v. Parte Seconda).
Gli altri lettori non devono fermarsi al secolo XVI, poiché la pieve, divenuta feudo e organo
amministrativo, durò ancora per alcuni secoli fino all’arrivo di Napoleone in Italia.

I luoghi dei santi
A questo punto si deve nuovamente ritornare indietro nel tempo, e precisamente nel VI
secolo.
La storia non è un romanzo a puntate, di cui si cerca di arrivare a tutti i costi alla fine: bisogna
andare avanti e poi spesso tornare indietro, perché insieme agli avvenimenti vanno esaminati i
fenomeni di lunga durata, che, nella fattispecie, hanno delle dimensioni veramente bibliche.
Milano, ex capitale dell’impero, è semidistrutta e non ricostruibile nell’immediato, dopo aver
subito ben tre successive devastazioni ad opera degli Unni, dei Burgundi e dei Goti.
Quando arrivano i nuovi dominatori Longobardi, preferiscono stabilire il palazzo del re a Pavia.
In questo periodo il nostro paese incomincia a fare parte del contado (o meglio, del giudicato)
del Seprio, pur facendo sempre parte della pieve di Brebbia.
Anche qui si è di fronte ad un fenomeno di lunghissima durata. Dopo circa mille anni i consoli di
Cocquio e Trevisago saranno ancora costretti a prestare giuramento presso la Banca Criminale del
Vicariato del Seprio con sede Gallarate con un versamento annuo di 22 soldi e 6 denari, forse senza
sapere bene il perché.
Questi barbari Longobardi hanno un grande fiuto per la politica.
Dopo i primi contrasti con la gerarchia ecclesiastica fedele a Roma (all’inizio si professano infatti
ariani), i re e i guerrieri comprendono immediatamente che il loro potere potrà affermarsi
stabilmente solo in sinergia con gli ecclesiastici romanizzati.
I chierici sanno leggere e scrivere, i guerrieri sanno fare la guerra: gli uni hanno bisogno
degli altri. I nobili longobardi sanno anche che il potere politico si impone sui sudditi in forme
simboliche e sacrali. Riusciranno agevolmente a tenere sottomesse le popolazioni, solo se
eserciteranno il potere in nome e per conto di santi potenti, che sacerdoti e monaci hanno fatto
conoscere anche nelle più sperdute campagne. Oltre alle chiese delle pievi, i Longobardi
costruiscono in proprio centri di culto, intitolati ai loro santi guerrieri preferiti, come Giorgio,
Michele e Martino, e naturalmente Santa Maria. Dalla cima delle sacre alture badano che i contadini
lavorino in pace e che non arrivino nuovi popoli invasori.
Sono i loca sanctorum.
A Pavia proprio adiacente al palazzo del re (ad portam palatii), si può dire “porta a porta”,
sorge il monastero agostiniano di S. Pietro in Ciel d’Oro.
Il re Liutprando, che per regnare ha assolutamente bisogno di controllare la viabilità dal centro alla
periferia, decide di avvalersi dei servigi del potente monastero e gli assegna, in cambio, sotto forma
di donazione, una lunga lista di terre ville mansi e chiese in posizioni strategiche.
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Egli unisce l’utile e il dilettevole, perché i monaci gli hanno anche assicurato un posto speciale in
Paradiso.
Nasce così, nel 712, il famoso diploma di Liutprando.
Sono ovviamente gli stessi notai del monastero, dato che il re e i suoi guerrieri sono completamente
analfabeti, che gli stendono il lungo e complicato atto. Ed è grazie alla penna (d’oca) di un monaco
dello scriptorium pavese che una pergamena “usa e... conserva in eterno” ha tramandato lo strano
nome Trauzago, che oggi tutti leggiamo come Trevisago.
Cosa ne sapevano a Pavia quei monaci di Trevisago? E in che modo l’hanno appreso? Forse da
qualche arimanno illetterato che non riusciva a pronunciare bene tutte le vocali e le consonanti.
Più semplicemente il nome potrebbe essere stato storpiato dai successivi copisti. Pare infatti che
l’antica pergamena sia stata carbonizzata dai terribili Ungari che saccheggiarono Pavia nell’820, ma
i monaci, di ottima memoria, hanno continuato a tramandare l’atto e farselo confermare dai
successivi re ed imperatori.
Trevisago è in buona compagnia di Gemonio, Caravate, Cuveglio, Orino ed Azzio.
Mentre la storia di Cocquio è inseparabile da quella di Gavirate, quella di Trevisago è inseparabile
da quella dei comuni della Pieve di Cuvio, anche quando sarà separato da essi dalla linea di confine
della diocesi milanese. Le terre di Trevisago saranno, almeno fino al Settecento, messe a coltura da
massari e proprietari dei comuni limitrofi.
Alcuni secoli dopo il diploma di Liutprando, e precisamente nel 1181 - 1182, i terreni e le chiese del
monastero pavese saranno vendute a dei privati, di cui conosciamo i nomi: Lamberto di Caravate e
Giacomo di Trevisago, ma ancora per lungo tempo le terre appartenenti alle chiese saranno
assegnate a dei preti scelti dall’abate di S. Pietro in Ciel d’Oro.
Il posto era particolarmente ambito perché dava la possibilità di godere dei beni della prebenda, e
cioè di tutti i diritti e i terreni connessi alla chiesa.

Una chiesa recuperata dalla memoria
Ricordo lo stupore con cui una sera gli amici del paese appresero la notizia del duecentesco
libro dei santi di Goffredo da Bussero: In plebe bribia loco triuixago ecclesia sancti syri.
San Siro? Mai sentito nominare. Guarda che ci sarà un errore. Forse è un altro nome della chiesa di
San Giorgio (questa sì che la conosciamo). E così via.
Non era una svista o un equivoco, poiché la stessa chiesa, con lo stesso nome, ce la ritroviamo in
varie carte sia dell’Archivio di Stato di Milano che della Curia Arcivescovile.
San Siro è il vescovo protettore della città di Pavia. Che cosa centri con Trevisago mi sembra di
averlo chiarito.
La presenza pavese ci ha lasciato una impareggiabile trilogia: San Pietro in Gemonio,
Sant’Agostino a Caravate e San Siro a Trevisago: ma uno dei tre vertici è scomparso senza lasciare
traccia. La chiesa di Trevisago è crollata, quasi in diretta, al tempo della visita pastorale di un
collaboratore di San Carlo nel 1578, consegnando la sua memoria solo a documenti d’archivio.
Erano tre chiese che accompagnavano, con lo splendore della grande architettura, il percorso dalla
Valcuvia a Leggiuno e al Lago Maggiore: S. Pietro, come il monastero di Pavia; S. Agostino come
il santo ivi sepolto; S. Siro come il protettore della città padana.
Questi centri di culto e di potere continuarono la loro esistenza anche dopo il tramonto della
dominazione longobarda sotto la protezione della nuova classe dirigente di origine franca.

Zanone di Cocquio
Per trovare Cocquio nella storia dobbiamo seguire un’altra strada e precisamente il sentiero
varesino, che collega a mezza montagna Orino con Velate e Cabiaglio. Siamo nel 1170.
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Quelli furono anni critici per il comune milanese, già abbastanza forte da estendere il suo dominio
nel contado e ancora troppo debole per resistere all’esercito dell’imperatore Federico il Barbarossa.
La città fu distrutta nel 1162, con l’entusiastico apporto di Varesini e Comaschi, ma fu prontamente
ricostruita. Nel 1176 la Lega Lombarda affrontava e sconfiggeva provvisoriamente a Legnano
l’esercito imperiale. Nel 1183 la pace di Costanza metteva d’accordo tutti e nessuno.
Cocquio compare nella storia proprio in queste circostanze. Ma, per carità, non si deve per
questo credere che abbia avuto una parte, nemmeno da comparsa, in tutti questi epici
avvenimenti. O perlomeno, non abbiamo prove in tal senso.
A Cocquio si trovavano dei terreni che appartenevano ad una vedova nobildonna di un certo Loterio
di Velate, e che era alla prese con le guardie di finanza del comune di Milano, intenzionate a
“devastare” le sue terre.
Lei, come i suoi due figli “banditi” nei boschi del Campo dei Fiori, e come molti nobili di Velate, i
Milanesi non li poteva assolutamente sopportare. Meglio un imperatore lontano di un esattore
vicino e prepotente.
Non vogliamo togliere al lettore la soddisfazione di sapere come la faccenda vada a finire, nella
sentenza del console milanese, che si trova fra le pergamene dell’Archivio del Sacro Monte di
Varese.
Queste pergamene ricordano anche nel 1185 il primo illustre abitante di Cocquio, dal severo
nome di Zanone “fu Enrico di Caravate del luogo di Besozzo”. Insieme ad un socio di Velate,
Zanone vende alla chiesa di Santa Maria di Velate alcuni terreni, di cui contestualmente diventa
feudatario dietro pagamento annuo di un tributo di 20 soldi.
Erano tempi duri per i piccoli possidenti, sottoposti a continue violenze ed angherie da parte dei
pezzi grossi e persino dai poteri costituiti. Molti di loro non ebbero altra via che di raccomandarsi a
potenti chiese e monasteri per motivi religiosi, ma anche per avere sicurezza e protezione,
naturalmente con il pagamento del relativo “pizzo”. Dall’altra parte il Comune e l’arcivescovo di
Milano avevano bisogno di un sempre maggiore controllo anche nelle località di campagna,
soprattutto quelle in posizione strategica e potevano esercitarlo tramite uomini d’onore come
Zanone.
Così si creavano saldi rapporti personali di tipo feudale che cementavano una società ancora in
cerca di stabilità nel mezzo di sconvolgimenti e di lotte fratricide.
Vorrei tanto che il mio archivista scoprisse che Zanone sia uno dei capostipiti dei Besozzi di
Cocquio; ma forse gli chiedo l’impossibile.
Il famoso vasso Eremberto
Che cosa ci ha insegnato la storia? Che il potere politico può essere esercitato all’interno
della sfera religiosa, e che clero e nobiltà formano indissolubilmente un’unica classe di governo: del
resto, anche il comune rurale concepisce la sua esistenza all’interno di questo quadro istituzionale,
pur rivendicando immemorabili diritti.
Le chiese che sorgono nei paesi rappresentano i simboli architettonici di quello stretto legame fra il
potere ed il sacro, che si esercita sulla totalità della comunità, non solo dei vivi ma soprattutto dei
morti. La chiesa ospita le reliquie di un santo martire da cui promana ogni autorità e che garantisce
ai suoi fedeli la vita eterna, dopo la morte. E’ una chiesa e insieme un cimitero.
E’ quanto ci attesta uno dei più antichi documenti di grande significato per la storia locale: la
donazione del vasso Eremberto dell’anno 846 del Signore.
Anche in questo caso dobbiamo fare marcia in dietro nel tempo per poi riprendere il filo del
discorso.
Eremberto, chi era costui?
Eremberto era un vasso dell’imperatore Lotario, ossia uno dei più fidati uomini d’arme che
facevano parte della compagnia imperiale franca.
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In cambio dei suoi servigi, Lotario gli aveva assegnato le importanti terre del Verbano, per
controllare i movimenti fra la penisola e i suoi possedimenti transalpini. Lo ricompensava così con
beni feudali, e nello stesso tempo si garantiva la sicurezza del dominio di una zona strategica
dell’impero.
Eremberto non era il tipo da accontentarsi di questi benefici, poiché di terre ne conquistò molte altre
a titolo personale, approfittando della debolezza degli antichi dominatori longobardi.
Ma l’impresa più sublime che il vasso attribuisce a se stesso è la costruzione della chiesa di San
Siro a Leggiuno, dove trasferì da Roma con il consenso di papa Sergio le reliquie dei santi martiri
Primo e Feliciano. Da questo momento la sua principale cura fu rivolta alla custodia e all’onore
delle sante reliquie, affidate a sacerdoti indipendenti dalla pieve ed eletti direttamente da lui e dai
suoi eredi. I santi martiri, a loro volta, sarebbero stati obbligati ad intercedere in favore del loro
protettore presso Dio.
Tutta l’operazione fu garantita da un’imponente donazione di terre, pascoli e diritti vari, devoluta
dai donatori per il funzionamento del luogo dei santi.
Eremberto è considerato il capostipite della famiglia Besozzi, diffusa capillarmente in tutto
il lago Maggiore fino a Locarno.
I suoi lontani discendenti di Cocquio, Giacomo e Antonio Besozzi, circa quattro secoli dopo,
imitarono la magnanimità del favoloso antenato, costruendo la chiesa di Santa Maria di Carnisio e
dotandola di un cospicuo beneficio.

La chiesa dei Besozzi di Carnisio
Ora che abbiamo riacciuffato il filo del discorso, dobbiamo fare ancora un salto in avanti di
tre secoli, per capire per quali motivi possediamo gli atti della fondazione della chiesa di Carnisio
dopo la metà del 1200, mentre ignoriamo nel modo più assoluto l’origine delle altre chiese del
paese altrettanto antiche e famose.
A partire dal 1567 tutti paesi della diocesi furono meticolosamente ed insistentemente
visitati da S. Carlo e dai suoi collaboratori, con lo scopo di riorganizzare dalle fondamenta tutta la
vita religiosa anche dei centri più sperduti; si dovevano infatti razionalizzare tutte le risorse locali e
destinarle per la ristrutturazione dei luoghi sacri e la formazione del clero secolare, onde
fronteggiare la vicina minaccia protestante.
In occasione della visita del Borromeo, il cappellano di Carnisio, Andrea Gabardo, dovette ricopiare
l’atto da cui risultava il diritto dei Besozzi di nominare i rettori della chiesa (giuspatronato), con la
relativa assegnazione di beni.
Solo per questo motivo possiamo leggere ancor oggi l’atto di donazione dei Besozzi di Carnisio.
In verità, l’atto trascritto dal Gabardo è la conferma della donazione del 1272, concessa nel 1274 dal
Cardinale milanese Ottone Visconti.
Il suo predecessore, frate Leone da Perego, si era rifugiato nel castello di Brebbia per sfuggire ai
Torriani, suoi nemici politici di Milano. E fu in quella occasione che grazie all’intervento di
Giacomo Besozzi di Carnisio promosse la costruzione della chiesa dell’Assunzione.
A Milano era aperta da anni una lotta spietata per il potere fra la parte popolare dei Torriani e quella
aristocratica dei Visconti, che si estese nel contado dove si trovavano le più importanti
fortificazioni. Noi sappiamo che fu Ottone Visconti il vincitore finale, con l’espugnazione e la
distruzione di Castelseprio nel 1287.
La chiesa di Carnisio ha quindi un preciso significato politico, rappresentando il ribadito vincolo di
alleanza fra i Visconti e i Besozzi del contado, e nello stesso tempo prosegue l’antica tradizione del
vasso Eremberto: è un edificio sacro costruito per iniziativa aristocratica con lo scopo di ospitare
nelle sue tombe i resti mortali dei donatori. I riti che vi si celebrano sono principalmente messe di
suffragio (due alla settimana) per la famiglia e tutti i fedeli del luogo.
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Si crea così un particolare tipo di aggregazione, costituita da una comunità che gravita attorno ad
una nobile famiglia, la quale impone la sua signoria sul luogo in virtù del patronato esercitato sulla
chiesa e i suoi ministri. Questa famiglia detiene una specie di monopolio dei culti funebri del
villaggio, grazie al suo rapporto privilegiato con i potenti santi della nuova religione, dai quali
riceve una autorità simbolica e reale sulla terra e sui suoi abitanti.
La donazione dei Besozzi di Carnisio illustra in modo perfetto la completa cristianizzazione del
paese. I possedimenti della chiesa sono oggetto degli atti notarili del Quattrocento conservati
nell’Archivio Arcivescovile, e anche in quello Parrocchiale.
Abbiamo il sospetto, che allo stesso modo siano sorte le chiese di San Giorgio di Gavirate e
della Purificazione di Cocquio, poiché i fondi di cui furono dotate anticamente le tre chiese
appartengono indifferentemente alle tre località, dove si estendeva la signoria fondiaria della
potente famiglia Besozzi nei suoi rami di Cocquio e di Gavirate.
Chi volesse saperne di più può leggersi La lite del Corpus Domini e i documenti ivi riportati (V. Parte
seconda).
Noi come al solito dobbiamo spingerci avanti nel tempo, poiché questo modello di
aggregazione paesana, basato sull’intreccio di interessi fra classi dirigenti terriere e clero diocesano,
sulle spalle della comunità contadina, durò per secoli, almeno fino a quando durò la proprietà
signorile nei nostri paesi (metà del XIX secolo).
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3. Il comune rurale
Il comune, ovvero i nobili e i vicini
Dobbiamo a questo punto interrompere la nostra cronologia, per ritornare ad un filo della
storia rimasto isolato dagli altri, per mancanza di materiale documentario.
Che fine ha fatto la comunità di villaggio, al di fuori di questo abbraccio assai stretto e
soffocante con nobili e preti?
La risposta è semplice. Non è finita da nessuna parte, perché è rimasta, come sempre, al suo posto,
radicata alle terre del villaggio. Per vari secoli ha sempre fatto le stesse cose, coltivando la terra,
portando a casa fascine di legna e conducendo bestie al pascolo per antichi sentieri. Con l’arrivo dei
dominatori è stata affiancata da un signore del luogo, o da più signori, che l’hanno sottoposta a una
tassa e altri obblighi. Nel tempo sono cambiati i suoi rapporti giuridici con i potenti di turno, ma
niente affatto i suoi ritmi e il suo stile di vita.
La sua caratteristica è quella di possedere dei terreni di bosco e pascolo in comune e di essere
gravata da tasse sue esclusive di tipo rurale.
Già da prima del Mille convivono con i paesani (chiamati vicini), che sfruttano collettivamente le
terre di bosco e pascolo, altri paesani di origine germanica e di professione guerriera, che sono
chiamati nobili o gentiluomini. Questi ultimi sono esenti dalle tasse sulla terra, ma devono
collaborare per l’incolumità del villaggio e la manutenzione delle strade; anche se spesso non sono
molto più ricchi dei massari, si considerano un gradino più in su di tutti.
I vicini e i nobili riuniti in assemblea formano il comune del luogo.
Nobili e vicini compaiono in coppia nel documento più antico che possediamo del nostro
comune, e cioè negli Statuti delle strade, ed acque del contado di Milano fatti nel 1346.
In questo interessante registro del Ducato milanese i paesi sono raggruppati per pievi e vengono
tassati per contribuire alla manutenzione delle grandi strade che attraversano le relative pievi; la
lunghezza del tratto assegnato ad ogni paese è proporzionale alla sua capacità contributiva.
Per quanto ci concerne abbiamo le seguenti stime:
El locho da Chocho
per li nobili e vicini
Br. 365
El locho da Trevisago
Br. 33
1 braccio milanese = cm.59,5
In un documento immediatamente successivo, che è il verbale di una riunione dei
rappresentanti della Pieve di Brebbia tenuta a Besozzo nel 1399, abbiamo un quadro dettagliato di
tutte le posizioni e le rappresentanze all’interno della complicata società di Cocquio, nella quale,
bisogna ricordarlo, vige il rigido principio della disuguaglianza.
Diversamente dagli altri paesi, Cocquio non è presente con i consoli dei vicini, ma solo con nobili a
vario titolo, dal dominus Gabardino di Cocquio, a Petrolo di Cocquio per il comune dei nobili, e
anche Gabardo e Iacovino in qualità di nobili a livello individuale.
Nel comune convivono vari corpi separati con diritto di rappresentanza alle riunioni periodiche più
importanti, cioè quelle in cui si decide chi deve pagare le tasse.
Con quest’ultimo documento abbiamo un quadro completo di ciò che è stato il comune di
Cocquio in tutte le componenti gerarchiche, a partire dal dominus Gabardo (o Gabardòlo, Gabardò
in dialetto), nome che compare già in un atto notarile del 1330 (v. Parte prima), quando aveva dovuto
recarsi dal vescovo di Como a Grumello, in Valtellina, per definire una questione di confini nei
confronti della chiesa di Orino, che rivendicava dei terreni destinati al mantenimento del sacrestano.
Più di un secolo dopo, e precisamente il 18 agosto 1439 compare ancora un Gabardino di Carnisio,
investito dell’affitto della decima di Trevisago da parte del prevosto di Brebbia, che si chiama,
come prevedibile, Giacomo di Carnisio.
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Questo Gabardo appartiene alla famiglia dei Besozzi di Cocquio e si fregia del titolo di Carnisio;
con ogni probabilità è l’uomo di fiducia dell’arcivescovo di Milano. La sua signoria non si esercita
su persone, ma su un preciso territorio, sul quale gode di diritti fiscali e giurisdizionali; inoltre
investe della carica tutti i rappresentanti ufficiali dei vicini e detiene una quota fissa delle terre
comuni. Dal dominus ricevono autorità le assemblee dei vicini e dei nobili presiedute da un
pubblico ufficiale (come il console).
Nel successivo documento del 1399 compare, come si è visto, anche il console dei nobili, che
doveva essere nominato obbligatoriamente nel caso dovesse rappresentare più di 20 nobili del
comune. E a Cocquio i nobili erano veramente tanti. Accanto al comune dei nobili ci sono anche dei
nobili a titolo individuale, che giurano separatamente dagli altri nelle investiture feudali.
L’intera comunità dei vicini era invece rappresentata da un proprio console.
In questa società non erano gli individui a godere di diritti civili e politici, ma i vari corpi sociali di
cui era composta.
La società tradizionale era dunque formata da vari corpi (i vicini, il clero, i gentiluomini) che
usufruivano di un regime di autonomia al loro interno, e che partecipavano, non senza confusioni e
sovrapposizioni, alle funzioni pubbliche.
I vicini, in particolare, dovevano occuparsi delle risorse e infrastrutture territoriali ed ambientali,
come la conservazione delle strade comunali e dei ponti, la regolazione delle acque superficiali, la
gestione di boschi e pascoli, e altro ancora.
L’assemblea di vicinanza era formata da tutti i maschi adulti originari del vico e decideva su tutti gli
aspetti relativi sia alla vita interna della vicinanza, sia al governo dei suoi beni, dei suoi diritti e
doveri; eleggeva inoltre i suoi rappresentanti all’economato, all’estimo, all’erbatico, alle acque, alla
sanità; eleggeva anche i capi della milizia, e persino il parroco e il custode della chiesa
(naturalmente con il placet dell’autorità ecclesiastica); votava i regolamenti di gestione dei diritti
comuni (taglio del bosco, pascolo, concimazione, ecc.); regolava il commercio interno per alcune
derrate, per contrastare la speculazione; approvava le tasse sulle facoltà dei vicini (qui i documenti
non mancano); e infine, last but not least, disponeva le rogazioni, le processioni religiose, i tridui in
chiesa per occasioni particolari, le feste in onore dei santi.
Tutti i vicini erano moralmente e giuridicamente tenuti a partecipare a tali riunioni, che
rappresentano senza dubbio il più straordinario esempio di democrazia diretta del nostro passato.
Bisogna comunque precisare che dell’assemblea comunale fanno parte solo i capifamiglia che
hanno un reddito, e che quindi sono gravati da tasse, sia collettivamente che individualmente.
Il comune nelle carte arcivescovili
Nei documenti ecclesiastici successivi al secolo XVI compare l’espressione “la comunità e gli
uomini di Cocquio”, o anche “l’università”, per indicare il complesso dei vari corpi che
compongono la totalità del paese nella sua dimensione civile, separata dall’autorità religiosa del
presbitero e dei suoi superiori. Gli uomini sono invece i proprietari “particolari”, distinti dai
nullatenenti, o “poveri”, che non detengono alcun diritto politico.
In realtà la comunità ha sempre avuto responsabilità nel campo propriamente religioso, come risulta
dalle spese e dalle contribuzioni che deve sostenere. La comunità locale, come tutte le società
arcaiche, non ha mai distinto nettamente fra la sfera civile e quella religiosa, e ha sempre mescolato
religione e politica, anche dopo l’istituzione parrocchiale.
Per esempio dai documenti del Cinque Seicento risulta che la comunità deve distribuire ai poveri,
per ordine ecclesiastico, una certa quantità di mistura, castagne e vino, come obbligo per un terreno
di cui gode i frutti.
La comunità deve anche mantenere il monaco, cioè il custode della chiesa, sia allo stato laicale, che,
quando da Milano le sarà ordinato, allo stato clericale.
I vicini di S. Andrea, in occasione delle visite arcivescovili, hanno promesso al parroco di Cocquio
38 lire imperiali per il restauro della chiesa del loro cantone, per poter avere la messa e la
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comunione per i morenti. Evidentemente devono integrare altri lasciti di gentiluomini per il
rifacimento di una chiesa che appartiene alla comunità, ma che deve essere conforme alle nuove
disposizioni.
Anche per la demolizione e ricostruzione di S. Bartolomeo compaiono, insieme al presbitero, gli
uomini del luogo, che devono garantire l’opera all’autorità ecclesiastica, con l’impiego di un ricco
legato di Bartolomeo Panosetti e delle elemosine che tutti gli anni si raccolgono in occasione della
festa del santo.

Il comune dei notai.
Siamo nel terzo decennio del Seicento: Cocquio, come altri paesi, deve ospitare truppe
spagnole, che stanno combattendo la cosiddetta guerra dei Trent’anni.
L’assemblea comunale deve nominare dei sindaci, rappresentanti dei luoghi di Cocquio, S. Andrea
e Caldana, per distribuire alla comunità i carichi e gli eventuali risarcimenti che arriveranno dalla
Camera di Milano.
Allo scopo, i notai Annibale Besozzi e Bernardo Lanzavecchia, redigono dei sindacati, che ancor
oggi possiamo leggere e studiare nell’Archivio di Stato di Milano: sono i documenti più importanti
che possediamo sul funzionamento dell’antico comune rurale, non regolato da leggi uniformi sul
territorio, ma da antichissime consuetudini che si sovrappongono l’una all’altra.
Lo strato più profondo della complessa compagine comunale è data dall’assemblea dei
capifamiglia, composta di soli uomini e paganti le tasse. Le donne e i poveri sono esclusi. E’ la
sopravvivenza del vico insubrico che sfruttava le terre del villaggio in regime collettivo.
Quando l’assemblea deve concludere qualche affare, nomina come rappresentanti i sindaci, in
numero vario, che sono di volta in volta ufficialmente incaricati a seconda dei bisogni della
collettività nei confronti di terzi.
Dell’assemblea fanno parte anche (è il secondo strato del comune) alcuni nobili, in qualità di
supervisori e controllori delle decisioni dei sindaci. Sono i due o tre deputati, la cui funzione più
importante è quella di ripartire le tasse (c’è quella del sale, oltre l’imposta sulla terra, detta
perticato), con la formazione dei ruoli, cioè di quanto ciascuno dovrà pagare alle casse dello stato
milanese, o per qualunque altra spesa che il comune si è sobbarcato.
I nobili locali sono figure intermediarie fra la comunità dei paesani e l’autorità milanese, che
dunque da lontano condiziona le scelte finanziarie del paese: l’assemblea comunale nelle sue sedute
ordinarie non fa altro che ratificare i conti dei deputati.
Con un regolare appalto viene quindi nominato il postaro, o esattore delle tasse, che, per conto
dei sindaci, incassa le imposte o riscuote i soldi dovuti alla comunità.
Per il rispetto delle norme del lavoro agricolo viene anche nominato un campiere, con il
compito di tutelare i beni del comune e dei singoli proprietari; egli fa pagare multe a coloro che non
rispettano i pascoli o i boschi o che iniziano i lavori della fienagione o della vendemmia in una data
diversa da quella stabilita.
Insieme ai lavori agricoli il comune disciplina il culto dei morti e garantisce la partecipazione
a tutte le processioni che vengono fatte all’interno del territorio: la terra esige infatti lavoro, ma
anche opportuni riti propiziatori, di cui il comune si sente responsabile.
D’altra parte, la cura della terra viene estesa anche a quell’ambito simbolico, essenziale per la vita
del paese, che è il rapporto della comunità dei vivi con i morti, ancora presenti alle necessità terrene
dei vivi, ma anche esigenti in fatto di riti e suffragi. Oltre a ciò, il comune si prende cura
dell’andamento e del finanziamento della chiesa parrocchiale.
Il notaio che redige tutti gli atti del comune ha una funzione squisitamente pubblica e politica,
rappresentando a tutti gli effetti una specie di collaboratore dello stato, che non possiede in proprio
dei funzionari dipendenti e stipendiati.
264

L’immagine che emerge dalle loro carte è quella di un comune “totalista” (non uso il
termine, quasi antitetico, “totalitario”), che ingloba nelle sue prerogative tutti quegli aspetti che oggi
sono distinti fra loro e autonomi: la sfera pubblica e quella privata, la vita religiosa e quella civile, il
sacro e il profano, gli interessi sociali e quelli economici. La vita del singolo è tutta riassorbita nella
dimensione comunitaria onnipresente, essenziale per la sopravvivenza, ma chiaramente lesiva della
libertà di coscienza e di iniziativa degli individui.
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4. L’epoca parrocchiale
La storia del paese incontra una vistosa frattura a partire dalla metà del secolo XVI, poiché
da allora sembra che tutto debba cambiare. Questa impressione meriterebbe di essere attentamente
esaminata, ma certamente in questo periodo ha inizio una profonda trasformazione dei costumi e
della religiosità paesana, messa in atto dall’intervento preventivo e formativo della nuova
gerarchia arcivescovile intorno a Carlo Borromeo, che sta combattendo una battaglia decisiva
contro l’eresia luterana. L’oggetto del contendere non è tanto la definizione di verità di fede,
quanto l’educazione all’ortodossia del popolo delle campagne, che appare per la prima volta come
protagonista di tutta la vicenda storica.
I documenti sul paese che ingombrano gli archivi parrocchiali e arcivescovili sono
quantitativamente senza paragone rispetto alle quattro o cinque preziose carte che la precedente
tradizione ci ha lasciato. Sono infinitamente più numerosi, e anche qualitativamente diversi, poiché
ci consentono di ispezionare la vita pubblica e privata dei singoli abitanti del paese.
Si realizza in tal modo la possibilità per lo storico di trattare del paese non in astratto, ma di
conoscere personalmente i gruppi famigliari, i loro componenti, le loro abitudini, i loro vizi e le
loro virtù. La seconda metà del Cinquecento è un’epoca di anagrafi sia catastali che pastorali.
Incrociando le informazioni di entrambi i cataloghi si ha una immagine così particolareggiata
della nostra gente, quale non si avrà mai più nei secoli successivi.
Abbiamo dedicato una apposita parte del libro a questa ricostruzione della vita quotidiana nel
secolo XVI, che lasciamo all’attenzione dei lettori più curiosi.
In questa sede vogliamo esaminare il lento e problematico affermarsi dell’istituzione
parrocchiale che ha accompagnato e interpretato la storia del paese almeno fino al secondo
dopoguerra.
Non che la parrocchia abbia sostituito il precedente “antico regime” del comune dei nobili e dei
vicini, ma, in un certo senso, lo ha sospinto sullo sfondo delle sue iniziative.
La lettura dei diari parrocchiali ci conferma nell’idea che in tutto questo periodo la
comunità paesana tenda a coincidere con la parrocchia. La stragrande maggioranza vive infatti
nello spazio creato dalla parrocchia, e solo una piccola minoranza vive al di fuori e contro di essa.
La parrocchia rimane dunque un punto di riferimento obbligato per tutti quanti.
Sempre dalle note parrocchiali è dato cogliere il momento critico in cui l’aggregazione della
società paesana subisce i primi e premonitori contraccolpi, che minano il centro e i confini di un
mondo antico, destinato a disintegrarsi nel giro di pochi decenni a partire dalla metà del
Novecento.

Separati in parrocchia
Per non restare schiacciati dalla mole dei documenti, proviamo a costruire un’impalcatura
che li sorregga.
La formazione delle parrocchie di Cocquio Trevisago può essere esaminata in tre momenti in
relazione fra loro, che organizzano i documenti e riescono a far luce sul complesso processo storico.
C’è una situazione di partenza (chiese, stati patrimoniali e personali del clero, pubblica moralità,
iniziative locali); un progetto, ideato e definito da quel santo decisionista che fu Carlo Borromeo;
c’è infine un esito di quel progetto, che nella sua attuazione deve fare i conti con le situazioni
locali.
Quando arrivano i visitatori da Milano l’unica parrocchia di fatto è quella della chiesa della
Purificazione di Cocquio, il cui territorio comprende Carnisio, Caldana, Cerro e anche Olginasio.
Non ne fa parte la chiesa di san Giorgio di Trevisago, nella quale officia il curato di Gavirate. La
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chiesa di San Siro è invece dipendente dalla parrocchia di Monvalle. S. Andrea è una chiesetta
campestre in cui non si officia se non per devozione e raramente. San Bartolomeo è sede di una
festa un po’ pagana e licenziosa a cui accorrono vari paesi. Si gioca si balla si fa mercato, ma
soprattutto si celebrano in un colpo solo più di dieci messe, che rendono una cifra tutt’altro che
disprezzabile. Il parroco di Cocquio riceve le primizie da parte dei vari cantoni, le cui funzioni
religiose sono celebrate o dal parroco in persona o da suoi stretti collaboratori, più o meno legati da
vincoli di parentela.
La chiesa di Cocquio possiede quattro cappelle che godono dei ricchi legati della prima metà
del 500, lasciati dai devoti gentiluomini del luogo. Il cappellano di Carnisio, ad esempio, è anche
beneficiario di uno di questi. Si gioca in casa, perché sia i legati che i beneficiari appartengono allo
stesso rango, se non alla stessa famiglia dei Besozzi. Il primo parroco di cui conosciamo quasi tutto
si chiama Aloisio e fa parte della famiglia Besozzi. Il cappellano di Carnisio è un Gabardo di
Cocquio, sempre della stessa provenienza.
Il nucleo principale dei terreni e dei fitti della chiesa di Carnisio risale all’antica donazione di
Antonio Besozzi. I terreni della chiesa di Cocquio si trovano in parte in territorio di Gavirate.
Il progetto del Borromeo prevede una razionalizzazione del territorio e delle risorse.
Con sicuro intuito, il cardinale separa da Cocquio la chiesa di San Brizio di Olginasio e vi accorpa
la chiesa di San Giorgio di Trevisago. Oltre a ciò ribadisce il legame di Carnisio con Cocquio, ma
nello stesso tempo, con un decreto del 1578, costringe il cappellano alla residenza e alla cura
d’anime. In modo analogo prevede che acquisti una certa autonomia liturgica anche la chiesa di S.
Andrea, sempre comunque all’interno dell’unica parrocchia di Cocquio. La maggiore frequenza
della popolazione ai sacramenti richiede un decentramento dei servizi liturgici. Morti che muoiono
senza gli oli santi, bambini neonati che ritardano il battesimo, fiumi in piena, strade impercorribili:
sono tutti ottimi argomenti che spingono al decentramento. Appare perciò chiara la volontà del
Borromeo di dare maggiore responsabilità alle singole chiese, ma di mantenere intatta l’unità
parrocchiale, con una più equa distribuzione dei redditi. Il parroco di Cocquio che ora percepisce i
redditi anche di San Giorgio (San Siro è legato a Cocquio solo quoad spiritualia,) deve versare 50
lire imperiali annue al suo collega di Carnisio. Le varie comunità sono impegnate in un gravoso
lavoro di ammodernamento e adeguamento degli edifici di culto: la disposizione degli altari delle
chiese, la costruzione delle cinte dei cimiteri, dei cancelli dei presbitéri, i lavori di muratura, i
paramenti e le suppellettili da comprare, e così via: sono tutte spese che le comunità devono
sobbarcarsi in una economia che è ai limiti della sopravvivenza.
Quando la coperta è troppo corta riesce a coprire la testa, ma lascia fuori i piedi, o viceversa,
in qualunque modo la si sistemi. In mancanza di un vigoroso sviluppo produttivo nell’unico settore
agricolo, queste richieste di investimenti creano tensione fra i possidenti e le comunità e alimentano
rivalità fra i ministri di culto. Ne nasce un interminabile contenzioso che approda provvisoriamente
all’istituzione delle parrocchie di S.Andrea (1606) e di Carnisio (1649), con la generazione
successiva, ma che si trascina fino agli inizi del Novecento (!).
Parroci che pretendono primizie, comunità che non pagano il dovuto, soldi della chiesa non versati,
legati non onorati, servizi liturgici non prestati, sono altrettanti argomenti che affollano pigne di
carte che vanno dalla fine del 500 all’inizio del 900.
Ne diamo in parte notizia nella sezione destinata al lettore curioso, temendo di risultare assai noiosi
agli altri.
La formazione delle attuali parrocchie sono altrettanti atti di separazione, rivendicati nei
confronti della chiesa madre di Cocquio, non senza il risentito interessamento di famiglie facoltose
rivali, che vogliono fare vedere chi sono a quelli di Cocquio. Come tutte le pratiche di separazione
legale, anche queste lasciano vari strascichi, poiché tutto sommato costa di più la soddisfazione di
avere un prete e una chiesa tutti per sé, che contribuire ai “costi sacri” a distanza. Ma ormai è troppo
tardi e non si può fare marcia indietro.
Aveva ragione San Carlo.
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Il suo progetto, ampiamente disatteso dai successivi compromessi, prevedeva dunque la
formazione di una mega parrocchia, i cui confini coincidessero da una parte con quelli comunali e
che dall’altra la tenessero distinta dalla diocesi di Como. Per fare ciò era necessario che l’autorità
ecclesiastica spezzasse l’organica interconnessione fra proprietà dei nobili e chiese locali. Il santo
cardinale in chiesa voleva comandare lui e i suoi monsignori, e voleva comandare anche sulla
destinazione e il godimento dei beni parrocchiali, gestiti fino ad allora dai grandi possidenti e dai
loro parenti preti.
Ma mentre fino ad allora il cristianesimo era stata una religione di signori, in questo momento
incomincia a diventare la religione di tutto il paese. Le chiese sono ormai troppo piccole, i
sacramenti troppo lontani, i sacerdoti troppo assenti.
La mega parrocchia non sa rispondere a questa sfida e si suddivide in tre parti alla morte del
Borromeo, sotto la pressione dell’autonomismo signorile che cavalca le nuove esigenze e le proteste
dei paesani.
Quando ad un vecchio edificio si fanno delle migliorie, può succedere che abbia un cedimento
strutturale.
La formazione delle due parrocchie di S. Andrea e di Carnisio ha l’effetto di disarticolare il
territorio del paese, rendendone, se possibile, più complicata la geografia. Restando infatti immutata
la suddivisione politico amministrativa fra Cocquio e Trevisago, avviene che Trevisago bassa si
aggrega a S. Andrea nella nuova parrocchia. Trevisago alta fa parte invece della parrocchia di
Carnisio, la quale, in gran parte in territorio di Cocquio, comprende in sé anche Caldana e Cerro,
che, come si sa, sono a loro volta suddivise fra Cocquio e Trevisago. Confini amministrativi e
confini ecclesiastici si intersecano per forza di inerzia.
L’unificazione sul piano territoriale, voluta ma non realizzata da San Carlo, si imporrà come
un’esigenza per la razionalizzazione dei servizi nei primi anni del 900, e sarà decisa, volenti o
nolenti, nientemeno che da Benito Mussolini.

La nuova parrocchia di S. Andrea (1606)
Le due nuove parrocchie hanno un’origine assai diversa, nonostante le esigenze e i moventi
simili che portano alla loro formazione.
Nessuno avrebbe pensato che la cappelletta campestre di S. Andrea sarebbe diventata sede
parrocchiale, visto che raramente vi si officiava e la popolazione si recava nella vicina San Giorgio,
dipendente da Gavirate. Avrebbe preferito andare a Besozzo piuttosto che alla chiesa della
Purificazione di Cocquio, dove peraltro era obbligata a recarsi almeno il 2 febbraio per il rito
feudale di sottomissione dell’offerta della cera. La comunità ed il cappellano erano altresì obbligati
a partecipare a processioni e pellegrinaggi distribuiti in tutto l’anno liturgico.
E’ sintomatico che non conosciamo nemmeno il nome del cappellano di S. Andrea (per una
sfortunata abrasione dell’originale documento cinquecentesco), mentre degli altri preti conosciamo
vita morte e miracoli.
La dichiarazione di indipendenza di S. Andrea non è opera di un prete, ma dei vicini del
luogo, guidati dai più intraprendenti esponenti delle famiglie dei Soresina e dei Bossi.
Ci sono poi delle circostanze che accelerano una decisione, non ancora perfettamente matura.
Nel 1605 muore il curato di Cocquio, Luigi Besozzi, l’uomo che l’arcivescovo aveva designato
come esecutore dell’unità parrocchiale. Il Besozzi, sinceramente ligio alle direttive gerarchiche, era
anche il più sicuro garante degli interessi della famiglia da cui proveniva, relativi alle proprietà e ai
diritti ecclesiastici che si estendevano su gran parte del territorio comunale. Tutto questo lo rendeva
molto antipatico ad altre famiglie che erano ormai alla pari quanto a ricchezze e prestigio, ma che si
sentivano escluse dall’operazione in atto.
Era il momento buono per l’indipendenza, perché alla pieve di Besozzo “imperversava” il prevosto
Prospero Colonna, convinto assertore delle piccole parrocchie e nemico giurato dei Besozzi di casa
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sua. Basti ricordare che i protagonisti della parrocchia di S. Andrea, Gian Battista Soresina e Cesare
Corradino Bossi, furono implicati nell’inchiesta giudiziaria contro il Colonna del 1608, che portò
tempo dopo alla sua destituzione.
Non si deve dimenticare infine che la chiesa di S. Giorgio, che non fu distrutta, come si
racconta, dai mercenari svizzeri nella guerra franco asburgica, era comunque fatiscente, non
adeguata e quindi fu interdetta al culto da parte di ispettori inflessibilmente intenzionati
all’adeguamento normativo degli edifici di culto. Quando arrivavano scrivevano sui loro verbali
tutta una serie di cose che non andavano bene: mettere i cancelli al presbiterio, cambiare
l’orientamento degli altari, intonacare, aggiustare il tetto, rifare le decorazioni, comprare i
paramenti, e via discorrendo. Per inciso, anche la fastosa chiesa di Cocquio aveva un sacco di cose
che non andavano, ma a Cocquio i lavori potevano essere eseguiti, sia pure con molti sforzi, mentre
per San Giorgio non c’era niente da fare, perché, insieme alla volontà, mancavano anche i mezzi.
Perché mai i ricchi estimati di S. Andrea avrebbero dovuto riparare una chiesa che faceva parte
ormai di Gavirate?
La nuova parrocchia nacque troppo in fretta e sulla base di promesse che non vennero mai
mantenute.
La delegazione guidata dai Bossi e dai Soresina, in cambio del decreto arcivescovile, garantiva alla
curia di fornire alla nuova parrocchia una chiesa a norma, una casa per il parroco, e il versamento di
400 lire imperiali per il mantenimento dello stesso.
Oltre a ciò, la parrocchia di Cocquio pretendeva una specie di buona uscita di circa 52 lire all’anno,
in cambio della cessazione delle entrate prevenienti da S. Andrea. Sembrò allora che la morte a
Roma di Mons. Nicolò Soresina venisse a proposito, in quanto l’erede, il fratello Giovan Battista, si
impegnava a pagare le 52 lire a Cocquio, con gli interessi dei 200 scudi lasciati in eredità dal
facoltoso parente.
Nel 1605 la delegazione ritornava trionfante al paese con il decreto di erezione parrocchiale.
Ma da Roma i soldi non arrivarono e quindi il decreto fu annullato.
Il decreto fu nuovamente approvato l’anno successivo, solo dopo le assicurazioni di Cesare
Corradino Bossi, che si impegnava a pagare il parroco di Cocquio, finché non fossero stati riscossi i
200 scudi dell’eredità.
Ciò non significa che i problemi fossero definitivamente risolti. Anzi.
E’ evidente che la comunità di S. Andrea non aveva a disposizione (o non voleva mettere a
disposizione) le risorse necessarie per onorare gli impegni con la curia.
Le carte successive sulla parrocchia di S. Andrea sembrano monopolizzate dalla disputa infinita fra
il primo parroco Camillo Gabrino e la comunità parrocchiale, rea di non corrispondergli le dovute
400 lire e di non mantenere tutti gli altri impegni presi. Ad un certo punto il prete fece le valige e se
ne andò, rifugiandosi niente meno che all’Ospedale Maggiore di Milano. A S. Andrea non tornò
mai più.
Chi aveva ragione? I parrocchiani o il Gabrino?
La curia in diversi accomodamenti e arbitrati diede ragione al parroco, ma di lui ci ha lasciato
un giudizio negativo e sprezzante: sacerdote incostante, littigioso troppo tenace, et amatore del suo
parere.
La sentenza non spetta certo allo storico, costretto a immagazzinarsi pagine e pagine di una bega
interminabile, mentre sarebbe più curioso di conoscere da vicino attraverso i documenti la
religiosità e la devozione della gente comune, le sue abitudini, i suoi peccati e le sue virtù.
Forse il prete avrebbe dovuto accettare quel poco che i suoi parrocchiani erano disposti a dargli,
forse i parrocchiani avrebbero dovuto essere meno maldicenti e malevoli nei suoi confronti.
Naturalmente la storia non si fa con i forse.
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Anche Carnisio diviene parrocchia (1649)
Anche la nascita della Parrocchia di Carnisio fu un sofferto atto di separazione con lunghi
strascichi di carattere giuridico amministrativo.
Le tappe che portarono all’atteso evento sono lucidamente illustrate dal primo parroco, Bartolomeo
Cabiolo, che ne è in certo modo il protagonista, in un memoriale-supplica del 1642. Questo
sacerdote è il primo ad essere nominato a Carnisio al di fuori dell’entourage dei patroni Besozzi,
essendo un esperto notaio apostolico che ha lavorato nella zona come ispettore della Curia
Arcivescovile (ha anche ispezionato la chiesa di Cocquio), e conosce dunque alla perfezione tutto il
complesso iter che dovrebbe portare all’autonomia parrocchiale.
Da circa tre secoli la chiesa dell’Assunzione di Carnisio ha vissuto radicata nelle risorse
locali con i beni assegnati dai fondatori Besozzi, che avevano tra l’altro il diritto di nominare i
cappellani. La chiesa l’avevano costruita loro e anche sostenuta economicamente, destinando una
parte del loro patrimonio, come allora si credeva, per garantirsi potenza e prosperità anche nell’al di
là.
Ad un certo punto il collaudato meccanismo si inceppò, per le pretese di un moderno arcivescovo di
Milano, Carlo Borromeo, di accentrare dispoticamente tutti i beni e il personale religioso della
diocesi.
Nella seconda metà del Cinquecento esistevano ancora gli antichissimi documenti che
avallavano le pretese dei Besozzi, anche se i visitatori arcivescovili erano intenzionati a non
attribuirvi alcuna importanza. Nel 1578 il Borromeo emanò un decreto rivoluzionario con cui,
contro ogni diritto acquisito e documentato, aboliva il giuspatronato Besozzi; il prete di Carnisio,
nominato dalla Curia, diventava coadiutore della parrocchia di Cocquio con l’obbligo della
residenza e la cura d’anime. Ciò significava che per molte feste e funzioni sia il cappellano che il
popolo di Carnisio dovevano abbassarsi alla chiesa parrocchiale e mischiarsi con gente indesiderata.
La nuova situazione sarebbe stata accettabile da cappellani residenti a Cocquio e da fedeli non
pressati da frequenti e obbligatori adempimenti religiosi.
Ma con la nuova aria che tirava, non era più così né per gli uni né per gli altri.
Si arrivava al paradosso che le famiglie “sopra le coste” (Carnisio, Caldana, Cerro) avevano una
chiesa tutta per loro a prova di regolamento ed autosufficiente, ma dovevano forzosamente
partecipare a servizi religiosi di altri. E contribuire anche alle spese altrui, nonostante avessero già
sostenute le proprie.
E’ ben vero che il Borromeo nel famoso decreto aveva imposto al parroco di Cocquio di pagare 50
lire al cappellano di Carnisio, ma tale cifra era stata raramente corrisposta, con il pretesto di varie
inadempienze; e i “feroci” massari di Caldana e Cerro dovevano pur sempre offrire le primizie alla
chiesa di Cocquio (almeno sulla carta).
In simili condizioni il posto del cappellano di Carnisio diventava assai poco appetibile, perché
doveva badare alle proprie anime e servire anche a quelle di Cocquio. Da qui, dopo decenni di liti e
di mediazioni, l’iniziativa separatista del Cabiolo, che resta immortalata dalla sua supplica del 1642.
In essa vengono elencate tutte le ragioni di merito e di metodo che cospirano alla separazione, come
la lontananza dalla chiesa di Cocquio, tanto più gravosa nella stagione invernale, che impedisce
battesimi ed estreme unzioni in tempi utili, l’autonomia e la conformità della chiesa
dell’Assunzione, le inadempienze del curato rivale e la pietà ostacolata del suo popolo.
A monte di tutto ciò si coglie espressamente una lite interminabile fra i preti dei due centri,
contrapposti da interessi incompatibili (“una dona par camìn, e un pret par campanìn”).
Qui a Carnisio, non ci sono sollevazioni di popolo, come a S. Andrea, o illustri signori che
danno garanzie di fare tutte le cose per bene. A Carnisio una chiesa esiste già perfettamente
funzionante, e i fedeli, più che per mantenerla, si danno da fare per liberarsi di una sudditanza da
Cocquio, vissuta come insopportabile.
Il rivoluzionario decreto del 1578 mette in atto una catena di ripercussioni, che turbano per
più di cinquant’anni l’equilibrio dei già difficili rapporti fra Carnisio e Cocquio, con dei successivi
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quanto inefficaci accomodamenti, volti ad attenuare gli obblighi del cappellano e a limitare le
trasferte di una popolazione recalcitrante. Nel primo decennio del Seicento il visitatore mons.
Pezzano sollevava sia il cappellano che il popolo dalla maggior parte degli impegni
interparrocchiali, accentuando la cura d’anime e alleggerendo la coadiutoria.
Ma dovettero passare ancora più di trent’anni e dovette prendere il posto un prete agguerrito
come Bartolomeo Cabiolo, perché fosse ufficialmente eretta la parrocchia di Carnisio, quando già
da tempo esisteva di fatto.
Proprio al contrario di S. Andrea, che incominciò ad essere una parrocchia molti decenni dopo che
fu ufficialmente istituita.
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5. Inventario dell’antico regime
Un paese con due comuni: Cocquio e Trevisago
Ci sono momenti della storia in cui si dà una definizione globale del paese, come nel Libro dei
santi di Goffredo da Bussero, o nelle relazioni delle visite pastorali del Cinque Seicento: nel primo viene
definito come un complesso di luoghi sotto la tutela di santi, nelle seconde viene definito come una
parrocchia legata alla chiesa madre milanese. In entrambi i casi il paese viene visitato da osservatori
esterni alla tradizione locale, con l’intenzione subordinarlo a centri di potere lontani, attraverso una
precisa indagine conoscitiva. Solo per questo, visto da sguardi estranei, noi possiamo farci un’idea di
come era il paese a quei tempi, dato che nessuno al suo interno si sarebbe sognato di fare altrettanto.
Non fa eccezione dunque il ricco complesso di documenti che possediamo intorno alla metà del
Settecento, che annoverano, oltre ad una visita pastorale del card. Pozzobonelli, tutte le carte di
quella laboriosa indagine sul territorio del contado che fu il Catasto teresiano.
Sia la visita pastorale che gli atti del catasto riescono a fornirci una immagine completa ed
esauriente del paese, dando luogo ad una sorta di enciclopedia organica del mondo paesano.
Leggendo queste carte possiamo finalmente elaborare una precisa identità del paese, in grado di
cogliere sia la sua unità che la sua molteplicità.
Una prima ispezione del governo austriaco (1712) riguardò le acque del fiume Bradello,
emissario del Lago di Varese, che erano di pertinenza del conte feudatario della Pieve di Brebbia,
nonchè tutte le attività ad esse legate di mulini e peschiere. In questa inchiesta, collegata con una
pratica di apprensione (cioè presa di possesso da parte dell’amministrazione) viene tracciata una
sezione verticale dei vari paesi che si affacciano sul fiume, tra i quali spicca Cocquio, con il suo
mulino e una peschiera di proprietà di Francesco Cattaneo.
Cocquio fa parte cioè di un ampio comprensorio formato dalle zone rivierasche di altri paesi da
Bardello a Brebbia, tutte collegate fra loro da una medesima storia e da una medesima tradizione: è
quello che nella Parte prima abbiamo definito il paese dei mulini.
Insieme alle varie famiglie di mugnai, viene censito anche il consistente gruppo dei signori,
detentori di diritti sui vari mulini, sia laici che ecclesiastici. I funzionari dello stato accentrato hanno
la precisa intenzione di scovare le zone nascoste di privilegi antichi per sottoporre le attività di
molitura, di segheria, di follatura e di pesca ad un nuovo sistema di imposizione fiscale.
Ecco il quadro che emerge dalle deposizioni dei mugnai convocati a Besozzo dal funzionario fiscale.
Mulino
Molino detto di Coco
Molino detto di Madraro nel territorio
di Besozzo
Molinazzo nel territorio di Besozzo
Folla detta del Baretta a Besozzo
Altra folla pure di Carta uicina à
questa detta del quadro
Un’altra folla
Molino a Besozzo
Molino, con Resica detto il Scissone a
Besozzo
Molino con resica nel territorio di
Brebbia
Molino detto del Pionno sito nel
territorio di Brebbia
Molino nel territorio di Brebbia
Un altro Molino detto della
Bozza nel territorio di Bogno (?)

Proprietà

Affitto o livello

Giuseppe e fratelli Alemagna
Seminario di Milano

fratelli Madrari
fratelli Roncari

Signor Conte Cristofforo Mariani
Signor Dottore Ambroggio Bernacco
Signor Dottore Bernacco

Paolo Brunella di Besozzo
Gio: Batt^a Madraro
Gio: Batt^a Rapazzino

Signor Dottore Leua
Signor Dottore Luuino di Cittilio
Signor Teologo di Besozzo

Pietro Felice Faldella
Fratelli Roncari
Carlo Ambroggio Roncaro

Signor Teologo di Besozzo

liuellato à Francesco Roncaro, e
Pietro Franzetta
Andrea Pionno

Capitolo di Besozzo
R.R.M.M. (Reverende Monache) di
S.Maria del Monte
Capitolo di Besozzo
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Gio: Roncaro
Giacomo Filippo Roncaro

Le antiche autonomie locali stanno per essere spazzate dalle urgenti esigenze finanziarie dei
nuovi dominatori. Il fronte dei mugnai, fatta l’eccezione di qualche collaborazionista, si trova in
questa circostanza dalla stessa parte della nobiltà locale, per difendere le conuetudini locali. In
particolare i mugnai si lamentano di tutte le tasse di cui sono gravati (le podestarie, le annate e i
rodigini), che li costringerebbero ad un secondo lavoro di contadini. Il condizionale è d’obbligo per
una categoria come i mugnai, perseguitati sì dal fisco, ma non certo nelle condizioni stentate dei
massari che dipendono dal mulino.
Dalle numerose reticenze e dai numerosi “mi faccio gli affari miei”, si avverte nell’aria una non
troppo sottintesa avversione al severo regime austriaco, che vorrebbe intaccare antichi rapporti
feudali. Fra i più numerosi rappresentanti della Guardia Nazionale del risorgimento troveremo, nel
primo Ottocento, proprio la corporazione dei mugnai, alleati con il patriziato liberale in nome di una
autonomia, soprattutto fiscale, nei confronti del dominio austriaco.
Questa ricca documentazione sul fiume Bardello rappresenta un fedele spaccato di una antica
società in via di scomparsa.
Le successive ispezioni del governo austriaco riguardano invece l’assetto dei singoli comuni
al loro interno, di modo che è possibile tracciare una specie di sezione orizzontale di ciascuno. Salta
subito all’attenzione la singolare conformazione di Cocquio e Trevisago.
Volendo schematizzare, si può giungere alla conclusione, non certo pacifica, che il nostro paese è
formato da tre parrocchie e da due comuni, distinti fra loro, ma con un lungo passato in comune.
Ognuno può intendere come sia possibile suddividere il numero due con il numero tre: un vero
pasticcio territoriale.
Nella visita del Delegato della Giunta del Censimento, conte Guidobono (1722), fra le altre
cose, si accertò accuratamente se i centri di cui era composto il territorio di Cocquio, non avessero
mai preteso di fare comune a sé.
C’era poi da spiegare come tre chiese parrocchiali potessero appartenere ad un unico comune.
Ci volle un po’ di tempo, ma alla fine i funzionari di Milano riuscirono a capire: c’erano a Cocquio
tre chiese ma un solo “campanile”.
La sentenza finale del segretario Tarantola suona come la definizione di un dogma:
Che Cocquio, con S. Andrea si
lascino come stanno.
In effetti né a S. Andrea, né a Carnisio, non avevano mai pensato di separarsi dal comune di
Cocquio. Ma lo scrupoloso funzionario asburgico, sarebbe andato sicuramente in totale confusione,
se il console Bernardo Panosetti gli avesse rivelato che le tre parrocchie di Cocquio si estendevano
anche sul territorio di Trevisago.
Dal successivo questionario di Quarantacinque Quesiti (1750), compilato dal cancelliere
Luigi Ciglia, veniamo anche a sapere un particolare curiosissimo. All’interno del comune di
Cocquio c’era un altro comune, anzi un comunetto, famigliarmente denominato Cochino, composto
da tre o quattro famiglie su circa sei pertiche di territorio, anticamente fondato dai signori
Castiglioni, che pretendeva di essere esonerato dalla tassa sul sale. Si trattava di uno dei tanti
privilegi che il governo asburgico intendeva abolire.
Sembra di capire i rappresentanti di Cocquio ottennero che il comunetto restasse unito al più grande
comune, in modo che le tasse fossero equamente ripartite.
Dopo vari decenni di turbolenze la sistemazione parrocchiale delle tre comunità poteva
ormai dirsi un fatto acquisito nella sostanza, anche se, ma solo dal punto di vista formale, restavano
gli antichi segni della superiorità della chiesa della Purificazione di Cocquio, che consistevano in
un’offerta di cera da parte di S. Andrea e nelle primizie da Carnisio, che venivano controbilanciate
da 50 lire che Cocquio doveva corrispondere al prete “sopra le Coste”.
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Esistevano ancora, è vero, delle questioni riguardanti gli oratori di San Bernardo e di S. Anna, i cui
legati non erano sufficienti a coprire le messe domenicali richieste dai parrocchiani di Cerro e
Caldana; c’era poi l’annoso contenzioso delle 400 lire che i parrocchiani di S. Andrea non
versavano per intero al curato; ma nella relazione di Pozzobonelli si respira la soddisfazione di una
complessa e armoniosa realtà locale, pienamente sotto controllo della gerarchia ecclesiastica.
Troviamo invece una lite ancora pendente fra i comuni di Cocquio e di Trevisago,
riguardante la definizione dei confini territoriali.
Questa vicenda è in gran parte legata alla singolare atipicità dei rapporti fra Cocquio e Trevisago,
che sono sulla carta due distinti comuni, ma che, nello stesso tempo, si estendono su luoghi che
partecipano di entrambi.
Si obbietterà che tutti i paesi sono articolati in vari luoghi, come ad esempio Armino o
Fignano lo sono di Gavirate. Il fatto è che i vari luoghi di un paese si riconoscono in genere come
appartenenti ad un unico comune, mentre nel nostro caso i vari luoghi dello stesso paese
appartengono a due comuni distinti, e, cosa importante, sono suddivisi al loro interno fra i due
comuni, come è il caso di Caldana e il Cerro, in parte nel territorio di Cocquio e per la restante in
quello di Trevisago.
La ricerca storica ci mette di fronte ad un fatto di fondamentale rilievo: Cocquio e Trevisago sono
due comuni distinti, ma che hanno qualcosa di molto importante che li unisce indissolubilmente: i
pascoli di Cocquio al di sopra del sentiero varesino sono goduti in comune con i vicini di Trevisago.
Quando nel 1722 il console di Trevisago Andrea Fondino risponde al delegato della Reale
Giunta del Censimento, fa la figura dell’ignorante, perché non sa spiegare per quale motivo gli
uomini di Trevisago non pagano le tasse sui terreni da loro occupati in comune di Cocquio. Ma la
sua risposta fa luce su un uso antichissimo, anteriore a qualunque memoria storica, per il quale
Cocquio e Trevisago sono due comunità intimamente legate fra loro:
Non abbiamo altra ragione, se non che il nostro
comune hà sempre goduto in communione colla
suddetta Comunità di Coquo detto perticato, cioé li
nostri Bestiami hanno sempre pascolato sopra
detto Monte, e li nostri uomini ui hanno
sempre tagliata la legna, come fanno
quelli di Coquo.
Questa particolare circostanza, il pascolo comune di due comunità, che per vari secoli fu
considerata come del tutto naturale dai paesani, viene vista ora come una inaccettabile anomalia, nel
momento in cui uno stato moderno vuole imporre uniformi tributi a tutti i suoi sudditi. La tradizione
subisce per la prima volta una irreversibile soluzione di continuità.
Il caso nasce, e si trasforma in una lite, già in occasione del Catasto di Carlo V del 1558, e si
trascina senza sbocchi, fino alla metà del Settecento, quando i geometri di Maria Teresa, oltre a
compilare l’elenco dei terreni e dei possessori, dovevano anche disegnare una mappa del territorio
con i confini dei vari comuni. Una porzione di terra doveva per forza appartenere o a Cocquio o a
Trevisago, dato che era matematicamente impossibile che potesse appartenere a tutti e due. E la
diretta conseguenza di ciò era che le tasse doveva pagarle il comune in cui quei terreni si trovavano.
I contribuenti di Cocquio non potevano perciò accettare di pagare un perticato su una parte del
loro territorio che apparteneva, in qualche modo, anche al comune confinante. Picchettarono quindi
il confine e incominciarono una lite interminabile, che finalmente ebbe una conclusione con le
decisioni della Reale Giunta del Censimento: i Cocquiesi, ingiustamente oberati da tasse che
gravavano su terre godute dai pastori di Trevisago, videro riconosciuta come loro propria da precisi
confini una porzione di circa 2.000 pertiche di bosco e pascolo. I confini furono definiti una volta
per tutti sulla mappa catastale, che ancor oggi possiamo ammirare.
Va da sé che la reciproca diffidenza e antipatia fra i due centri aumentò ancora di più.
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Questa artificiosa separazione fra i due comuni, resa effettiva solo con il catasto teresiano, ebbe,
come sappiamo, una vita molto breve, poiché due secoli dopo fu nuovamente abolito, non solo il
confine sulla montagna di Cocquio, ma anche la distinzione fra Cocquio e Trevisago.
Ma c’è dell’altro: molti possessori di terreni di Trevisago non risiedevano in loco, ma
soprattutto a Besozzo, a Cocquio e a Milano. Accadeva perciò che, quando si doveva fare il riparto
del sale, tutto il peso della tassa ricadeva sui pochi abitanti (nel 1750 erano 135), mentre erano
esenti coloro che, pur sfruttando le terre di Trevisago, erano considerati dal fisco come “teste
morte”, cioè non tassabili.
Lo stesso perticato (cioè l’estimo) sui terreni veniva pagato in base alla residenza, per cui
molti dei più facoltosi terrieri di Trevisago residenti a Milano, erano soggetti unicamente al
perticato detto civile, assai inferiore a quello rurale.
Rimanendo invariato il riparto gravante sul comune, meno sono i contribuenti, più alte risultano le
tasse da pagare, dai pochi che le pagano.
Sulle tasse, le liti fra Cocquio e Trevisago erano assai antiche e velenose.
Del 1470 possiamo ancor oggi leggere una supplica dei massari di Trevisago che inviarono una
supplica al Capitano di Gallarate, che era l’autorità del Seprio competente, per protestare contro i
nobili di Cocquio che non pagavano (con cavilli giuridici) le tasse sui terreni di loro possesso in
Trevisago. In quella occasione ci fu anche una minaccia di sciopero, che è la prima (e forse anche
l’ultima) rivendicazione contadina, di cui abbiamo conoscenza dalle nostre parti. I contadini
avevano infatti minacciato di abbandonare la terra lavorata a Trevisago, con grave pregiudizio per
gli interessi di nobili ed ecclesiastici.
Anche oggi, il visitatore di passaggio fa una terribile confusione fra Cocquio e Trevisago:
vede un cartello con scritto Cocquio Trevisago e subito dopo un altro con scritto
Cocquio S. Andrea, e crede erroneamente di avere lasciato alle sue spalle Trevisago. Noi sappiamo
in realtà che la parrocchia di S. Andrea comprende anche la parte bassa di Trevisago.
A volte ho pensato che la causa di tutte queste complicazioni stia nel fatto che Trevisago è
un luogo strano e quasi evanescente. Non se ne trova di uguale da nessuna parte. Per esistere
sembra che abbia bisogno di contrapporsi al comune fratello di Cocquio. Senza questa
contrapposizione Trevisago quasi scompare dalla memoria.
La sua vocazione storica sta nella funzione di transito e di controllo delle comunicazioni da Milano
alla Valcuvia. La sua torre e la chiesa annessa mostrano chiaramente il suo passato militare.
Così si ipotizza: c’è una torre che verosimilmente ospita una guarnigione, che deve campare sul
posto con i prodotti della terra circostante. Accanto alla fortificazione sorge una chiesetta intitolata
a S. Giorgio, tipico santo “longobardo”, a cui è intitolata anche la chiesa madre di Gavirate, da cui
la chiesetta un tempo dipendeva. La torre è lo strumento e il simbolo del potere della potente
famiglia Besozzi, ormai da tempo radicata in questa fascia transpaesana (tra il Lago Maggiore e la
Svizzera) di grande importanza strategica. Sicuramente anche prima dei Besozzi, Trevisago
rispondeva a questa precisa necessità militare.
Quando però questa necessità passa in secondo piano, diminuisce anche la visibilità di Trevisago,
tanto che lo storico oggi non riesce a percepirne l’identità se non in antichi documenti: non esistono
chiese, non esistono piazze, non esiste un centro. Eppure Trevisago è esistito ed è ancora
tenacemente impresso nella coscienza collettiva di molti, che affermano di essere o di Caldana, o
del Cerro, o di S. Andrea, e sono tutti concordi a prendere le debite distanze dal campanile di
Cocquio. Ma nessuno, che io abbia sentito, è in grado di dire che cosa veramente sia Trevisago, se
non ripetere la tradizionale notizia della guarnigione militare.
La definizione più pertinente che, a mio giudizio, si possa dare di Trevisago, è quella di paese
trasversale, che occupa il territorio di altri paesi, ricco di fascino, ma privo di una realtà facilmente
identificabile. Un luogo trasversale, come è trasversale il potere dei signori che se ne servono,
abitando a Besozzo, a Cocquio o a Milano.
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Finchè c’erano barbari da cui difendersi e nemici politici da controllare, Trevisago ebbe
un’importanza strategica, che venne a cessare con la sistemazione della carta geopolitica al di qua e
al di là delle Alpi.
Nel 1718 Cocquio pagava complessivamente £ 2,4 di tassa pro capite, che sono poco meno di un
terzo delle £ 6,7 pro capite che pagava Trevisago. A quest’epoca il glorioso passato di Trevisago si
era ridotto ad un esagerato e intollerabile prelievo fiscale, non più motivato dalle antiche ragioni
strategiche e difensive.
Il ricordo di Trevisago non scompare comunque dalla tenace memoria dei paesani, che
raccontano ancor oggi una leggenda piena di fascino e di mistero.
Si narra che pur non esistendo più la Chiesa [di San Giorgio], nella notte di
S. Silvestro, si è udito per anni il rintocco della sua campana. Un suono
ritmico e sinistro che riecheggiava nella campagna circostante riempendo il
silenzio della notte (fonte A. Palazzi).
Naturalmente il fascino di una leggenda è assai più contagioso delle verità storicamente
accertate. Sulle guide turistiche delle Prealpi troviamo né più né meno queste notizie leggendarie su
Trevisago, anche perché probabilmente non c’è nient’altro da scrivere.
L’ultimo testimone che ha parlato della chiesa di San Giorgio con cognizione di causa fu il
curato di S. Andrea, don Panico, in una relazione stesa nel 1758 in occasione del catasto teresiano.
Il curato ci riferisce di un terreno di proprietà della parrocchia, un tempo adibito a cimitero, esteso
poco più di 38 pertiche, al cui centro sorgevano ancora ai suoi tempi gli ultimi ruderi di quella che
fu la chiesa cimiteriale di San Giorgio.
Aggiunge anche un particolare decisivo per la sua precisa ubicazione:
Nel libro del censimento del commune di Trauisago stà scritto a n.109.
La storia convalida la tradizione: a questo punto non resterebbe che prendere le mappe
settecentesche e sovrapporle a quelle attuali, per trovare il punto preciso dove si trovano le
fondamenta dell’antica chiesa.
Qui finisce il lavoro dello storico e incomincia quello dell’architetto e dell’ archeologo. Un giorno
non molto lontano, accanto ai ruderi della torre, liberata dalla fitta vegetazione che vorrebbe
soffocarla, potremmo trovare un cartello a sfondo giallo con scritto: “Qui sorse la chiesa di S.
Giorgio, centro dell’antico paese di Trevisago”.
E’ ovvio che, con tutta la buona volontà, i rintocchi della notte di S. Silvestro resteranno
sempre nella leggenda, come testimonianza del singolare modo che i paesani hanno di concepire la
storia. Per loro è impossibile che ciò che è accaduto non debba in qualche modo ripetersi. A
maggior ragione, se la campana di San Giorgio ha battuto i suoi (lugubri) rintocchi per vari secoli.
Anche la chiesa prosegue la sua esistenza oltre la morte, in una zona nascosta del luogo cimiteriale.
Nell’ultima notte dell’anno, quando un nuovo ciclo vitale sta per ricominciare, ricorda ai suoi
paesani la sua eterna presenza.
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Laboratorio
1. MEMORIE DAL SOTTOSUOLO
1.1 I vicani scolpiti su pietra
1.2 La terra dei morti
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1.1 I vicani scolpiti su pietra

Anche i più piccoli villaggi insubri avevano le proprie divinità particolari (e a maggior
ragione le grandi), poiché non si concepiva il culto religioso al di fuori di una precisa comunità in
rapporto filiale con i suoi divini capostipiti.
Ogni famiglia ha i suoi capostipiti, ogni villaggio ha i suoi dei, dai nomi più vari, da noi conosciuti,
con nomi romani (Silvano, Libero, Ercole, Mercurio ecc.), e ai quali si dedicano scritte su lastre di
pietra.
Colonne, cippi ed altari, per esempio, sono stati ritrovati in molti centri fra il Ticino e l’Adda, come
Vergiate, Gallarate, Lonate Pozzuolo, Cornate d’Adda, Agliate, Bizzozero, Calcinate, Arcisate e
Corbetta, dedicati ad una divinità locale, denominata latinamente Silvano, che rappresenta una
divinizzazione di sorgenti e di fiumi ( C. I. L., V, 5526, 5557, 5574, 5564, 5717, 5707, 5581, 5582).
Conosciamo in tal modo i Montunates vicani di Albizzate, i vicani Votodrones di Somma
Lombardo, i vicani Corogennates di Corgeno, i vicani Sebuini di Angera, i Braecores Gallianates
di Galliano, i Subinates a Riva San Vitale, gli Ausuciates a Ossuccio, gli Aneuniates a Gera Lario,
ed inoltre anonimi vicani a Crugnola e Brebbia e delle vicanae a Cornate d’Adda, che non sono
altro che le divinità femminili del vicus (cfr. MARIA TERESA GRASSI, I Celti in Italia, Milano, 1991, p. 114-115).
“Queste iscrizioni ci testimoniano un aspetto molto importante della religiosità degli antichissimi
abitanti dei villaggi disseminati per tutta la Lombardia, cioè l’aspetto sociale, comunitario,
vicaniale, per cui il culto ad un dio locale, alle Matrone, ai Geni o a qualsiasi altra divinità diveniva
un elemento essenziale che contribuiva a dare al piccolo gruppo di abitanti la sua organica unità”
(PALESTRA, cit. p. 366). Allo stesso modo avveniva, come abbiamo visto, per la cura dei morti, che era
considerato un compito di carattere sociale e comunitario.
I nomi più antichi dei villaggi, che noi leggiamo sulle pietre incise, sono associati al culto di
geni o dee a cui erano dedicate, come se l’identità dei nostri antichissimi paesi si esprimesse
soprattutto attraverso l’indicazione della paternità o maternità mitica.
Del resto, fino a qualche tempo fa, il nome dei paesani era sempre accompagnato dal nome del
padre, che serviva certo per identificare un individuo fra i molti che si chiamavano Antonio o
Bernardo o Maria, ma che esprimeva anche la piena e organica appartenenza di un individuo ad una
famiglia. A quei tempi recenti, come nei tempi remoti, l’individuo non aveva alcuna esistenza al di
fuori del gruppo famigliare.
Bisogna concludere dunque, che la comunità paesana, ancor prima della diffusione del
Cristianesimo, è fondata, unificata ed organizzata intorno al culto comune di una o più divinità
locali; culto che riguarda la sfera civile, considerata non distinta da quella religiosa. Anche dopo
l’occupazione romana queste popolazioni di origine celtica mantennero le loro antiche credenze e
gli ordinamenti sociali su di esse fondati.
La religione del paese è cioè un legame di natura sacrale che tiene unita la sua gente nella comune
parentela ad una specifica divinità del luogo, e il paese esiste già nella sua pienezza nei tempi più
remoti della storia, e manterrà ancora per molti secoli il particolare aspetto sociale della sua
religiosità.

1.2 La terra dei morti
Il paese non è mai stato protagonista nella storia illustre. Al massimo ha fatto da comparsa ad
avvenimenti e scenari lontani ed estranei al suo mondo.
Fino al secolo scorso si hanno a disposizione dei documenti scritti che ci permettono di ricostruire
delle vicende che interessano la pieve, la parrocchia, il feudo, il circondario di cui fa parte il nostro
paese, ma nessuno che si occupi specificamente della sua storia. Anche molti libri recenti di storia
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del paese trattano di questioni assai più vaste del loro oggetto, limitandosi a constatarne la pura
presenza, come qualcosa di inessenziale alla trattazione.
Fare la storia del paese è un’impresa che aspetta ancora di essere compiuta, da quei ricercatori
che, invece di cercare il paese nei documenti ufficiali, riescono a farli parlare da un diverso punto di
vista, considerando il paese il centro della loro storia e non la sua periferia.
I documenti senza dubbio più numerosi e più importanti chdi cui disponiamo del paese sono le
sepolture, che rappresentano, per i secoli più lontani, l’unica fonte storica esistente.
Non ce ne dispiace affatto; anzi, consideriamo questa circostanza la prova più evidente che il paese
nella sua dimensione originaria è una terra dove si nasce e dove si è sepolti. Essere parte del paese
non significa semplicemente abitarvi, per un po’ di tempo o per tutta la vita, ma appartenere per
sempre alla sua terra. Il paese, secondo una suggestiva espressione di Giuseppe Quaglia, è “la vasta
terra dei morti”.
I resti mortali dei paesani si sono affollati e sovrapposti nel sottosuolo per secoli e secoli, tanto che
un appassionato di statistica potrebbe fare una stima del numero degli estinti, e della loro densità,
arrivando a cifre sorprendenti. E per fortuna che i più poveri non hanno potuto permettersi il lusso
di tombe monumentali, altrimenti non ci sarebbe stato più spazio per i vivi.
La scoperta delle tombe può permetterci di risalire indietro nel tempo, fino ai primi arrivati, i nostri
antenati golasecchiani, prima dei Romani e prima anche dei Celti. Bisognerebbe mettere sottosopra
tutto il terreno, compreso quello edificato. Non ne vale la pena.
A meno che una pala meccanica stia facendo uno sbancamento per la fondazione di un nuovo
insediamento edilizio, come è successo a Cocquio nel 1986.
Lo abbiamo letto sulla Prealpina in un articolo firmato da Claudio Del Frate dal titolo sensazionale:
“La scoperta in un cantiere di via Vigana - Dagli scavi per le villette spuntano dieci tombe romane”,
con il sommario “Si tratta di sepolture “povere”, risalenti al primo secolo dopo Cristo ma che
testimoniano la presenza in questa zona di un insediamento rurali - La Sovrintendenza è già al
lavoro”.
Il fatto non era nuovo perché in altre occasioni “era corsa voce di qualche ritrovamento sporadico al
quale però non era stato riservato il trattamento dovuto”. La novità consisteva nel fatto che
l’impresa edile aveva chiesto l’intervento della Sovrintendenza.
Che trattamento si può riservare ad una tomba imbarazzante e per di più povera? Si può
chiamare il prete a dare una benedizione, come era successo nel paese vicino, e poi lasciare che i
morti dormano in pace, magari sotto le fondazioni delle nuove case.
Per gli archeologi i documenti si trovano in vari strati sovrapposti, ad ognuno dei quali
corrisponde un periodo storico. C’è da duemila anni un bel villaggio di contadini, che di tanto in
tanto viene rimodernato sempre nello stesso posto; i nuovi villaggi sorgono sulle macerie dei
vecchi, i nuovi morti si sovrappongono ai loro predecessori. Se si dovessero salvare tutti i resti delle
antiche civiltà, probabilmente non troveremmo più lo spazio per costruirne delle nuove. La vita non
ha tempo di aspettare troppo il lavoro degli archeologi. Va a finire che si prelevano i pezzi più
importanti per qualche museo e poi si ricopre tutto.
Il ritrovamento così viene descritto: “le tombe, che si trovano sotto uno strato di circa mezzo
metro di terriccio sono [...] dei piccoli “pozzetti” o “cassette” composte da alcune tegole in laterizio
molto fragili. Da ognuna di queste cavità sono spuntate un’anfora in terracotta con le ceneri del
defunto, ciotole e altri piccoli oggetti comunque “poveri” e non sempre in buono stato.”
Sentiamo ora il parere della dott. Valeria Mariotti della Sovrintendenza: “Sono reperti che
testimoniano la presenza di un insediamento di tipo rurale, simili ad altri già affiorati nella zona del
Varesotto, simili ad esempio a quelli venuti alla luce ad Angera”.
Il nome stesso Vigana significa terra comune dei Vicani, e cioè dei paesani abitanti del vico, che
hanno la possibilità di sfruttare in regime comunitario dei fondi agricoli, che occupano affiancati o
meno da un signore del luogo. Questi usi comuni delle terre sono tipici del mondo contadino
celtico, e furono mantenuti sia dopo la conquista romana che dopo quella barbarica. Non c’è quindi
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da meravigliarsi se la terra comune per i contadini sia anche un cimitero. Per loro la coltivazione
della terra è un lavoro produttivo, ma anche un rito il cui simbolismo interessa il senso intero della
vita comunitaria.
Il culto dei morti è la religione della terra, espressa dall’immagine della dea madre, principio di ogni
generazione e di ogni corruzione.
Nessuna rivista di archeologia potrà riferire nemmeno lontanamente tutti i ritrovamenti di
tombe, che disseminano il lavoro dei campi del nostro paese. Anzi, per molto tempo era una cosa
che non faceva notizia e non destava il minimo interesse. Poi, ad un certo punto, sul finire
dell’Ottocento, una folta schiera di giovani intellettuali ex rivoluzionari del 1848 (Stoppani,
Regazzoni, Marinoni, Ranchet, Brambilla, Cantù, per citarne alcuni), hanno scoperto che l’origine
dell’Italia era assai più antica e diffusa di quanto si pensasse. Incominciarono scavi archeologici,
assai dilettanteschi per la verità, e si verificarono continue e straordinarie scoperte nella zona
insubre di laghi e paludi, di un’epoca che fu chiamata preistoria, poiché anteriore alla storia
raccontata dai documenti scritti.
Da allora, trovare un tomba antica non fu un evento da passare sotto silenzio e solo allora si
cominciò anche a scriverne. E fu così che anche il nostro paese ebbe l’onore di un capitolo del libro
Dei Seplocreti Antichi (già citato più sopra) di Giuseppe Quaglia.
Su di lui, Riccardo Ludovico Brunella, il famoso geologo e archeologo di Besozzo, espresse un
severissimo giudizio in Frammenti di storia besozzese (Varese, 1960, p. 24), mostrando la stessa durezza
che spesso i figli nutrono nei riguardi dei loro padri. Si era passati nel giro una generazione
dall’idealismo patriottico dei poeti ingegneri alla oggettiva scientificità dei ricercatori di vocazione
e di professione, anche se l’entusiasmo delle scoperte e l’amore per la nostra terra era il medesimo.
“Il Quaglia - scrive Brunella - non era un esperto archeologo, più che altro era un appassionato
raccoglitore di oggetti antichi, e dei numerosi sepolcreti da lui esplorati, si limitò a farne minuta e
fedele descrizione, ma con scarsi commenti i quali la maggior parte erano errati, e nemmeno tentò
di decifrare le monete in esse trovate, in modo che egli non seppe mai con precisione a quale secolo
rimontavano quelle sepolture.”
Per noi, che siamo dei comuni lettori, le pagine del Quaglia comunicano, con la fresca
immediatezza della prima volta, un fascino e quasi una nostalgia, difficili da confessare.
Siamo alla fine degli anni settanta dell’Ottocento: Roma è già stata presa da un pezzo; bene o
male esiste uno stato italiano, pieno di guai e di problemi. I patrioti della prima ora si sentono un
po’ delusi dalla realtà che avevano tanto sognato, e sognano di trovare un’altra Italia meglio
conservata sotto terra.
Ma sembra che archeologia ed impegno politico non possano convivere fra loro, né dopo Roma
capitale, né a maggior ragione quando si combatteva contro lo straniero. “Erano tempi di tirannide,
o poco meno, e quindi d’ignoranza; si pensava a scacciare l’Austriaco, e non alla scienza
archeologica”. Nei sotterranei del convento di Dobbiate, furono sloggiati nell’agosto del 1848, e
dispersi ai venti, tre cadaveri di frati che avevano fino ad allora comodamente seduto in poltrone
arcaiche. Si doveva assolutamente far posto “a nascondervi alcune armi della rivoluzione
Lombarda, compressa dal ritorno degli Austriaci, guidati dal Generale Radetschy”(p. 17, 18).
Finita l’emergenza e fatta l’Italia, incominciano le ricerche archeologiche del Quaglia (dal 1869
a Induno al 1879 a Ternate), che riportano alla luce della cronaca vari sepolcreti in tutto il
circondario di Varese.
In quello stesso periodo a Cocquio S. Andrea un certo Cassana nel suo ronco Scarada sta
facendo abbattere un grosso castagno, quando fra le radici si intravede una tomba rettangolare
costruita con lastre di serizzo. Al suo interno si trova un’urna, un’anfora col manico e delle ossa
cremate. I contadini vedono i vasi d’argilla rossa e sognano di aver trovato un tesoro; li fanno a
pezzi e poi, delusi, disperdono i cocci. Quando il Quaglia arriva con blocco e penna, lo scempio è
stato compiuto.
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A fine settembre del 1879 l’ingegnere non si lascia sfuggire un’altra occasione, a trenta metri di
distanza, nel ronco detto di Stoppa, dove viene alla luce una seconda tomba, rettangolare, limitata
da lastroni di serizzo, di costruzione molto accurata. Al suo interno si trovano un’urna grande alta
27 cm decorata a circoli e righe, un’anfora con manico decorata nello stesso stile, un orciolo di
vetro e due vasetti con coperchio di terra rossa. L’urna finisce nella sua collezione, dopo essere
servita per anni come vaso per coltivare fiori.
“L’ispezione alle due località, Scarada e Stoppa, stante il terreno argilloso, calcare, di poco
spessore, a rive con viti, duro, in forte pendenza, con visibili tratte di massi da cava e situate a nord
dei caseggiati di Cocquio, persuade che erano due tumuli isolati e non parti di un gruppo”(p. 36).
Filippo Ponti, Regio Ispettore degli Scavi e Monumenti, ci informa anche che “da Cocquio
provengono alcuni fittili frammentati esistenti nel Museo di Varese, che sembrano appartenere ad
un periodo più antico di quello al quale si riferiscono le tombe suaccennate, presentando una
visibile analogia colle terrecotte del Nostrino presso Biandronno”. (I Romani ed i loro precursori, Ispra, 1896, vol. I,
p. 74)

Si tratta dunque dei resti di una necropoli golasecchiana, parte della lunga serie che si estende fra
Golasecca e Como.
Il Quaglia informa inoltre i suoi amici impresari, unendo l’utile al dilettevole, “che a nord di
Cocquio l’alto monte siede sopra un banco di arenaria consimile a quelle di Brenno Useria e di
Viggiù, che potrebbe dare vantaggio pecuniario a chi imprendesse un’escavazione per commercio”
(ib.).
Ricercatori e impresari patrioti, che col suolo, ed il sottosuolo (torba, creta, sabbia, marne),
hanno accumulato la loro cospicua sostanza, si meravigliano se anche i contadini cercano un tesoro
sotto la loro terra, e si accaniscono con le cianfrusaglie funerarie, quando non lo trovano: è il segno
di una estraneità incolmabile, di una diffidenza invincibile della classe risorgimentale liberale nei
confronti della quasi totalità del popolo italiano, che sono i contadini. Ma anche nei confronti della
controparte dei contadini che sono i preti di campagna.
“E qui (leggiamo a p. 38) mi si permetta di scrivere: che il più delle volte, coll’intervento dei signori preti,
anche in cura d’anime, si ponno conseguire utilissimi scopi, e che non sembra politica conveniente
il trascurarli rinserrati nella sfera della loro casta. I sacerdoti nei piccoli Comuni, colla loro
influenza religiosa, volendolo, sono tuttora arbitri a guidare le masse contadinesche”.
Con i contadini però non c’è niente da fare, come scrive anche il suo amico, il chiarissimo avv.
Crespellani, di “come avviene il solito rintraccio di stoviglie a mezzo degli ignoranti: “La vista del
vaso chiuso riscalda la fantasia dello scopritore, che con forte battito in cuore e sognando verghe
d’oro e d’argento, s’accinge a spezzarlo. Ma ahi, delusione! Gli si presentano invece ossa umane
calcinate. L’inattesa ed insolita vista lo colma di stupore, e non fidandosi direi quasi dei propri
occhi, rimuove colle mani, benchè con ribrezzo, le ossa, sotto cui scorge ceneri e carboni, che gli
ridestano la prima idea del tesoro. Allora raddoppia d’energia, fracassa e stritola ogni cosa, senza
curarsi né dei donarii, né degli oggetti frammisti alle ceneri, e dopo un’ora di faticoso lavoro, colle
fauci inaridite e tutto molle di sudore, rimansi con un pugno di terra nerastra fra le mani, circondato
da ossa calcinate, da pezzetti di vasettini rossi e dai frammenti dell’infranto cenerario.” (p. 33)
Il contadino, in qualche caso, conserva per molti mesi l’urna con ampollino, ma è la moglie che la
getta nei rottami, come oggetto appartenuto ai morti. “Onoranda fine che subiscono i cimelii
archeologici fra le mani degli ignoranti e dei superstiziosi!” (p. 37)
In altri casi i vasi funebri, lasciati sul campo ad asciugare, diventano bersagli di ragazzi, “a chi
meglio li colpisce con i sassi”(p. 44).
I Sepolcreti sono un testo di singolare interesse per la storia locale, non certo sul piano storico
archeologico, quanto su quello antropologico, perché le osservazioni e i commenti che vi si trovano
ci danno un’immagine vivace e veritiera della mentalità paesana vista con gli occhi di un colto
liberale dell’Ottocento, e aprono inoltre uno spazio di ricerca sul problema della continuità fra culti
funebri pagani e nuovi riti cristiani.
Perché un castagno proprio sopra la tomba del ronco Scarada?
Perché le due tombe sono orientate da est a ovest?
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Sono domande che vanno molto più a fondo di una pura e semplice descrizione erudita, poiché le
risposte esigono una interpretazione del culto funerario legato a quello delle piante e del suo
rapporto con la religione cristiana. Le risposte che effettivamente nel libro vengono date non vanno
al di là di una semplice constatazione dettata dal buon senso.
“A Cocquio si ripete il ritrovo di sepolcri sottoposti ad annose piante, come al colle di Giubiano,
Castellanza di Varese, e come in altri luoghi. Orbene, se l’impiantamento fosse stato
contemporaneo alla posizione dei tumuli, come giudicato duraturo quanto essi, potrebbe avere
qualche significato di ricordanza, o di rispetto allo spazio, o di simbolo della vita, continuante nella
vegetazione di quegli alberi, alcuni dei quali invero più che centenari. Siccome però vi è di mezzo
una disparità di secoli, fra vitalità supponibile degli stessi, e la avvenuta tumulazione, così i concreti
casi, vanno ritenuti piuttosto accidentali, anziché con scopo determinato. In generale le tombe sotto
le radici di vetuste piante si trovano isolate e non già in un complesso.” (p. 36)
“L’orientazione da est ad ovest, come si riscontra per questa [la tomba del ronco Stoppa] e per
la generalità delle tombe romane, al modo stesso di quasi tutte le Chiese cristiane, disposte
coll’ingresso a ponente ed il coro a levante, onde il celebrante sia rivolto all’origine del sole, doveva
essere una prescrizione rituale”. (ib.)
La continuità fra tomba romana e cimitero cristiano è ribadita in chiusura del libro, “ricordando che
ogni Comunità del Circondario di Varese, esistita nei prischi tempi, ebbe la sua necropoli, nel modo
stesso che i paesi attualmente hanno i loro cimiteri. Chiuderò consigliando agli amatori di
Archeologia, che per rintracciarle devono di preferenza fare indagini nelle vicinanze delle chiese
antiche, meglio se scomparse, nonché nei predii appartenuti ai corpi morali” (p. 46) .
Fra tombe pagane e cimiteri romano cristiani, c’è chiaramente un salto di mentalità, fra una
concezione naturalistica del sacro ed una concezione monumentale. Per un contadino insubre
ispirava maggiore devozione un albero secolare che non un tempio costruito da arte umana.
Tutta la regione centro settentrionale della penisola popolata dai Celti è costellata da necropoli
di vario tipo, spesso ad imitazione di altre culture, che rappresentano i soli resti sopravvissuti (oltre
alla lingua ed alla toponomastica) della loro duratura e tenace permanenza sul territorio. Pur
essendo un popolo forte militarmente ed intraprendente economicamente, i Celti non hanno lasciato
alcun documento scritto, né resti archeologici di una certa imponenza. Sono del tutto sconosciuti i
templi, che pure sorgevano in alcune importanti città, come Milano. Niente teatri, niente strade,
niente edifici di culto. Le loro tradizioni furono rigidamente orali, le loro impronte umane sepolte
sotto mezzo metro di humus.
Essi abitarono diffusi capillarmente in villaggi, che sono la diretta origine dei nostri piccoli paesi.
Parlare di archeologia e di necropoli può suggerire delle idee fuori luogo, se pensiamo ai grandi
scavi medio orientali oppure ai monumenti funebri faraonici. Il paese è tutta un’altra cosa, e non si
smentisce nemmeno quando accompagna all’estrema dimora i suoi abitanti, con un corredo di
oggetti di pura e semplice quotidianità, con recipienti e tazzine, che ricordano al Quaglia quelli
ancora esistenti nelle case e nelle osterie ai suoi e ai nostri tempi.
Nella Vita di Martino di Sulpicio Severo, ambientata in Gallia nel IV secolo, troviamo un
episodio che bene chiarisce il salto di mentalità fra pagani e cristiani.
“Così [Martino] un altro giorno, avendo demolito un antichissimo tempio in un villaggio, e
intrapreso ad abbattere un pino che si ergeva vicinissimo al santuario, il sacerdote di quel luogo e
tutta la turba dei pagani cominciarono ad opporglisi. Ed essendo i medesimi rimasti quieti per
volontà di Dio mentre il tempio veniva demolito, non tolleravano che l’albero venisse tagliato. Egli
s’adoprava per far loro osservare che non v’era nulla di sacro in un ceppo; seguissero piuttosto il
Dio, che egli stesso serviva; bisognava abbattere quell’albero, poiché era consacrato ad un
demonio.” (cap. 13, 1-2)
I pagani che avevano permesso senza reagire la distruzione del tempio, si ribellano quando Martino
si appresta ad abbattere il pino, vero oggetto del loro culto.
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Ma lo stesso santo è disposto a concedere la sua benevolenza ai contadini che stanno celebrando un
rito funebre, e non una superstiziosa processione campestre di dei pagani, come da lontano gli era
sembrato di vedere (cap. 12).
Il Cristianesimo, predicato ai villaggi di campagna dalle chiese plebane, dovette convertirsi agli
usi funebri e alle festività agricole preesistenti.
Quando ciò avvenne nella nostra zona non è dato conoscere con precisione, poiché l’unica prova
sicura consisterebbe nell’individuazione del momento a partire dal quale i morti venivano inumati
secondo il costume cristiano, e non cremati, come precedentemente, sia pure in luoghi contigui.
Gli scavi, come si è visto, sono avvenuti in modo casuale disordinato, senza che si sia proceduto ad
un’attendibile datazione. Il professor Bertolone, per la necropoli di Besozzo, accertò la presenza di
materiale pagano del IV secolo, ma ciò non significa, ovviamente che dopo quel secolo, il
Cristianesimo si affermò in modo completo e definitivo in tutto il territorio circostante.
Sappiamo invece che anche nei piccoli villaggi esisteva un’organizzazione amministrativa
locale, documentataci da iscrizioni pagane, che riguardano, non a caso, il culto dei defunti. Si tratta
di genitori che versano una cifra ai giovani o, in loro mancanza, ai vicani di Corgeno perché venga
ornata di rose la tomba della loro bambina morta in occasione delle cerimonie comuni. Un’altra
riguarda una liberta che versa la stessa cifra per la manutenzione del tumulo del suo patrono. (A.
CALDERINI, Storia di Milano, vol. I, p.295)

Fino all’VIII secolo la liturgia cristiana dei defunti si limitò a far cessare l’uso della cremazione
e a modificare le epigrafi delle lapidi in modo conveniente alle nuove credenze, lasciando che i
cadaveri fossero inumati presso le necropoli pagane. Dopo quella data il cimitero cristiano si
localizza intorno alle varie chiese locali costruite nei villaggi.
Ma queste chiesette sono in genere costruite nelle vicinanze degli antichi cimiteri, come la
parrocchiale di Carnisio sta a dimostraci.
Qui non si vuole affermare che le chiese cristiane sorgono tutte sugli antichi cimiteri: esistono
antichi cimiteri senza chiese successive, ma tutte le chiese che noi conosciamo a Cocquio sono
anche sede di un cimitero più o meno antico. Questo ci fa capire che la religione cristiana nei nostri
paesi si impose, orientando in modo tendenzialmente nuovo, il culto dei morti che era l’elemento
civile e religioso più cospicuo della cultura autoctona.
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2.1 I santi distruttori
Sulle origini della pieve di Brebbia abbiamo una interessantissima testimonianza indiretta
del 1801 da parte del prevosto di Besozzo Ermeledo Besozzi, che cercava nel pieno della bufera
napoleonica di salvare il salvabile dell’antico venerando Capitolo (ASDMi, Legati, Fasc. Y3935).
Trae questa Collegiata la sua Origine dalla Collegiata che esisteva nella
Chiesa di Brebbia, luogo de’ Bagni, e di Villeggiatura ne’ tempi antichi
degli Arcivescovi di Milano, e Chiesa sino dal IV Secolo da S. Giulio eretta
sulle rovine d’un Tempio di Minerva, Chiesa sino dalla più rimota Antichità
decorata d’una Jnsigne Collegiata composta del Prevosto, Arciprete, e n.°
18 Canonici, oltre un Cimiliarca, ed alcuni Mazzeconici, delle quali dignità,
e Canonicati parte già da ducent’quarant’un Anni e più furono transferiti in
cotesto Nobil Borgo di Besozzo dal sempre glorioso S. Arcivescovo Carlo
Borromeo, e parte trasportati nella Chiesa Collegiata di S. Tomaso in
terramala in Milano.
Già nel Cinquecento due umanisti appassionati archeologi, Bonaventura Castiglioni e
Gaudenzio Merula, avevano diffuso la conoscenza di una lapide di Brebbia dedicata alla dea
Minerva (v. G. ARMOCIDA, M. TAMBORINI, Brebbia momenti di storia, ASK, 1990, p. 21). E fu proprio a partire dalla loro
scoperta che il Morigia scrisse una gustosa pagina su Brebbia nella sua Historia della nobiltà et
degne qualità del Lago Maggiore (Milano, 1603, p. 200):
Hora vorò favellare di Brebia, & dico che era anticamente Castello, che di
già fu abitato dai popoli Orobij, avanti che i Romani lo dominassero. I
Romani poi li fabricarono un famosissimo tempio dedicato alla dea
Minerva appresso ci fecero ancora i Bagni. E Gneo Ferentino fu il primo
che in Brebia ci ponesse i Bagni & in quel luogo si facevano le lavande, per
esser luogo amenissimo, e commodissimo a tal lavature
I Romani costruirono dei Bagni (pare nella campagna verso Paù) là dove esisteva un centro
precedente di culto delle acque, interpretando con Minerva il nome di una divinità autoctona. Il
paragone che oggi possiamo portare è quello dell’acqua della Madonna di Lourdes. L’acqua di una
fonte è di per sé qualcosa di miracoloso e di femminile, anche quando serve come luogo di incontro
per le donne che devono lavare i panni; a maggior ragione se l’acqua, come accade, possiede
particolari virtù salutari (“acqua fresca e dieta, tutti i mali acquieta”).
Con i Romani pagani c’era solo da intendersi con le parole, ma con i Romani cristiani ben
presto si passò dalle parole ai fatti. I santi cristianizzatori facevano sul serio: come non avevano
accettato di far parte del pantheon imperiale al tempo delle persecuzioni, a maggior ragione e con la
medesima sicurezza pretesero di fare piazza pulita del paganesimo paesano, quando furono
assecondati dalle leggi imperiali.
Non abbiamo fonti dirette sul periodo dell’evangelizzazione della zona, che sembra risalire al V
secolo, quando fu redatta la legenda dei Ss. Giulio e Giuliano, con il racconto della fondazione della
chiesa di San Pietro di Brebbia (v. P. FRIGERIO, P. G. PISONI, I Ss. Giulio e Giuliano e l’evangelizzazione delle terre verbanesi e
cusiane, in “Verbanus”, 9, 1988, pp. 215-277).

Abbiamo comunque una data da cui partire, oltre alla legenda di cui si è detto, il 19 febbraio 355,
giorno in cui da Milano l’imperatore Costanzo II emana un editto in base al quale tutti i templi
pagani dovevano essere chiusi al culto.
I piccoli vici intorno a Brebbia non furono interessati subito dall’editto, poichè le prime demolizioni
avvennero in città e, solo in seguito, anche nei pagi. A Brebbia, per esempio, secondo la tradizione,
nel 387 fu demolito l’antico tempio di Minerva e al suo posto fu costruita la chiesa di Santa Maria,
confinante alla quale fu costruita l’attuale chiesa di San Pietro nel secolo XII. Ciò avvenne per
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opera dei santi Giulio e Giuliano, fondatori di ben cento chiese nelle zone a cavallo fra la
Lombardia ed il Piemonte.
Sia i bagni, che il tempio furono dunque distrutti dai santi Giulio e Giuliano (non si sa se
provenissero dall’Oriente come i missionari di Castelseprio), giunti portando con sé la lettera
dell’imperatore Teodosio, con la quale li si autorizzava a distruggere gli antichi templi e a
ricostruirne dei nuovi, magari con gli stessi materiali.
E qui sta il problema: un conto è predicare, un altro conto è realizzare imponenti opere edili.
La bravura dei due santi consistette nell’obbligare la gente dei villaggi a trasformarsi in maestranze
di opere pubbliche.
Ci vollero dei miracoli per arrivare a tanto, assai più efficaci delle nuove disposizioni imperiali.
In certi casi le comunità di villaggio si ribellarono sanguinosamente ai lavori forzati, ma qui da noi
ciò non avvenne: i santi premiavano i collaboratori e punivano i renitenti, con dei miracoli
strettamente collegati alle imprese di costruzione.
Una volta, per esempio, un gruppo di paesani tentarono con il loro carro di forzare un posto di
blocco, fingendo di trasportare un loro compagno morto, ma che in realtà era vivo e vegeto.
San Giulio aveva subodorato l’inganno beffardo. Chissà quanto avrebbero riso i villani se il colpo
fosse riuscito!
Il santo mostrò di non rispettare più di tanto le usanze funebri, che pure incutevano una certa
venerazione anche ai cristiani; e fermò ugualmente il carro, ammonendo i conducenti che non
capitasse loro nella realtà quello che fingevano a parole.
Poco più avanti i buontemponi scoprirono che il loro compagno era veramente morto.
Con i santi non valeva la pena di scherzare.
Più che di un miracolo si dovrebbe parlare di un miracolo al contrario.
Un’altra volta, a Brebbia, nel cantiere della chiesa era accaduto un grave infortunio.
Sentiamo come ce lo racconta l’antico narratore.
“Mentre si fabbricava la chiesa, un carpentiere si amputò - con un colpo netto di quell’attrezzo da
legnaiolo che è detto comunemente “destrale” - il pollice; questo, troncato che fu, venne proiettato
ad una certa distanza e cadde a terra. Quando tutto era finito, la notizia fu riferita a San Giulio.
Allora quel sant’uomo disse “portatemi dunque quel pollice”. E subito gli fu portato. Presolo, egli
lo applicò al suo posto. Poi, fatto il segno della croce, risanò le carni e ricongiunse la pelle, sì che la
mano tornò come prima.
E allora il santo, preso l’attrezzo, lo ridiede in mano al ferito e gli disse: “Lavora e fatti animo, nel
nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo”.
E tutto il popolo, vedendo ciò, rese lode al Signore perché egli mirabilmente si manifesta nell’opera
dei suoi santi” (FRIGERIO, PISONI, cit, p.231-233).
Quelli tra il V e il VI secolo furono anni tremendi. Di tanto in tanto arrivavano orde di
terribili guerrieri stranieri, affamati e violenti, che mettevano case e campagne a ferro e a fuoco; ma
la loro meta preferita erano le città ed i monasteri, visto che ai contadini non potevano rubare più di
tanto.
Gli abitanti della città non trovarono niente di meglio che “sfollare”, proprio come durante la
seconda guerra mondiale. L’esodo si ripeté anche in seguito con l’arrivo dei Longobardi e fino alla
spedizione del Barbarossa.
Alla metà del IV secolo Milano è occupata da Attila, e sarà terra di guerra e di conquista almeno
fino alla definitiva conquista longobarda del VI secolo.
I Milanesi terrorizzati fuggivano soprattutto nei piccoli centri, situati in zone strategiche per la
difesa dei confini (si pensi a Castelseprio, ad esempio).
Queste migrazioni forzate dalla città favorirono il processo di formazione della pieve e la
modernizzazione religiosa dei villaggi, per il fatto che i nuovi arrivati avevano abbracciato già da
tempo la nuova religione.
In sintesi. “L’esodo verso la campagna degli abitanti della città, dei quali moltissimi erano
cristiani, per il timore delle invasioni barbariche, l’esempio stesso dato da Milano dove il
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paganesimo andava rapidamente scomparendo, la graduale imposizione delle leggi imperiali
antipagane, il sempre maggior prestigio del vescovo nella vita sociale ed infine l’instancabile spirito
missionario che animava la Chiesa, fecero sì che anche gli abitanti della campagna si convertissero
alla nuova fede religiosa” (PALESTRA, L’origine e l’ordinamento della pieve in Lombardia, Archivio Storico Lombardo, vol. III, 1963, p.
383).
Vista la cosa da una prospettiva complementare, la pieve, sostituendosi al fisco imperiale nelle
campagne, orientava le risorse economiche locali alla trasformazione urbanistica dei luoghi di culto
e nello stesso tempo creava un rapporto assai stretto fra i vici ed il centro plebano, se non altro
perché gli abitanti del villaggio erano costretti ad adempire ai loro doveri religiosi recandosi
materialmente alla chiesa battesimale di Brebbia.
Le autorità ecclesiastiche imponevano sui villaggi loro sottoposti le cosiddette decime del raccolto,
utilizzate per il culto e per il mantenimento dei presbiteri in servizio periferico, ma residenti,
almeno all’inizio, a Brebbia.
Ma il cristianesimo per il paese fu un evento assai più sconvolgente di un puro e semplice ricambio
di classi dirigenti e della conseguente destinazione delle risorse locali, poiché i santi civilizzatori
pretesero di rifondare su nuove basi la comunità locale, ponendosi in antitesi con la cultura pagana.
Pretesero di ridefinire i tempi e i luoghi della religione rurale, attraverso il controllo delle feste
stagionali ed i centri di riunione della comunità paesana.
Martino, Antonio, Michele e gli altri santi della prima cristianità furono soprattutto dei nemici
spietati dei geni e delle matrone vicane. Non era questione di sostituire dei nomi con altri, come i
Romani pagani avevano fatto: bisognava eliminare tutti i Silvani, i Mercuri, le Giunoni e le
Minerve. Le antiche divinità romano-paesane non furono però eliminate, ma semplicemente
degradate alla fisionomia di diavoli più o meno cornuti; le tradizionali pratiche festive furono
gradatamente estirpate e sostituite con nuovi riti.

2.2 La Pieve di Brebbia
Per lunghi secoli Cocquio Trevisago figura nella storia come “parte” della pieve di Brebbia, e
insieme come terra incorporata a chiese e monasteri, come quello di San Pietro in Ciel d’Oro a
Pavia, o la chiesa di Santa Maria di Velate.
In entrambi i casi la sua unica possibilità di comparire sui documenti scritti deriva dalla dipendenza
da istituzioni religiose e feudali assai più ampie della comunità di villaggio.
Lo ritroviamo negli ultimi due decenni del XIII secolo nel Liber Notitiae Sanctorun Mediolani
di Goffredo da Bussero, che ci fornisce, tra l’altro, una mappa dettagliata dell’antica pieve
ecclesiastica di Brebbia.
Si tratta di un territorio fra il Lago Maggiore e i Laghi di Gavirate, Monate e Varano, confinante
con le pievi di Angera, Varese e Cuvio, quest’ultima appartenente alla diocesi di Como. Ne fanno
parte, oltre a Cocquio - Carnisio - Trevisago, Gavirate, Besozzo, Monvalle, Brebbia, Bardello,
Malgesso, Bregano, Ispra, Travedona, Biandronno, Cadrezzate, Osmate, Comabbio, Ternate,
Varano, Inarzo e Cazzago.
Nell’antico libro troviamo dei nomi un po’ storpiati ed approssimativi, con maiuscole e
minuscole a casaccio dovute per lo più all’incuria del copista trasandato e facilone, e anche dei
toponimi che non coincidono con gli odierni paesi (come Bogno e Beverina): vi troviamo Bergano
al posto di Bregano, Besotio (o anche Besutio e Besuzio) al posto di Besozzo, Carnixe (o Carnixio),
Chocho scritto anche Coco, Gazarina località di Brebbia, Trivixago per Trevisago, e altri ancora. Il
toponimo più inverosimile è In Marzo, che solo un grande amore per la patria trasforma in Inarzo
(ma forse si chiamava proprio così).
Il Morigia nel 1603 aggiorna questo gruppo di paesi, ormai trasferito dal 1574 alla pieve di
Besozzo: ”...il suo prevosto ha sotto la sua iuridditione le seguente terre nel Spirituale, cioè
Cardona, Movallo, Turro, Borgo, Brebia di sotto, e di sopra, Istra, Cadrezzà, Osmà, Comabio,
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Ternà, Varano, Cazzago, Inarsio, Bernà, Biandron, Bregan, Birdilo, Olcinasca, Crud, Comero,
Voltor, Cropello, Gavirà, Fignano, Armino, Cocho, Trevisago, Caldana, Carnisio, e Monà” (Historia del
Lago Maggiore, Milano, 1603, pp. 198.99).
In questo elenco l’ortografia è ancora un’opinione, con l’aggiunta di inflessioni chiaramente
dialettali.
Ma la pieve nel Medioevo fu anche un feudo, che si estendeva normalmente sulla stessa
circoscrizione religiosa, del quale abbiamo notizia già dal X secolo con la presenza dell’arcivescovo
milanese quale dominus loci (signore della terra), con poteri territoriali, non cioè strettamente legati
al possesso di proprietà fondiarie.
E’ noto agli storici il documento più antico in cui compare Brebbia come feudo: si tratta di un atto
dell’Archivio del Sacro Monte in data 17 febbraio 1273 dal quale risulta che l’arciprete della chiesa
di Velate Iacobo Bianco paga una “taglia” imposta dall’arcivescovo di Milano “pro feudo minori de
Bribia” (v. G. ARMOCIDA, M. TAMBORINI, Brebbia Momenti di storia, ASK, 1990, p. 39).
Con la nuova politica organizzativa del territorio dello stato visconteo, nel XV secolo, il feudo
di Brebbia venne assegnato ai Besozzi. Più precisamente fu concesso da Facino Cane a Pietro
Besozzi, nel 1410, e riconfermato nel 1412 da Filippo Maria Visconti. Va detto che cinque anni
dopo i Besozzi rinunciarono al feudo di Brebbia, in cambio di quello decisamente più ambito di
Besozzo, il centro destinato a sostituire Brebbia anche nell’organizzazione ecclesiastica. Besozzo
dal 1417 sarà terra ex se, cioè un feudo autonomo separato dal feudo di Brebbia.
Chi ama seguire tutti i passaggi successivi del feudo alle famiglie più prestigiose dello stato
milanese, fino alla soppressione del sistema feudale del 1796, può godersi il Dizionario feudale
delle province componenti l’antico Stato di Milano, di E. CASANOVA, Milano, 1930, pp. 19-20.
Nel 1490 Massimiliano Sforza donava il feudo di Brebbia a Ludovico Visconti Borromeo,
iniziando così una secolare e tormentata dinastia.
Nel 1536 l’imperatore Carlo V confermava il feudo ai Visconti Borromeo e insieme nel 1538
vendeva quello della Fraccia Superiore di Varese alla stessa famiglia, la quale possedeva anche la
Valcuvia e parte della Valceresio.
Carlo V nella prima metà del Cinquecento si era scontrato a lungo con i Francesi per il Ducato di
Milano nella zona pedemontana: fare la guerra, allora come oggi, comportava spese gravosissime,
anche per un monarca sul cui impero non tramontava il sole. Carlo doveva soprattutto pagare le
soldatesche spagnole per tenerle tranquille, poiché aspettavano uno stipendio arretrato di sei mesi, e
nell’attesa si rivalevano contro le popolazioni, giungendo ad estorcere quotidianamente tributi dagli
abitanti del Seprio.
Decide così nel 1538 di accettare l’offerta del nobile Francesco Girami, agente di Vitaliano
Visconti Borromeo, che gli anticipa la cifra occorrente, ma in cambio compra dal Ducato di Milano
tutta una serie di diritti, pertinenti al feudo della pieve di Brebbia e di altre località. Fra questi diritti
troviamo una tassa sul sale del Ducato milanese, stimata su un reddito di staia 1331, libbre 2 e once
22 di censo, corrisposta dalle comunità e dagli uomini dei seguenti paesi (che trascriviamo senza
errori ortografici): Comerio, Voltorre, Gavirate, Cocquio, Trevisago, Cardana, Bogno, Brebbia,
Cadrezzate, Osmate, Comabbio, Ternate, Biandronno, Monate, Travedona, Barzago (forse Barza?),
Montegrino, Olginate (Olginasio?), Besozzo, Bardello, Laveno, Monvalle, Lainate, Caronno,
Turate, Binago (A. S. M., Feudi camerali p. a., cart. 251).
Il feudo di Brebbia passò dalle spalle di Vitaliano a quelle di Annibale, e quindi, nel 1564,
dopo una complicata successione, a Lavinia, che a sua volta fece atto di donazione a Pirro, che morì
nel 1705 con il sospirato titolo di conte, conferitogli nel 1700 da Carlo II.
Alla morte di Pirro, l’erede Margherita dovette andare sposa al fratello minore del conte, Giulio
Visconti Borromeo, che si trovava a Siena nel pieno di una promettente carriera religiosa.
La discendenza era ancora una volta salva.
Ma anche Giulio non riuscì a mettere al mondo che due figlie da due donne diverse, Paola da
Margherita ed Elisabetta da Teresa Cusani. E meno male che si sposarono entrambe con rampolli
della potente famiglia Litta di Milano: la dinastia diviene Litta Visconti Arese.
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Con il 1796 i Francesi cancellano definitivamente il sistema feudale in territorio lombardo.
Noi non siamo né esperti né appassionati di genealogie, e ci limitiamo perciò ad annotare
l’elenco dei paesi che ne facevano parte ancora alla fine del Settecento: Brebbia, Armino, Bogno,
Barza, Bardello, Biandronno, Bregano, Cadrezzate, Comabbio, Cazzago di sopra, Cocquio,
Cardana, Comerio, Fignano, Malgesso, Monteggia, Monate, Olginasio, Osmate, Pozzolo, Gavirate,
Ternate, Trevisago, Travedona, San Sepolcro e Voltorre.
2.3 I loca sanctorum
Il nostro passato alto medioevale si intreccia indissolubilmente con le vicende di un popolo,
considerato ingiustamente fino a ieri barbarico, se non marginale, al cui apporto la nostra identità è
profondamente debitrice; i Longobardi, ricordati sui libri di scuola quasi esclusivamente per guerre
e distruzioni, più degnamente poterebbero essere ricordati, oltre che per le armi, per il diritto e le
grandi opere politiche.
Del resto, la prima università (o una delle prime, se sorvoliamo su dispute accademiche a favore di
Bologna) in Italia, e in Europa, è quella che insegna diritto a Pavia, scelta dai Longobardi come
capitale del regno.
Proprio da Pavia, in sinergia con il venerando monastero agostiniano di San Pietro in Ciel d’Oro,
sito ad portam palatii, in diretta comunicazione con la reggia, la corona longobarda riesce a
controllare e ad organizzare una vastissima area, che comprende anche le nostre località, con una
così consumata perizia, che tutto sembra ritrovare un nuovo splendore, dopo la decadenza romana.
Come si è visto, la storia più antica documentabile per Trevisago, è legata al monastero pavese e ai
Longobardi.
Il termine da noi adoperato per indicare i paesi, i luoghi dei santi, è stato inventato da
Giampiero Bognetti per sintetizzare l’aspetto saliente della civiltà longobardica (I. DELEHAYE, Loca
sanctorum, in Analecta Bollandiana, 48, 1-2, 1930, e G. BOGNETTI, I “Loca Sanctorum”e la storia della Chiesa nel regno dei Longobardi, in Rivista
della Storia della Chiesa in Italia, VI, n. 2, 1952, p. 165-204).

Le antiche famiglie guerriere avevano infatti l’uso di considerarsi famiglie e quindi comunità
allevate e protette da santi particolari.
Tale rapporto di famigliarità e di sudditanza che fonda la coesione del gruppo sociale è
perfettamente visibile nelle chiese di origine longobarda, dedicate a dei santi come Giovanni,
Michele, Giorgio, Martino e Pietro, e soprattutto a Santa Maria, che proteggono guerrieri, famiglie e
addirittura tutta la gente.
Vari di questi santi, come Michele, Giorgio o Martino, sono essi stessi dei guerrieri e partecipano
dall’alto alle imprese d’armi dei loro protetti.
Proprio in questa circostanza ritroviamo un’ evidente continuità tradizionale della storia dei
nostri paesi, che già prima dei Longobardi conoscevano forme di aggregazione di carattere sacrale,
fondate sulla comune discendenza da geni e matrone legati al culto della terra.
Nella Storia dei Longobardi, scritta nell’VIII secolo, Paolo Diacono ci racconta che “la regina
Teodolinda aveva fatto costruire in Monza la basilica del beato Giovanni Battista per sé, il marito, i
figli e le figlie e tutti i Longobardi in Italia, perché San Giovanni fosse intercessore per tutti i
Longobardi presso il Signore” (PAOLO DIACONO, Hist. Lang. IV, 21).
Le chiese che sorgono nel territorio di Cocquio Trevisago possiedono, quale più quale meno,
questa ancestrale impronta longobardica, storicamente evidente nel caso della chiesa scomparsa di
San Siro, ma ipotizzabile in modo non arbitrario, anche per San Giorgio, dipendente da Gavirate,
oltre naturalmente alle due Sante Marie di Cocquio e Carnisio.
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2.4 Il diploma del re Liutprando
Spesso la verità si trova nascosta sotto un mucchio di sassi o in una pergamena corrosa dalla
muffa e dai topi, come l’illustre passato del luogo di Trevisago: una chiesa inesistente ed una
pergamena inautentica.
Sono i resti con i quali i dominatori, sconfitti dal tempo e dalla rovina, hanno segnato
indelebilmente la terra, da tempo immemorabile coltivata da una piccola comunità di villaggio.
L’ordinamento amministrativo dell’impero romano era sopravvissuto al grande cataclisma della
migrazione germanica, quasi rivivendo nelle strutture territoriali della chiesa milanese.
La pieve ecclesiastica dette prova di grande affidabilità e durata, resistendo e consolidandosi anche
quando la sede arcivescovile di Milano fu vacante, per la fuga del vescovo a Genova all’arrivo dei
Longobardi.
Ma insieme alla pieve, in età longobardica, troviamo nel paese la presenza profonda e tenace dei
grandi monasteri cittadini, che amministravano una immensa estensione di fondi agricoli, messi a
loro disposizione da re o da privati prevalentemente a scopo devozionale (pro anima, come si
diceva). Era un bel sistema per ricevere l’indulgenza per i peccati e assicurarsi un sicuro futuro
eterno. La religione cristiano-paesana imperniata sul culto delle reliquie dei santi nasce insieme alla
formazione dei patrimoni monastici, che interessano la zona insubrica già prima del secondo
millennio.
E’ noto agli storici il diploma del re longobardo Liutprando del 712, con il quale il sovrano
donava al monastero di San Pietro in Ciel d’Oro di Pavia terre, mansi, corti e ville, comprese le
chiese, collocati in diverse zone nel territorio del Ticino, nel vescovado di Tortona, in quel di
Piacenza, di Lodi e di Parma (ASMi, Museo Diplomatico, Perg. N. 3, trascr. Natale ).
Questa pergamena fa parte di un filone di documenti relativi alla chiesa di S. Siro di Trevisago,
oggi scomparsa, che fu sicuramente fondata dai monaci agostiniani del Monastero di S.Pietro in
Ciel d’Oro di Pavia.
Per quel che ci riguarda, nel vescovado milanese troviamo beni donati dal re al monastero in
varie località, che intanto ci limitiamo ad elencare:
"... in episcopatu Mediolani
Gerencianum
et in Turao
et in Mozao
et in Vetegnano
et Casteno
et in Ciiano
et in Besozola
et in Scamno
et in Gavirado
et in Ispira
et in Bardello
et in Balaxe
et in Orglano
et in Bernade
et in Trauzago
et in Calariade
et in Azemondo
et in Cuvigl
et in Olino

Gerenzano
Turate
Mozzate
Veniano
Càstano è fuori zona; Casbeno?
Giubiano?
Bizzozero, non Besozzo
Schianno
Gavirate
Ispra
Bardello
Barasso
Oriano Ticino
Bernate Ticino e’ fuori zona; che sia B. di Casale Litta?
Trevisago
Caravate
Gemonio
Cuveglio
Orino
294

Azzio
et in Aci
Val Travaglia
et in Travaglo
Marchirolo
et in Mercurolo
Lavena
et in Lavenna
----------------------------------- Svizzera -----------------Magliaso
et in Maglacciso
Biogno, presso Lugano
et in Blagmugno
Comano " "
et in Cumano
Canobbio " "
et in Canobio
Bellinzona
et in Belizona
Val Blenio (le 3 valli soggette all’Arcivescovo di Milano)
et in Beligno
Val Leventina
"
"
et in Leventina
Val Maggia
"
"
et in valle Mazia
?Tegna sopra Locarno
et in Atigna
Gambarogno
et in Gambarogo
Ténero?
et in Telamo
Il documento è considerato un falso dagli studiosi, poiché fu redatto assai più tardi dell’ VIII
secolo nello scriptorium del monastero pavese, per ottenere la convalida dai vari imperatori dei beni
goduti, come è possibile osservare nei diplomi successivamente stilati sulla falsariga dei precedenti.
Anche se falso, comunque, il documento fu compilato dai monaci sulla base di dati e tradizioni
esistenti nel monastero che però erano andati perduti al momento della compilazione (forse per le
terribili incursioni degli Ungari nel X secolo). La motivazione di questi falsi risiedeva chiaramente
nella preoccupazione dei monaci di rafforzare con pezze d’appoggio legali la legittimità dei loro
possedimenti per difenderla dalle cupidigie dei vari potenti.
Gli insediamenti citati nei documenti si dispongono sull’antica via che da Milano, passando
per Varese, giungeva ai valichi alpini svizzeri, da cui tradizionalmente passavano gli eserciti
invasori nonché gli imperatori del S.R.I.. Inizialmente, sul tratto della Via Varesina, troviamo
Gerenzano, Turate, Mozzate, Vedano, Bizzozero, Schianno, quindi lungo il lago di Varese
Barasso, Gavirate, con una diramazione verso il Lago Maggiore (Bardello, Ispra);
proseguendo da Gavirate troviamo Trevisago, Caravate, Gemonio e poi la Valcuvia con
Azzio, Orino, Cuveglio, un “Travaglio” non precisato, evidentemente in Val Travaglia, poi si
devia verso il Lago di Lugano con Marchirolo e Lavena, si passa nell’attuale Svizzera con
Magliaso, Bioggio, Comano e Cannobio presso Lugano, poi si passa il Monte Ceneri e si
trova Bellinzona, le Tre Valli Ticinesi (Blenio, Leventina e Maggia) e infine si arriva ai passi
del Gottardo e del Lucomagno.
Liutprando associava l’istituzione monastica più importante della capitale longobarda, che
confinava a Pavia con la sua reggia (ad portam palatii), ai suoi interessi strategici di controllo delle
vie di comunicazione di interesse militare ed economico, attraverso la fondazione di posti di guardia
e nello stesso tempo di accoglienza per i viandanti.
Il progetto fa parte di un piano complessivo della corona longobarda per tutta l’Italia
centrosettentrionale, che comprende tre o quattro arterie di transito di merci, di soldati, di pellegrini.
E’ chiaro che questa viabilità ricalca l’antica viabilità romana, ma inventa nuove postazioni
decisamente eccentriche rispetto alla precedente e alla successiva urbanizzazione, come è il caso di
Giubiano o Casbeno, o forse anche Bernate (frazione di Casale Litta), ma non quello di Trevisago,
la cui posizione è già importante dal tempo dell’occupazione romana.
2.5 San Siro e San Giorgio
Sappiamo dalle carte di San Pietro in Ciel d’Oro, pubblicate dall’università di Pavia, che alla
fine del XII secolo furono vendute dal monastero le lontane proprietà nella zona del Verbano, e
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furono contemporaneamente acquisiti altri fondi nella vicina Lomellina. La nuova organizzazione
dell’impero e soprattutto la vittoria del comune milanese nella lotta contro il Barbarossa rendevano
ormai superflua e sgradita la presenza pavese nel Seprio.
Nelle cartulae promissionis et venditionis, gli atti notarili di compravendita (v. E. CAU, M.A. CASAGRANDE, E.
BARBIERI, Le carte di San Pietro in Ciel d’Oro di Pavia (1165-1190), vol.II, Università di Pavia - Istituto di Paleografia e Diplomatica, Pavia-Milano,
1984, pp. 241 ss.),

sono più volte citati Giacomo de Trevixago e Lamberto de Caravate, che furono i più
importanti acquirenti delle terre vendute. Il monastero pavese aveva già da tempo avviata una
politica tendente a concentrare nel territorio di Pavia i possedimenti più periferici e perciò aveva
alienato i beni del Verbano orientale, acquistando contemporaneamente altri terreni nella
Lomellina, a Sartirana (della pergamena originale esiste un Regesto del sec. XVII, ASMi, FR p. a., cart. 6117, Registro di scritture per
Sartirana).
Giacomo è il signor di Trevisago, dal quale nei primi anni del Duecento i Besozzi acquistarono le
relative proprietà, estendendo in tal modo la loro influenza oltre che a Cocquio, anche a Trevisago.
Giacomo da Trevisago, se è lui, ha ancora l’onore di essere citato anche da una pergamena
dell’Archivio del Sacro Monte di Varese del 1193, quale testimone in un reclamo di Cassicio,
messo di Santa Maria del Monte, che reclama l’affitto di sei anni arretrati da Pietro, Alberto e Piano
Taliano “In Torba” di Pallanza.
Quanto a Caravate, ancor oggi ospita la preziosa Chiesa di S. Agostino, della quale fu patrono
Lamberto, quando i monaci si trasferirono, e che fu poi definitivamente abbandonata, dopo una
lunghissima decadenza, nel 1853, quando venne costruita poco distante la nuova chiesa, ancora
intitolata al santo sepolto in Ciel d’Oro (v. Il romanico dietro l’angolo, Lativa, s. d. ma 1998, pp 65 sgg).
Sulla chiesa di San Siro (e relativa prebenda) rimangono vari documenti dell’Archivio di Stato
di Milano oltre alle relazioni dei visitatori apostolici, che ci consentono di accertarne i titoli e i
diritti, fino al 1500 inoltrato, dei quali fino all’ultimo furono depositari gli abati di San Pietro in
Ciel d’Oro a Pavia.
Con il solito decisionismo, San Carlo tirò un colpo di spugna su vari secoli di storia, accorpando
Trevisago alla vicina parrocchia di Cocquio, e accentrando caso per caso al centro diocesano tutte le
chiese fino ad allora gestite dal clero regolare: con questa decisione si può dire inizi il percorso di
lento avvicinamento di due luoghi (Cocquio e Trevisago), che solo col senno di poi noi crediamo
essere stati destinati alla fusione.
Il monastero pavese aveva mantenuto per più di ottocento anni una gloriosa tradizione, che è
giunta sino a noi con i riti e le formule di una chiesa antichissima.
La pergamena n. 3023 dell’Archivio di Stato di Milano (Fondo Religione, cartella n. 6106, Fascicolo Benefizi)
conserva intatta un sapore di antichità patristica, per la grande eleganza del dettato e il fascino delle
procedure.
Dobbiamo trasferirci a Pavia, nella chiesa di San Nicolò della Moneta il 5 settembre 1418.
Davanti al legale dell’abate Antonio Beccaria, il notaio Franceschino Bellinzoni, compaiono due
chierici e due studenti in legge quali testimoni. Sono Prandino Butini di Cremona, priore della
chiesa di san Martello di Pavia e il frate Pietro da Mortara, del monastero di San Pietro; i due
studenti hanno un cognome noto: Francesco Bossi e Andriolo Bellinzoni.
E’ naturalmente presente anche il diretto interessato, che dovrebbe ricevere l’investitura della
prebenda e del canonicato di San Siro, Odino degli Oddoni, e i rappresentanti del monastero di
Luvinate, che dovrebbero collocare e introdurre nel possesso fisico e nella tenuta sia del
canonicato che della prebenda, il misterioso Odino, il cui cognome, secondo il nostro archivista in
vena di ipotesi insolitamente azzardate, richiama il mitico “Ottone conte di Coco” citato in un
documento coevo del Monastero di S.Sepolcro di Ternate, e quindi i misteriosi “Conti di Cocquio”.
Il documento si apre con una intonazione più biblico pastorale che notarile:
Antonio Beccaria per grazia di Dio e della sede apostolica Abate del monastero di san
Pietro in Ciel d’Oro di Pavia saluta il diletto in Cristo Odino degli Oddoni
Chierico milanese.
Il testo prosegue quindi con un attestato di idoneità morale per Odino e con gli antefatti legali della
questione:
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I meriti dell’onestà e i doni delle virtù di cui hai
affidato la testimonianza a persone degne di fede presso di noi, Ci
inducono a farti ampie concessioni. Essendo dunque vacante il canonicato
e la prebenda della chiesa di S. Siro di Trevisago, pieve di Brebbia, diocesi
di Milano, per la rinuncia allo stesso canonicato o prebenda fatta oggi
poco fa nelle nostre mani da Luchino di Carnisio,
figlio del fu Petrolo, ultimo canonico precedente.
Si premette che il conferimento e l’assegnazione del canonicato della Chiesa di San Siro di
Trevisago appartiene di diritto all’abate pavese, il quale vuole ora provvedere affinché quella
chiesa non abbia a subire danni e nello stesso tempo riconoscere con un premio speciale i
meriti di Odino.
Il rito infine giunge al suo momento culminante:
Con l’autorità di cui godiamo ti conferiamo il canonicato e la prebenda
della detta chiesa di S. Siro, vacante come si e’ detto, con tutti i suoi diritti e
pertinenze, e ti provvediamo della ......... su di essi, investendo te, che
ti sei presentato a noi ed accetti devotamente, coll’imposizione del nostro anello,
nella pienezza del diritto canonico, del canonicato e della prebenda e dell’
amministrazione della suddetta chiesa di S. Siro nella persona ....., e di tutti i diritti
spirituali e temporali in qualunque modo pertinenti e spettanti allo stesso
canonicato o prebenda
A cui segue la richiesta di un antichissimo obbligo:
con la promessa soltanto, ogni anno nella festa
del beatissimo S. Agostino, secondo le antiche usanze, di dare e
consegnare allo stesso Abate e ai suoi successori a nome dello stesso monastero
per la tassa a cui e’ tenuto giuridicamente, quattro libbre di cera lavorata
in segno di sottomissione ed obbedienza, la quale tassa di cera e’ consuetudine
che venga data ogni anno allo stesso monastero dai canonici che nei tempi furono
in quella chiesa...
Il legame fra Trevisago e Pavia si è concretizzato per vari secoli in un tributo di 4 libbre di cera
lavorata consegnata al monastero per la festa di S. Agostino.
Non sappiamo chi e in che modo consegnasse questo tributo, di grande valore simbolico più che
economico, ma che si aggiungeva a tutti gli altri che Trevisago doveva versare.
Lasciamo agli storici antiquari tutte le investiture successive, conservate in pergamene
dell’Archivio di Stato di Milano (Fondo Religione Cartella n.6106 - Monastero di S. Pietro in Ciel d’Oro di Pavia - Fascicolo
Benefizi vari), sulle quali, tra l’altro, si narra l’aspra contesa che intercorse fra il canonico Andrea da
Masenzana e il chierico Andreolo d’Orta. Molto probabilmente la posta in gioco era assai più alta
della prebenda di S. Siro, visto che per una mediazione intervenne di persona con una lettera anche
il papa Sisto IV Della Rovere in data incerta, ma sicuramente non posteriore al 12 agosto 1488
(giorno in ci il papa morì).
Un’ altra contesa immediatamente successiva, alla fine del secolo, suscitò ancora un intervento
diretto del papa Alessandro VI Borgia (da tutti assai più conosciuto come padre del famoso
Valentino), con il quale confermava nel beneficio della chiesa il canonico varesino Giovan
Pietro de’ Tatti, titolare anche della chiesa di S. Maria del Sasso di Caravate. Nel documento
conservato nell’Archivio Prepositurale di S. Vittore in Varese (Fondo pergamene, cart. 10, busta 2, n. 16 del 24
novembre 1500) , leggiamo che il de’ Tatti era titolare Sancte Marie de Saxo prope locum de
Caravate et Sancti Siri loci de Zemonio (V. il simpatico articolo sulla “fallibilità papale” di G. POZZI, Geografia:
quando… anche il Papa sbaglia, su “Il Settimanale”, 20 aprile 1996, p.26). Si può capire che la curia papale non poteva
conoscere nel dettaglio l’incerto confine fra Gemonio e Trevisago, che però divideva la diocesi
di Como da quella di Milano, e dove, a Trevisago, si trovava S. Siro, che dipendeva a sua volta
dal monastero pavese: il solito groviglio giurisdizionale, che solo un papa poteva a mala pena
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sbrogliare. Come si è visto (V. sopra Parte prima, Il paese dei mulini), a scusante dell’infallibilità papale,
anche i notai della zona non mostravano una chiara distinzione fra Gemonio e Trevisago, quando
per esempio trattavano del mulino “Salvini”: non sempre i confini sulle carte coincidono con quelli
che si trovano nei cervelli.
Giungiamo immediatamente all’evento culminante della chiesa di S. Siro, che ci viene quasi
documentato in diretta da un visitatore delegato di San Carlo, Mons. Tarugi.
Die suprascripta (il 27 sttembre 1578)
Visitauit ecclesiam sancti Siri loci Triuisagi membrum curae Moalli.
Dicta ecclesia minabatur ruinam et a quindecim diebus citra ob
temporis influentiam per se demolita fuit tota
[Quello stesso giorno visitò la chiesa di San Siro di Trevisago membro della
cura di Monvalle. La chiesa minacciava di crollare e quindici giorni fa
crollò completamente da sè sola a causa di agenti atmosferici.]
Il primo segnale d’allarme era stato lanciato dallo stesso San Carlo nella sua visita
di quattro anni prima, allorché notava che “il tetto minaccia di crollare” e “in parte è già
crollato”. Negli appunti della relazione (V24 q26) possiamo anche trovare una notizia utile
per localizzare la posizione dell’antica chiesa e le cause strutturali del cedimento:

Est super collem constructa
Collis super quem ipsa ecclesia est
fabricata collabitur a tergo altaris
jdeo periculum est
jminet quod collabatur e...
ecclesia breui
[E’ costruita sopra un colle.
Il colle su cui la stessa chiesa
è costruita è sul punto di franare dal dietro dell’altare,
perciò c’è il pericolo
imminente che (?) la chiesa
crolli tra breve]
Il visitatore Tarugi prosegue, sulla scorta degli appunti sopra citati, osservando che la chiesa
possiede certi beni che furono uniti dall’Arcivescovo alla cura di Monvalle, con l’onere tuttavia di
celebrare una messa alla settimana nella chiesa di San Giorgio di Trevisago: il prete di Monvalle
deve officiare una volta alla settimana in territorio della parrocchia di Cocquio.
Sappiamo anche in che cosa consistevano le rendite della chiesa, ultimo residuo dell’antico
patrimonio pavese: un moggio di frumento, cinque moggi di mistura, un carro di vino e un paio di
capponi, che devono essere consegnati ogni anno al curato di Monvalle dai fratelli Gian Maria e
Bernardino di Onizzo entrambi residenti a Trevisago.
A questo punto la memoria di San Giorgio tende ad oscurare quella di San Siro, visto che da ora
in avanti in San Giorgio si celebra la messa di San Siro. San Siro scompare letteralmente dalla
memoria orale dei residenti.

Integrazione 1
La prima descrizione di San Giorgio si trova nelle relazioni di uno dei visitatori di San Carlo, il P. Leonetto
Chiavone, a cui si è accennato.
Sotto la sua penna asciutta e obbiettiva, la leggenda di san Giorgio diventa una nuda realtà.
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Riportiamo la descrizione dell’agosto 1569, nella traduzione italiana, sperando possa essere utile per ricostruire la
fisionomia dell’edificio.
Nel luogo di Trevisago c’è la cappella di S. Giorgio
membro della parrocchia di Gavirate distante
dalla detta parrocchia tre miglia e 3 stadi(?)
oltre la cura(?) di Cocquio descritta più avanti,
che ha un solo altare piccolo e
senza alcuni paramenti sotto una nicchia
piccola e scrostata e ha un’immagine
fatta di tavole di legno, al quale non si celebra
se non ogni tanto per devozione.
La cappella e’ antica e in alcuni punti
sulle pareti vi sono delle figure
strette(?) e ha una facciata
aperta che minaccia di crollare e non
ha soffitto né pavimento ed
e’ lunga 16 braccia e larga 8. In essa nessuno celebra.
[m. 9,60 di lunghezza e m. 4,8 di larghezza]
Ha una campana sopra una nicchia su
un pilastro.
Ha anche il cimitero, ma non e’ chiuso
e non ha altri redditi oltre
il detto cimitero, che e’ vasto due pertiche,
e contiene alcune piante di vite
e di noci.
Circa quindici anni dopo il Tarugi elencava anche i redditi della chiesa, che venivano assegnati al monaco, cioè al
custode della chiesa, Giovanni Binisi, un single quasi quarantenne del luogo, subentrato in quegli anni a Giovanni
Maria Vigezzi.
Monacus siue custos dictae ecclesiae est Joannes de Binitis laicus
cum mercede coueae unius tritici, et coueae sicalis, et una bra=
ciata milij, et capam unam fabarum, et minam unam uini, qui
custos tenetur, ut asserit, facere cenam in die sanctae Mariae de mense
Nouembris uni pro quolibet foco, quae focolaria sunt in totum
n.° 11, et gaudet redditus nonnullorum bonorum circum dictam ecclesiam
cum plantis etiam duabus castanearum in loco ubi dicitur à Gagiolo.
Nulla alia habet bona immobilia, ut asseritur.
[Il monaco ovvero il custode della detta chiesa è Giovanni Binisi, laico, pagato con una cavata di frumento e una di
segale, una bracciata di miglio, una capa (?) di fave, una mina di vino. Questo custode è tenuto, come asserisce, a fare
una cena nel giorno della festa di Santa Maria di Novembre per ciascuna famiglia, che in tutto sono undici, e gode del
reddito di alcuni beni intorno alla chiesa con anche due piante di castagno nella località che è detta Gaggiolo.
Come afferma, non ha alcun altro bene.]

Ci siamo occupati a suo tempo dell’abitudine di pagare da mangiare e da bere alle varie
famiglie (Vedi Parte prima, Il paese dei vivi e dei morti); ci interessa ora approfondire i rapporti “di buon vicinato”
fra San Giorgio e San Siro, come emergono nelle ordinazioni che seguirono la visita di Tarugi del
1578, facendo avvertenza che le ordinazioni non sempre, anzi molto raramente, venivano attuate.
Il collaboratore di San Carlo ordinava di sospendere del tutto le celebrazioni in San Giorgio prima
che fossero attuate le prescrizioni, almeno le più importanti, dell’Arcivescovo.
Dava inoltre il termine di tre mesi per cintare il cimitero tutto attorno con una folta siepe, et passato
detto termine non si sepelisca piu morti ne in chiesa ne in cemiterio finche non sarà ben serrato e in
tanto i morti si portino alla parochiale o a Carnisio.
Proponeva anzi una via di uscita a questo grave problema:
Si leuino tutte le piante de vite e de altri Arbori
che sono presso cemiterio et queste legne si mettino
all’incanto per fare serrare col prezzo di esse questo
cemiterio
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C’era anche la possibilità di ricavare qualche guadagno dalle macerie di San Siro:
Tutta la matteria che è rouinata della chiesa di santo Siro
si applica a questa chiesa qual si venda, et jl
prezzo di essa si spenda in essecutione delle sudette
ordinationi per accomodare questa chiesa in modo
tale, che sia habile da poterui celebrare messa
et al resto che manchara suppliscano i vicini di
questo luogo.
Con due chiese male in arnese se ne poteva ricavare almeno una.
Nonostante i buoni propositi, anche San Giorgio era destinata a crollare: corre voce che sia stata
distrutta dalle armate spagnole alla fine del secolo insieme alla torre di cui faceva parte integrante.
Finchè non avremo prove certe, possiamo altresì ipotizzare che abbia fatto la stessa fine della chiesa
sorella: una bella piena accompagnata da forti raffiche di vento ha gli stessi effetti su di un edificio
fatiscente della furia demolitrice delle soldatesche.
A questo punto fu gioco forza seppellire i morti di Trevisago a Carnisio, località certo più simpatica
e più comoda della parrocchiale di Cocquio ai residenti.
Il documento più importante che consente di ricostruire le vicende estreme di San Giorgio è
una relazione scritta dal curato di S. Andrea, Panico, nell’ottobre 1758, in occasione del catasto
teresiano (Stato della cura di S. Andrea, ASDMi, Sez. Legati, Pieve di Besozzo/Brebbia, Fasc. Y3639) .
L’immobile è definito come Terreno, che possiede la Parochiale di S. Andrea Pieue di besozzo il
quale sin’hora non è riconosciuto immune nel Tribunale del censimento, e non ha mai pagato.
Nella relazione ci sono indicazioni molto precise sulla posizione della chiesa cimiteriale, che la
tradizione vorrebbe situata presso l’antica torre nella omonima località:
Nel libro del censimento del commune di Trauisago stà scritto a n.109.
Cemiterio Cura di S. Andrea terreno aratorio auidato pert. n.38.14.
Con la mappa del catasto dovrebbe essere relativamente facile a qualche archeologo scoprire i resti
del complesso.
Altre importanti notizie riguardano la cronologia:
Jn questo Cemiterio si sepeliuano li Morti sino prima dell’anno .1555.
et in mezzo ui era la chiesa di S. Giorgio, e di presente u’é ancora
il Coro, e uestigia di chiesa. Nella uisita di S.Carlo l’anno 1569.
si ritroua un decreto di fare le reparationi alla sudetta chiesa di S.
Giorgio, e perche per la grande pouertà non potea più il Com-mune di Trauisago mantenere il curato; il Santo hà sopito ques
-ta cura, e la agragata alla cura di Cocco
Quindi, il cimitero cessò di funzionare nel 1555, e i ruderi del coro della chiesa esistevano ancora
nel 1758. In realtà i morti si seppellivano ancora nel 1578, come risulta dalla visita del Tarugi.
La visita del 1569 è quella del gesuita Chiavone più sopra citata.
Con la fondazione della parrocchia di S. Andrea (1606), il cimitero fu trasformato in orto del curato,
il quale, dedote le spese, et agaruio di mantenere il vino per la santa messa, e carbone per la
chiesa, non avanza di netto un’anno con l’altro che circa a sei lire.
Le chiese sepolte di Trevisago rimangono ancora per secoli in documenti di archivio.
Nella visita del prevosto di Besozzo Gian Battista Masnaghi del 1635 ritroviamo ancora un preciso
riferimento alla chiesa di San Siro, ormai distrutta da anni, che però possiede ancora dei redditi:
sono due carri di vino, due moggi di miglio prelevati da un certo Bernardo Besozzi defunto, e di cui
ora devono rendere conto gli eredi.
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Negli Atti preparatori del Catasto teresiano troviamo che Pietro Maria Fondino paga 2 lire di livello
alla chiesa di San Siro, i cui beni erano stati trasferiti alla parrocchiale di Monvalle (v. poi).
L’archivista mi promette di trovare, su San Siro, altri documenti all’Archivio di Stato di Milano.
Dovesse anche trovarli, a questo punto, come uomo, esiterei a trattarne, poiché mi sentirei nei panni
di quei burocrati che inseriscono negli elenchi degli invalidi o dei tesserati di partito un gran
numero di persone che sono già morte da un pezzo.
Anche uno storico ha le sue preclusioni di carattere morale.

2.6 I feudatari del Sacro Monte
Zanone di Besozzo, abitante a Cocquio, che è il paesano più antico che abbiamo rintracciato
professava di vivere alla fine del XII secolo, quasi quattro secoli dopo la vittoria carolingia, secondo
il diritto longobardo.
Sarà presto famoso.
Già in questa lontana epoca, come anche in seguito, Cocquio è in stretto rapporto con il borgo di
Velate, del quale condivide la posizione alle falde del Campo dei Fiori e al quale è collegato con
un’importante strada di mezza montagna.
Questo illustre cocquiese vende a Guglielmotto di Bugnella di Velate un bosco che si trova in
territorio di Velate e che egli “teneva” da parte della vedova e dei figli del fu Alberto Bugnella.
E’ un terreno che confina in due parti con altre proprietà di Zanone, a est con il vigano di Induno e a
ovest con la strada.
Ne ricava il prezzo di 46 soldi terzuoli di Milano, con una fideiussione del doppio.
L’antica pergamena dell’Archivio del Sacro Monte, la 294 secondo il catalogo di Manaresi, è
datata 9 maggio 1188 e firmata dalle parti e dai testimoni alla presenza del giudice Gerardo da
Morosolo.
Sia Zanone che i testimoni non sanno scrivere e quindi appongono un signum manus, un segno a
forma di cancelletto. Passi per Zanone e soci, ma fra gli analfabeti troviamo persino un certo
Alberto, giudice di Biandronno: forse allora per ben giudicare non era necessario leggere e scrivere.
L’avversione dei Longobardi per la scrittura (ma anche Carlo Magno imparò a fatica a fare la
firma con un disegnino) è cosa nota, tanto che ancor oggi della loro lingua conosciamo solo diversi
etimi entrati di autorità nel latino-dialetto. Ciò non significa, ovviamente che il diritto degli
analfabeti fosse rozzo o poco efficace, se è vero che restò una tenace e amata consuetudine per vari
secoli dopo che i Longobardi persero il predominio politico.
Centri isolati di guerrieri longobardi, le arimannie, resistettero a lungo contro l’avanzata franca
e poi milanese, un po’ come quei reparti giapponesi che continuarono la guerra contro gli
Americani, vari anni dopo che era finita.
Questo substrato longobardo-pavese, anticuriale e antimilanese può spiegraci la lotta accanita di
vari castelli del contado del Seprio alle pretese centralistiche e fiscali degli arcivescovi milanesi;
uno di questi centri di resistenza fu appunto Velate e tutta la zona controllata dalla sua aristocrazia.
In questo preciso ambito, complice la chiesa di Santa Maria del Monte, abbiamo trovato su un
documento il primo accenno, in senso assoluto, al luogo di Cocquio.
Il primo documento in cui compare Cocquio risale al 21 maggio 1170, ed è precisamente una
pergamena, sempre dell’Archivio del Sacro Monte, pubblicata al n.154 del Regesto di Cesare
Manaresi, nella quale Cocquio esiste solo perché vi si trovano dei terreni appartenenti ad una certa
Biriana di Velate, vedova di Loterio in lite con il Comune di Milano.
Cocquio è il luogo di una terra che appartiene ad una facoltosa famiglia di Velate; e niente più.
Ma la sentenza del console di Milano Guglielmo di Osa, è così suggestiva che anche uno storico
non amante di antiquariato ne resta affascinato, una storia di banditi e di astuzie legali che potrebbe
ben essere il soggetto di una novella ottocentesca, che ha come ambiente i due versanti montuosi
del Campo dei Fiori.
301

I due banditi si chiamano Mussone e Guglielmotto, entrambi figli di madre vedova, Biriana di
Velate, che riesce con grande tempismo e intelligenza a mettere in difficoltà gli agguerriti giuristi
del comune milanese. Nonostante i nomi un po’ truci, i due banditi sono figli di buona famiglia,
abbastanza ricca e facoltosa. Non sono dei miserabili che assaltano i passanti per rapina, o dei loschi
mafiosi amanti del crimine, ma sono “banditi” solo per il fatto che sono stati dichiarati al bando dal
Comune di Milano, e hanno perciò dovuto rifugiarsi in un ambiente amico e inaccessibile agli sbirri
milanesi. A Velate c’è tutta una consorteria di onorati cavalieri, che si richiama alla illustre
tradizione delle arimannie longobarde e che sta tentando l’impossibile lotta autonomistica nei
confronti dell’odiato milanese, la cui pressione fiscale è divenuta insopportabile (“contra honorem”,
potrebbe significare che i fratelli si sono rifiutati di fornire delle prestazioni, in natura o in denaro,
imposte da Milano).
Il modo esemplare con cui il Comune ambrosiano voleva punire i riottosi era la “devastazione” dei
loro fondi e la requisizione dei frutti relativi, una pratica repressiva a fronte della quale l’Editto di
Rotari è senza paragone più civile e progredito.
A questo punto interviene la scaltra Biriana, che riesce a dimostrare in modo ineccepibile che i
figli non possiedono alcun terreno, visto che alcuni le appartengono personalmente e altri le sono
stati venduti dai figli, bisognosi di denaro, prima che si dessero alla macchia. Il console
naturalmente non ci crede, ma alla fine è convinto dalle deposizioni di due diversi gruppi di
testimoni e dal parere favorevole del collega Giacomo Maineri.
La causa è risolta con un sacro giuramento, a cui si sottopongono sia i testimoni che la vedova
(allora giurare era una cosa estremamente seria). Di più. Biriana dovette anche giurare che non
avrebbe mandato alcun messaggio o aiuto a Mussone e Guglielmotto, finché non fossero ritornati in
pace e concordia con Milano. Su quest’ultimo giuramento bisognerebbe fare un po’ il beneficio di
inventario.
Fra i moltissimi testimoni, arrivati da tutti i dintorni di Varese, spicca un certo Enrico Patarino, il
cui nome ci richiama una recente e gloriosa pagina della storia della società milanese, e inoltre,
dulcis in fundo, il notaio ecclesiastico e giudice Pietrobello da Beccaria, al quale siamo debitori di
una sentenza scritta con tanta chiarezza e brevità.
La sentenza del 1170 chiudeva, senza morti e feriti, un contenzioso fra signori locali e comune
di Milano, che verteva sul controllo di un’area strategicamente importante per le comunicazioni e la
difesa fra Milano e il Verbano. Vedremo tra breve come sia Cocquio che Velate saranno affidati a
nuovi feudatari, meno implicati nel movimento autonomistico filo longobardo.
Ciò che un documento notarile solo in parte può riferire è il clima che si vive in quegli anni nel
contado di Milano, nel mezzo di una lotta contro l’imperatore Barbarossa, che si preannuncia lunga
e dura. E’ in gran parte una contesa di carattere fiscale, in cui le controparti non sono i comuni da
una parte e l’impero dall’altra, ma due compositi schieramenti che comprendono al loro interno
comuni fedeli all’imperatore e comuni associati agli interessi di Milano.
Con la pace di Costanza (1183) Milano ha visto riconosciuta la sua politica di assoggettamento del
contado, e lo fa con mezzi tipici per quell’età, come l’imposizione di un sistema esteso di vincoli
feudali, nel quale gioca un ruolo di primo piano l’arcivescovo ambrosiano.
In un altro atto, del 29 aprile 1185 compare nuovamente, ma per la prima volta
cronologicamente, il già famoso Zanone “fu Enrico di Caravate del luogo di Besozzo”, ma, come si
è visto, abitante a Cocquio, proveniente da una famiglia di Caravate che è originaria da Besozzo (un
bel rompicapo!).
A costo di suscitare violente critiche dell’archivista, oso qui avanzare la rischiosa ipotesi, in
attesa di smentite, che questo oscuro Zanone sia il capostipite, o almeno uno dei più antichi
rappresentanti, della famiglia Besozzi a Cocquio, che ebbe per vari secoli un’importanza primaria
nelle vicende del paese.
Questo testo è assai complicato, ma è comprensibile solo se si tiene presente il fenomeno più
generale della “commendatio”, traducibile in italiano con “affidamento”.
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Molti piccoli proprietari in questo periodo alienavano i loro terreni a chiese e monasteri, di cui
diventavano feudatari, sia per motivi religiosi che soprattutto per motivi di sicurezza personale: è
una specie di “pizzo” feudale che si pagava al più potente per avere protezione sul piano fiscale e
militare.
Questa richiesta dal basso ha come corrispettivo dall’alto la già citata esigenza del Comune e
Arcivescovo di Milano di operare un controllo capillare sul contado, anche contro gente come
Mussone e Guglielmotto, che vorrebbero farla franca e non pagare le tasse.
Il 29 aprile 1185 Zanone si reca a Varese in Piazza della Motta insieme al suo socio di Velate,
dal nome un po’ strano, Pelodicapra (Pellodecapla), dal giudice Bernardo di Varese, messo
dell’imperatore Federico, per firmare un contratto feudale, per sé e per i suoi parenti, che lo
impegna ad un versamento annuo di 20 soldi di moneta nuova di Milano alla chiesa di Santa Maria
del Monte di Velate in cambio di un feudo che detiene insieme al Pelodicapra da parte
dell’arcivescovo di Milano.
Due anni prima Zanone aveva venduto i suoi terreni alla chiesa di Santa Maria “col consenso e la
parola del fu sig. Algisio arcivescovo di Milano a favore della suddetta chiesa e col consenso di
Giacomo Mainerio di Milano [ex console del Comune] tutore dei suddetti eredi del fu Alberto da
Besozzo”.
In questa occasione si doveva semplicemente formalizzare un atto di vendita già avvenuto e di
ribadire il rapporto feudale derivante, ”nelle mani di Uberto da Birago prete e canonico della chiesa
di Varese, il quale per mandato del sig. Pietro de Bussi arciprete della chiesa di s. Maria del Monte
ricevette questo versamento per la stessa chiesa, di 20 soldi di moneta nuova di Milano, che
solevano ricevere ogni anno per la stessa chiesa”.
Come in altri casi, si vende il proprio terreno all’arcivescovo e contemporaneamente se ne diventa
beneficiari dietro pagamento di un tributo feudale.
Il terreno venduto da Zanone si trova a Cocquio ed è chiamato Campo Aperto, confinante, oltre che
con i terreni a Velate di Pelodicapra, anche con la montagna (il Campo dei Fiori) a Nord, in un
punto dunque di importanza strategica per il controllo della viabilità montana.
Resta inteso che la proprietà dei terreni rimane all’arcivescovo di Milano, e i due feudatari si
impegnano a difendere gli interessi della chiesa di Santa Maria (“E il suddetto Zanone diede
assicurazione che egli e i suoi eredi avrebbero difeso tutto il suddetto terreno, obbligandosi
all’evizione [al recupero del bene] dello stesso terreno sotto pena del doppio”).
Ai nostri tempi Cocquio e Velate sono in relazione fra loro solo per quegli amanti di
lunghe passeggiate fra i boschi di mezza montagna, che ripercorrono, per puro svago, da
Orino tutto il lungo percorso verso Velate bassa; a quei tempi i rapporti erano feudali e
controllati dall’alto.
Né si deve pensare che Cocquio abbia il privilegio esclusivo di questa condizione: nel Regesto del
Manaresi troviamo un numero assai rilevante di terreni che la chiesa di Velate possiede a largo
raggio in tutto il circondario di Varese. Molti di questi paesi hanno l’onore di apparire col loro
nome proprio per la prima volta nella storia come tributari di una chiesa di Santa Maria, costruita
sulla cima della montagna, da cui discende ogni potere spirituale e temporale.
Molti anni dopo, negli ultimi decenni del Cinquecento, la storia si ripete a Cocquio,
naturalmente con vistose varianti.
Il venditore è un tale Panosetti e il compratore il prete Negroni di Velate.
Il Panosetti vende, per poi contestualmente ricevere il proprio terreno in affitto: ciò che nel XII
secolo era consentito ai poteri forti, sarà condannato come contratto usurario qualche secolo dopo,
quando l’accordo è stipulato fra privati.
Non vorrei però ripetere al lettore quanto dell’intera vicenda si trova scritto in altre pagine del
presente volume (Vedi Parte seconda, Le disavventure…).
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2.7 Il vasso Eremberto
Per lungo tempo il culto dei santi coincise con il sentimento profondo di appartenenza alla
comunità e delle comunità alla terra, rappresentando anche una forte affermazione di autonome
tradizioni nei confronti di ingerenze ecclesiastiche esterne.
Durante e dopo l’implosione dello stato romano, i legami della vita comunitaria furono riorganizzati
attraverso la venerazione delle reliquie dei santi, prima martiri (come Andrea e Bartolomeo) e poi
confessori, considerati come protettori ed intercessori per tutto il paese, distinto nei suoi vari luoghi.
Almeno dall’VIII secolo la comunità locale è dunque affiancata dalla nobiltà terriera, che
esercita all’interno del villaggio delle prerogative signorili, che quasi sempre sono più vaste dei
confini del villaggio stesso, ma che non ledono se non marginalmente l’autonomia della comunità
locale.
Per una fascia di territorio che va da Sesto Calende a Locarno e ai valichi svizzeri si diffonde già
dall’età carolingia (IX secolo) una nobile famiglia, conosciuta come i da Besozzo, presente anche
nei documenti più antichi di Cocquio e Trevisago.
All’origine i da Besozzo sono uomini nuovi approdati nell’Insubria come associati al sistema
feudale carolingio, e dunque di stirpe germanica, diversamente dagli autoctoni, a prevalenza celtica.
Appartengono inoltre a famiglie legate agli ambienti ecclesiastici, di cui sono i massimi esponenti, e
di cui garantiscono gli interessi in campo territoriale. Sono uno dei pochi grandi ceppi da cui
derivano, secondo il Bognetti, “le famiglie dei capitani e d’una gran parte dei valvassori delle pievi
milanesi”.
Prima di loro i Longobardi si erano limitati a controllare il territorio da insediamenti
sopraelevati, in castelli fortificati e riuniti in fare di guerrieri. La conversione dei guerrieri
longobardi fu operazione lunga e tormentata, poiché essi non accettarono mai di fare parte
integrante del sistema ecclesiastico terriero. La definitiva vittoria dei Franchi sul re Desiderio nel
774 non significò comunque l’immediata sostituzione degli arimanni con i nuovi feudatari: fu una
partita assai incerta che si giocò palmo per palmo in tutte le realtà locali, come ci insegna la
lentissima decadenza del giudicato longobardo del Seprio.
La nuova nobiltà carolingia, di osservanza clericale, affermò il proprio dominio sulla terra
attraverso il patronato sui centri di culto, o pagani, o da poco cristianizzati, estranei dunque sia alle
tradizioni locali che alle direttive pievane.
La fortuna dei Besozzi è legata a vicende antichissime che hanno come protagonista il
vasso Eremberto, un uomo legato al suo re Lotario da un particolare legame di fedeltà, in un
momento in cui, dopo il trattato di Verdun dell’843, l’Italia e la Lotaringia erano collegate
mediante il cosiddetto corridoio burgundo, attraverso le strade che attraversavano l’Ossola e
la regione varesina. (cfr. FRIGERIO, MAZZA, PISONI, Il vasso Eremberto e la donazione a S. Primo di Leggiuno, Riv. Storica
Varesina, fasc. XII, 1975) .
A quei tempi il controllo politico e militare del territorio era esercitato dal potere centrale
attraverso uomini di fiducia, ai quali si concedevano in feudo le zone più esposte agli attacchi dei
nemici o alle ribellioni interne.
Fu così che Eremberto dovette controllare una zona importantissima per le comunicazioni da Pavia
a Coira in Svizzera, con centro Leggiuno, un po’ appartata rispetto il percorso stradale, ma da dove
era possibile sorvegliare tutta la viabilità del Verbano sia via terra che via lago.
I nuovi padroni franchi subentravano ai vecchi padroni longobardi, accaparrandosi i
possedimenti dei nemici sconfitti con la forza delle armi o quella dei tribunali; restò immutata, in
questo avvicendamento, la dipendenza da Pavia (e dal monastero di San Pietro) delle terre già
elencate nel Diploma di Liutprando. La persistenza di questa dipendenza può esser documentata con
la presenza di varie chiese intitolate a San Siro, da Sesto fino a Lugano.
Nell’ordine:
I - chiesa del monastero di Scozzola o di San Donato, presso Sesto Calende, punto obbligato di
passaggio per la navigazione del lago;
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II - Trevisago;
III - Viggiù;
IV - Carabbia (Lugano), dove, secondo la tradizione, sarebbe passato il vescovo di Pavia diretto a
convertire la Rezia.
Sulla base dei centri di culto dei vari santi si possono disegnare altrettante carte geografiche
tematiche, che indicano l’estensione del potere esercitato sul territorio, nel nostro caso, dalla corte
pavese. Il culto dei santi, infatti, non è solo un argomento storico che ci spiega il modificarsi e
l’arricchirsi nei secoli della tradizione relativa alla loro vita, ma è anche un importantissima traccia
che ci permette di ricostruire la formazione e l’evoluzione storica delle singole località in cui tali
santi erano venerati. Il culto dei santi ci parla cioè dei paesi e della loro storia.
Se ancora oggi parliamo del favoloso Eremberto, ciò dipende dal fatto che ci ha lasciato l’atto di
donazione di una grande copia di beni alla chiesa di San Siro di Leggiuno, di cui era fondatore, e
sulla quale istituiva un giuspatronato a favore dei suoi discendenti (in pratica i beni erano goduti da
beneficiati che erano scelti dai suoi discendenti).
Una copia dell’atto, rogato 21 (22) settembre 846, si trova nell’Archivio Diocesano di Milano, in
una trascrizione autentica, forse del X secolo.
Faremo una rilettura di questo complesso manoscritto, perché particolarmente interessati al
lungo prologo, tratto dalla raccolta di formule del monaco franco Marculfo (VII sec.), usata per vari
secoli dai dominatori franchi nei loro atti, che bene può spiegarci lo spirito della donazione; e,
crediamo, anche delle successive, come quella di Giacomo Besozzi di Carnisio del 1200, con la
quale istituiva un giuspatronato a favore della chiesa del luogo di Santa Maria, e un beneficio
goduto dai chierici suoi parenti.
Anche l’antico beneficio del vasso Eremberto competeva alla famiglia dei de Besutio.
“Prima del 1330 il beneficio era goduto da un laico: Albertonus filius Pugni de Besutio. […] Dal
diritto di nomina goduto da Pugnus è lecito inferire per i de Besutio una discendenza da Eremberto”
(v. FRIGERIO, MAZZA, PISONI, Il vasso Eremberto cit., pp. 70, 71).
Perché allora de Besutio e non de Leggiuno?
Evidentemente la famiglia di Eremberto risiedeva già prima dell’846 in zona, al tempo della
conquista franca, con centro a Besozzo, ed era riuscita ad espellere i vecchi signori longobardi,
sostituendosi a loro nei punti più importanti militarmente e conservando perciò la disposizione
frazionata dei presidi arimannici. In seguito i Besozzi si diffusero capillarmente nella fascia del
Verbano fino a Locarno.
Già dalla fine del XII secolo alcuni Besozzi divennero signori di terre a Cocquio, in quanto
feudatari della chiesa di s. Maria del Monte.
E furono i Besozzi, a quanto pare, i misteriosi conti Coco.
La cautela, naturalmente, è d’obbligo, nonostante il parere abbastanza convinto di Paolo Crosta.
Da un atto del ser Girardus Panizonus del fu Petrus del 17.3.1278
emerge un ser Azus de Cocho, figlio de ser Giberto de Besozo. I conti di
Cocho che, come i Besozzi, presero il nome dalla località di provenienza,
e non viceversa, comprendevano nei loro possedimenti anche il territorio
di Gavirate. Ma, come si vede, si trattava di una ramificazione della
famiglia Besozzi, signora della pieve di Brebbia (PAOLO CROSTA, Gavirate,
Nicolini, 1984, p. 66).
Certamente, comunque, i De cocho sono una delle più antiche famiglie aristocratiche
della Pieve di Brebbia, con i De Besutio, che controllavano anche zone confinanti della
Pieve di Cuvio già alla fine del XII secolo. Li troviamo infatti negli atti più antichi
dell’Archivio della Chiesa Plebana di Cuvio, come ha segnalato Roberto Perelli Cippo,
“fra i dati più interessanti desumibili dal cartario di S. Lorenzo” (L’Archivio dela Chiesa…, cit, p.
XXV).
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L’atto di donazione dell’846 esegue le volontà di un guerriero nel linguaggio antico di un
chierico:
In nomine domini nostri Iesu Christi. Regnante domino nostro Lothario imperatore et Ludovico
rege filio eius in Italia anno regni eorum etc.
[In nome del signore nostro Gesù Cristo. Sotto il regno del signore nostro Lotario imperatore e del
re Ludovico suo figlio in Italia nell’anno del loro regno…]
Ci sono due signori, uno in cielo e uno in terra; e come il signore celeste possiede dei fedeli aiutanti
nei santi, allo stesso modo l’imperatore possiede i suoi fedeli vassalli. Il tempo può essere indicato
indifferentemente con la data di due regni, quello di Cristo e quello di Lotario.
Segue un discorso sotto forma di riflessione che si immagina pronunciato dallo stesso
Eremberto:
“Quanto intelletto e senso umano può con mente avveduta pensare e con solerte indagine
soppesare, nulla più ha importanza - nella luce di questo mondo - guadagnare gioie passeggere,
che si provveda a spendere (impendere) dei propri beni a favore dei luoghi dei santi (locis
sanctorum)”.
I beni terreni devono, cioè, servire per la salvezza dell’anima, perché la morte non colga
impreparati, e perché già in questa vita possiamo prepararci un posto in paradiso.
Da notare come il verbo impendere mantiene tutta la pregnanza dei significati del latino classico, a
partire da spendere, sborsare, e quindi impiegare, usare, consacrare, sacrificare, e simili; e inoltre
l’espressione tecnica “luoghi dei santi”, già da noi precedentemente introdotta.
Eremberto prosegue, illustrando il suo proposito.
“Perciò, io Eremberto, di cui sopra, accolto il superno consiglio, decisi con le mie proprie sostanze
di costruire nel luogo e fondo di Leggiuno in territorio del Seprio una chiesa in onore del
beatissimo confessore Siro. Dopo di che mi recai a Roma, da dove, con licenza del signore
santissimo papa Sergio, presi i veri corpi dei santissimi martiri di Cristo Primo e Feliciano e con
grande diligenza me li portai con me e insieme li condussi a Leggiuno e li riposi nel medesimo
santo e venerabile luogo.”
A questo punto, per la venerazione e il lustro dei due santi, per rimedio dell’anima sua e dei
suoi fratelli e genitori, il vasso elenca tutta una serie di terre e beni, di sua propria pertinenza, che
egli dona al luogo santo, in territorio di Leggiuno, sull’Isola Madre (chiamata sancti Victoris laco
Maiore), in loco et fundo di Cavona, a Caravate, Cittiglio, Ceresolo, e tutti i restanti diritti di
pascolo su altre terre.
Anche un’altra cosa egli vuole e stabilisce: che alla chiesa di San Primo e Feliciano dopo la sua
morte, per ordine e potere dei suoi figli, dei figli dei figli ed eredi sia ordinato un sacerdote che abiti
assiduamente sul posto e provveda a tutte le esigenze sia rituali che materiali della chiesa, del tutto
autonomo dalla chiesa pievana di Santo Stefano di Leggiuno. Egli infatti ospiterà e rifocillerà il
ministro e tre o quattro uomini della pieve che verranno ad officiare solo nelle feste dei martiri e di
San Siro, ma nient’altro si potrà esigere da lui.
Da questa sommaria presentazione si comprenderà come questo tipo di donazioni, decise
privatamente e con beni allodiali (di natura non feudale), riorganizzino in modo nuovo ed inedito il
territorio, creando dei centri di culto, a cui sono subordinate ingenti risorse distribuite in varie
località, istituiti al di fuori sia della giurisdizione ecclesiastica secolare che dal controllo del potere
politico centrale.
Queste cappelle si possono definire “private” (così PALESTRA, Il culto dei Santi come fonte per la storia delle Chiese
rurali, in A. S. L., 1960, p. 80), solo in quanto nascevano alla periferia e al di fuori del controllo diocesano,
come un bene famigliare che gli eredi potevano vendere o donare. Erano però destinate a diventare
pubbliche in ogni senso, se consideriamo il fatto che divennero il centro indiscusso della comunità
paesana, come un tempo i luoghi dei geni e delle matrone. L’antenato e protettore del villaggio era
ora un santo cristiano, e lo è stato fino ai tempi vicini a noi, in cui la festa del paese era la festa del
santo patrono.
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In queste cappelle periferiche non pievane, si celebravano quei riti (non sacramentali o para
sacramentali) che non potevano essere controllati dalla chiesa di Brebbia, come il culto dei morti o
la pesatura dei neonati, la festa del santo patrono e anche la messa domenicale per i nobili patroni e
la popolazione.
In questo senso “privato” diventa sinonimo di “popolare” (v. Palestra, cit.), cioè “non imposto
dall’esterno”, “nato dal basso”.
“Popolare”, d’altra parte, non indica qualcosa che distingue il popolo da una élite, poiché nel
Medioevo sia i contadini che i nobili condividevano il medesimo universo di idee e di credenze.
La cristianizzazione di paesi anche piccoli e decentrati avviene in corrispondenza di questa
nuova destinazione dei frutti della terra sacrificati per il culto dei santi, che diventano di fatto i
padroni e patroni dei luoghi e dei fondi.
Si comprenderà anche la dinamica della rapida diffusione della famiglia Besozzi, parallela alla
diffusione del culto dei santi, in un’area assai più vasta del singolo vico, ma che non corrisponde né
alla pieve né al feudo.
In questo modo un potente gruppo nobiliare riesce a rendersi di fatto autonomo da ogni ingerenza
gerarchica e costruire una rete di possessi famigliari, gestiti da membri della famiglia stessa, ed
esenti da qualunque controllo od esazione fiscale.
Insieme alle grandi proprietà monastiche, insieme all’organizzazione ecclesiastica terriera delle
pievi, anche l’iniziativa privata dei feudatari trasforma piccole realtà locali, ancora ad uno stadio
religioso di profondo paganesimo, in paesi devoti ai santi patroni, collegati a largo raggio con tutta
una serie di terre, pascoli, piscarie (peschiere), sotto il diretto controllo dei donatori.

2.8 La donazione di Giacomo Besozzi
Alcuni piccoli villaggi compaiono alla storia, dopo secoli e secoli di muta esistenza, solo
perché interessati dalla beneficenza nobiliare.
Ci sembra, a questo proposito, paradigmatico, il caso di Carnisio, luogo di Santa Maria.
A chi si avventura ai nostri giorni sopra la contrada dei Ronchi, bisogna spiegare che insieme a
Caldana esiste anche Carnisio, assente nella segnaletica stradale, un luogo sfuggente all’esperienza
comune, poiché privo di piazze, di negozi e di osterie.
Carnisio è una chiesa con terreni circostanti, coltivati e anche abitati, ma difficilmente separabili da
quelli di Caldana.
Il curioso visitatore che abbandona la provinciale si trova davanti uno spiazzo panoramico con una
nobile chiesa, collegata da una strada ed una cancellata alla famosa villa Mörlin Visconti, la casa
padronale da cui anticamente (quando comandavano i Besozzi) la chiesa dipendeva. All’intorno c’è
solo campagna.
Eppure Carnisio ha un passato assai più antico ed illustre di Caldana, dato che ha lasciato tracce
nel XIII secolo e ha ospitato in quell’epoca un personaggio di prima grandezza come l’arcivescovo
di Milano Leone da Perego, il primo dei presuli “politici” fra Duecento e Trecento.
Entrato da giovane nell’ordine dei minori francescani, Leone divenne ben presto capo della
provincia francescana in Lombardia, distinguendosi come confutatore di eretici e persecutore di
chierici simoniaci e concubini.
Ottenne la carica di arcivescovo di Milano grazie all’appoggio dell’amico Gregorio da Montelongo,
il legato pontificio, che stava tessendo un fronte antimperiale, per contenere la prepotenza di
Federico II di Svevia. Da arcivescovo fu dalla parte dei nobili contro i cosiddetti “popolari”,
predilezione questa, che gli costò cara quando, alla morte dell’imperatore, a Milano presero il
potere i Torriani, scacciando dalla città la parte avversa, capeggiata da lui medesimo. Egli fu perciò
costretto a rifugiarsi nei castelli del contado, come quello di Brebbia, in seguito distrutto dai
Torriani; e fuori dalla città morì a Legnano nel 1257.
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Qualche tempo prima, nel 1245, il da Perego era venuto a Varese, per riportare l’ordine nella
castellanza, dove, senza autorizzazione, erano stati nominati autonomamente dei consoli; era anche
scappata la scomunica contro i varesini, in seguito prosciolta dal papa.
A partire dal 1240 (le date non concordano), e non oltre, naturalmente, il 1257, per sua
iniziativa, sorse a Carnisio una cappella, costruita grazie all’intervento di un nobile del luogo, il già
ricordato Giacomo Besozzi; gli eredi di Giacomo nel 1272 dotarono la chiesa di un beneficio con un
reddito di £ 400.
Molte sono le ipotesi avanzate: fu edificata sopra un castello arcivescovile distrutto dal
Barbarossa? Sorse come convento francescano? Nasconde sotto le fondamenta un antichissimo
sepolcreto?
Sono ipotesi destinate a rimanere tali, a meno che si trovi una preziosa quanto improbabile carta
d’archivio, o che si proceda ad un corretto scavo archeologico. La presenza di tombe precristiane
confermerebbe un precedente uso sacrale del luogo, che però nasce alla storia con il giuspatronato
dei Besozzi.
Ciò che possiamo affermare è la circostanza politica in cui la chiesa sorge: su iniziativa e sostegno
della parte aristocratica, schierata nelle lotte interne di Milano contro i Torriani, come espressione al
tempo stesso di devozione mariana e di una urgente necessità di controllo e di appoggio da parte
dell’arcivescovo di una consorteria a lui alleata.
Il potere politico ha bisogno, per imporsi alle classi subalterne, di un apparato scenico di
natura sacrale; e la religione a sua volta alimenta la sua vita istituzionale dell’apporto dei ceti
dominanti.
Il sistema politico carolingio è la riedizione alto medievale della concezione religiosa dell’autorità
imperiale.
Antonio Besozzi di Carnisio nel 1272 istituiva un giuspatronato a favore della chiesa del
luogo di Santa Maria, e un beneficio goduto dai chierici suoi parenti.
Questo importante documento ci è rimasto conservato nell’Archivio Diocesano di Milano in una
trascrizione che ne è stata fatta, probabilmente dal cappellano Gabardo, da consegnare agli
implacabili visitatori che volevano vedere tutto nero su bianco.
Molti documenti fanno storia solo come giustificazioni di diritti posseduti nei confronti di terzi,
quando certi beni sono oggetto di attenzioni interessate. Mai spereremmo di trovare carte simili per
quelle terre sfruttate dalle comunità da secoli o millenni, o alle quali sono state spinte da
un’occupazione venuta da fuori. In genere chi è più forte si prende la parte migliore, e bontà sua se
lascia agli altri la possibilità di sopravvivere nei pascoli e nei boschi!
L’atto di donazione degli eredi Besozzi non era a portata di mano in occasione delle visite
pastorali borromaiche, altrimenti l’avrebbe citato il vicario Contorbia nel 1569, quando scriveva che
“quae capella dicitur esse de jure patronal. laicorum besutiorum carnisij” (“si dice che questa
cappella sia di giuspatronato dei laici Besozzi di Carnisio”); e anche l’infallibile Carlo Borromeo
alcuni anni dopo, che si limitava a far scrivere al suo notaio Lojano che hec acclesia fuit dotata, per
quemdam dominum de Besutio cuius familiae pretenditur esse Iuspatronatus (“questa chiesa ebbe
una donazione da parte di un certo signore de Besutio, alla cui famiglia si pretende che appartenga il
giuspatronato”).
E rincarava la dose nelle successive ordinazioni:
Jl Vicario Generale proceda alla priuatione di questa capella
contro prete Gio: Antonio Besozzo Curato di Carauate
diocesi di Como et possessore di questa Capella senza tit.
ma con la semplice elettione de alcuni pretensi patroni
quali non mostrano alcun fondamento legittimo de jus
patronato.
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Il documento prezioso invece è saltato fuori, non si sa da dove, visto che il Gabardo avrebbe
potuto immediatamente esibirlo, se si fosse trovato a Carnisio.
Non si tratta però dell’atto di donazione del 1272, bensì di un altro atto del 20 novembre1274, il cui
soggetto è nientemeno che l’arcivescovo milanese Ottone Visconti, successore del frate francescano
Leone da Perego, che qui viene ricordato come fondatore della chiesa di Carnisio.
Purtroppo manca almeno la prima pagina e ogni tanto il copista lascia qualche spazio bianco,
probabilmente perché non riesce a decifrare l’originale.
A noi sembra che con questo atto l’arcivescovo dia alla chiesa di Carnisio la licenza di accettare la
donazione di Antonio, non meglio specificato, ma che dal contesto appare essere figlio di Giacomo
Besozzi e suo esecutore testamentario (cioè l’atto è una licentia episcopalis acceptandi donationem).
Al trascrittore Gabardo interessava documentare adeguatamente che i possessi della chiesa di
Carnisio, donati dagli eredi Besozzi ed elencati nell’atto, erano stati confermati dall’arcivescovo
milanese, con i relativi diritti di giuspatronato. Proprio quello che richiedevano i sospettosi visitatori
al seguito di Carlo Borromeo.
Nella richiesta secentesca di Bartolomeo Cabiolo, cappellano di Carnisio, per l’elevazione della
chiesa a parrocchia, il facoltoso arcivescovo Da Perego era chiamato un “frate Leone dell’ordine dei
minori conventuali di prima pietra”, come se “di prima pietra” fosse un titolo della famiglia
francescana, mentre forse è solo un modo approssimativo di interpretare l’espressione errecto
primario lapide, che significa semplicemente che Leone aveva posto la prima pietra della chiesa.
Senza la prima pagina dell’atto abbiamo perso molte notizie interessanti relative agli estremi
degli attori ed eventualmente anche il preambolo che spiega gli antefatti. Subito veniamo però a
sapere che un soggetto sottinteso (certamente Giacomo Besozzi), in memoria di frate Leone, fece
costruire e anche edificare nella sua terra quella chiesa, che però fino ad allora non aveva alcuna
dotazione. Antonio allora, secondo il voto del padre e anche a motivo della malizia del tempo, si
propose di fare tutti i passi necessari per la dotazione.
Forse a pochi lustri dalla costruzione della chiesa la generosità dei patroni era venuta a mancare? O
meglio, secondo la formula notarile, la malizia del tempo indica semplicemente che le buone opere
devono essere assicurate per un lungo periodo di tempo dalla naturale svalutazione delle monete?
Sull’iniuria temporum avremo modo di ritornare.
Antonio aveva già ordinato due procure, l’una del 1269 e l’altra del 1272, con le quali aveva
assegnato alla chiesa vari beni, sotto il titolo di donazione “inter vivos” (e cioè non testamentaria),
irrevocabile e quale elemosina in perpetuum per rimedio della sua anima e dei suoi discendenti.
I beni consistono terre, possessi, poderi, decime e altri beni e diritti in favore della chiesa.
Quindi, il potente Ottone Visconti concesse e concede che questi beni e diritti siano trasferiti nella
loro totalità alla Chiesa di Carnisio.
I proventi in natura della chiesa consistevano in 12 moggi tra segale, miglio e panico, più due staia
di farina di castagne, prodotti dalla masseria, terra e cascina del Cerro situata “in Viganella” a
cavallo tra Cocquio e Trevisago.
Finita la parte materiale, l’atto esamina la parte rituale della donazione.
L’arcivescovo stabilisce e ordina che alla chiesa sia assegnato obbligatoriamente e
continuativamente un sacerdote idoneo a celebrare i divini uffici, che viene scelto e presentato ad
Antonio, ai fratelli e ai suoi discendenti, ai quali solo spetta il diritto di confermarlo ed istituirlo in
qualità di patroni.
Questo sacerdote, rettore della chiesa, ha l’obbligo ogni anno di versare una libbra di cera nuova
alla chiesa di S. Pietro di Brebbia alla vigilia della festa di S. Pietro e inoltre ha l’obbligo di
celebrare due messe la settimana in suffragio (pro remedio animarum) di Giacomo, i suoi parenti e
benefattori della chiesa e di tutti i fedeli defunti.
In quest’ultima prescrizione noi vediamo chiaramente la grande solidarietà che lega i vivi ai
morti, e non solo quelli che in qualche modo sono famigliari del donatore, bensì tutti i fedeli, che
ovviamente appartengono alla terra santificata dalla chiesa di Santa Maria.
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Questo particolare ha una importanza che va al di là del puro e semplice fatto giuridico, perché
ci consente di comprendere che cosa sia veramente un paese: una terra, sulla quale sorge una
chiesa, che stabilisce una signoria su di essa, esercitata da un nobile e dalla sua discendenza.
Una signoria che riguarda non solo il governo delle terre coltivate e dei suoi prodotti, ma anche,
e soprattutto, la distribuzione dei meriti della Redenzione a tutti indistintamente gli uomini, che
da vivi col loro lavoro hanno sostentato la chiesa, e che da morti possono usufruire dei suffragi
a lei concessi.
E’ il paese come terra del santo.
Diversamente da Leone, l’arcivescovo Ottone Visconti concede la sua licenza senza recarsi sul
posto. Si trova a Lugduno, e cioè a Lodi e si serve di un notaio dei dintorni, di nome Giacomo de
Guerzi di Melegnano. L’amicizia che lo lega ai Besozzi è ormai duratura e consolidata. Ne ha
particolarmente bisogno perché sta giocando una partita decisiva con i suoi nemici che si annidano
oltre che a Milano anche nel contado.
Questa chiesa di Carnisio non è solamente una cappella campestre, ma sin dal suo nascere conserva
intatta una connotazione fortemente politica, che ispira ancora nel silenzio dei secoli l’animo
sensibile del visitatore.

2.9 I beni di Santa Maria di Carnisio
Anche nel caso degli eredi di Giacomo Besozzi, i beni e le terre di Santa Maria Assunta si
dispongono in un’area geografica che copre un tratto di viabilità da Gavirate alla Valcuvia
(Gavirate, Cocquio, Carnisio, Cerro, Azzio e Orino).
Cosa che non risulta evidente se elenchiamo i beni della chiesa come furono notificati nel 1574 dal
Cappellano di Carnisio Andrea Gabardi (naturalmente) della famiglia Besozzi nella
Notiffica Messer prete Andrea de Gabardo detto de besozzo, A monsignor
Jllustrissimo et Rev. Cardinale si come mercenario constituito per messer prete antonio
Besozzo Curato in Caraua plebe de Val Cuuio, tutti li beni, & entrate
qual di presente gode, et possede pacificamente à nome della giesa de
santa Maria de Carnisio jn comune di cocho plebe di brebia (V27 q 24).
Il Gabardi è ancora cappellano mercenario: solo nel 1578 sarà nominato cappellano titolare di
beneficio con cura d’anime. Egli deve il suo incarico al prete Gio. Antonio Besozzi, curato di
Caravate, su beni intestati alla chiesa di Carnisio, che fa parte del Comune di Cocquio.
Vediamone l’elenco sommario, in cui ho tralasciato le coerenze e i redditi.
Jn prima vno sedime contiguo alla detta giesa con il suo orto sit. nel comune di cocho […]
Jtem Pezza vna di terra appellata il cioso in motta parte campo, et
vigna, et parte prato auidato, […]
con molte piante de alberi et noci sopra et con il suo fosso, et
ciesa [siepe] de jntorno.
Jtem Pezza vna di terra parte campo, et vigna, et parte selua
doue se dice alla nouella […]
Jtem la raggione de decimar’ nelli campi situati nel territorio del
Comune e di cocho cioe della strada che si va della detta giesa al
Cerro, sinà al confine del territorio de triuisagho, cominciando
della strada che si va della suddetta giesa verso la casa dil suddetto
sina a vn’ certo sasso del piano partusa come il suo solito […]
Jtem vna pezza di terra de campo sita utsupra [sita come sopra, a Cocquio] doue se dice
Jn pe del magno […]
Jtem vna pezza de terra de prato sit. uts. doue se
dice sotto l’aragno inzomma la prada de cocho […]
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Jtem pezza vna di terra de selua sit. utsupra doue se
dice jn piano pertusa […]
Jtem pezza una di terra de selua sit. nel territorio de
gauira doue se dice in tremontana […]
Jtem pezza vna di Terra e prato doue se dice in
capo della noueia territorio di gauirà […]
Jtem selua vna doue si dice jn dionino territorio di Gauirate
Jtem selua una doue si dice alla Trauersagna territorio
di Gauirate […]
Fin qui ci sono solo dei terreni di Cocquio (compreso Carnisio) e Gavirate, che formano un
tutt’uno con i possedimenti dei Besozzi, legati a Santa Maria: un territorio che ignora i sacri confini
delle comunità dei due paesi, in nome di una solidarietà di casta di natura privata: c’è da credere che
il momento solenne della celebrazione dei fasti nobiliari fosse la processione che avveniva al
Corpus Domini fra Cocquio e Gavirate. Ne abbiamo già trattato.
Scrupolosamente rispettati sono, viceversa, i confini fra Cocquio e Trevisago segnati a partire dal
sasso di Piano Partuso.
Può essere più interessante per gli storici la vivace descrizione che il cappellano dà degli immobili
di sua abitazione:
Jn prima vna casa posta nel luogho di Carnisio annessa alla suddetta
chiesa quale e con gli suoi edeficij inferiori et superiori
cioe vna cucina in terra con il solaro di sopra senza tosello [?]
vna Camera anessa alla detta Cucina con vn solaro di
sopra vna Casa annessa alla suddetta caneua per far
seccare castagne, vn portichetto auanti dette case
con vna scala di preda per andar sopra detti solari
con la loggia sopra il portichetto tutti coperti de coppi
vna stalla annessa coperta de paglia, vn’ayrale
con la Cassina di sopra coperto de Coppi col giardino
sotto la corte vn pozzo fori della porta et vn cioso
attacato parte prato et parte Campo auidato
parte selua et parte bosco con diuerse piante d’arbori
di Castano intorno et alcune noci
A questi beni vanno aggiunti i livelli (cioè gli affitti) in natura versati dai contadini del Cerro,
Carnisio e Caldana, con una rendita totale calcolata in base al seguente prospetto:
Jntrada del caplano della Chiesa di santa Maria di Carnisio
intitulata l’Assomptione territorio di cocho pieue di Brebia
cioue dalli beni di detta chisa, dalli liuelli, da fitti
simplici et ogni cosa
Jn prima formento stara sei vz --------------------mog --- st.vj formento
Jtem mistura cioe seghale et melio mogia deci vz
mog.x. st.--- mistura
Jtem panigo mogia quatro vz -----------------------mog.iiij. st.--- panigo
Jtem Castagne bianche mogia due vz -------------mog.ij. st.--- castagne bianche
Jtem vino Brente dodeci vz -------------------------br’ xij st.--- vino
Jtem jn dinari lire dodeci imper’ vz ----------------libr^ xij ss.--- d--Jtem vno paro de Caponi
Jtem para tré polastri
Jtem dal Curato di Cocho per coadiutore alla Cura lb.50 ss-- Jmperiali
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(quest’ultima riga e’ stata aggiunta da un’altra mano, che sembra proprio quella del notaio della
visita del 1578).
Per trovare i terreni della chiesa in Valcuvia dobbiamo tornare indietro nel tempo.
La chiesa di Carnisio riscuote altri affitti, come quello con uomini di Orino, che per un certo
periodo si sono rifiutati di versare i loro prodotti, fino a quando il cappellano Francesco Besozzi li
ha costretti a farlo, con un bell’atto notarile del 3 novembre 1547 (V 27 q 21).
Il cappellano Gabardi si rifà anche ad un istrumento più antico del Quattrocento:

Si ritroua vno Jnstrumento della consegna de tutti li beni di detta chiesa rogato
per vno messer Primo besozo nel 1479 quale si é apresso il caplano di
detta chiesa extratto in carta pecolina et quale ancora està recopiato
da Sua Signoria Jllustrissima nelli atti della visita
Nell’Archivio Parrocchiale abbiamo trovato altri documenti quattrocenteschi relativi alle
proprietà e ai livelli della chiesa dell’Assunzione, che sono, giova ricordarlo, i più antichi autentici
che possediamo di tutto Cocquio Trevisago.
Il 12 marzo 1470 (v27 q20) Giovanni Rocumelli, il Vicario generale dell’arcivescovo di Milano
Stefano Nardini, prescrive alle comunità di Gavirate, Cocquio, Trevisago, Azzio e Orino di
effettuare la consegna dei beni della chiesa di S.Maria Assunta di Carnisio al nuovo cappellano
Cristoforo Besozzi, e precisa le relative formalità.
E’ un atto notarile lungo e complicato di cui però sono chiari i destinatari che sono stati
convocati davanti al notaio Princivalle de bexutio filius quondam. d.Thomasij habit. in bexutio
publicus imperiali auctoritate notarius, costretti a sorbirsi un saluto apostolico da parte del vicario
generale, “dottore di decreti e rettore della chiesa di santa Maria del Monte di Roma ” (proprio
così).
Dilectis nobis in Christo omnibusibus et singulis consulibus
comunibus et homnibus ac singulibus personis locorum et territororum de
gauirate Cocho Triuisago azio et horino mediolanensis
diocesis quibus presentes nostrae fuerunt litterae presentatae salutem
in Domino.
[Agli a noi diletti in Cristo tutti e ognuno, consoli,
comunità e uomini e singole persone dei luoghi e territori di
Gavirate, Cocquio, Trevisago, Azzio e Orino, diocesi
di Milano (anche Azzio e Orino?), ai quali furono presentate le nostre lettere patenti,
salute nel Signore].
L’importanza di questa lunga e ingarbugliata scartoffia consiste nel fatto che abbiamo la
possibilità di assistere quasi materialmente al rito feudale, che con ogni probabilità si ripete da
centinaia di anni, della consegna dei beni immobili, mobili, fitti e altri beni e proprietà, siti nei
territori di cui sopra, al cappellano di Carnisio (bonorum immobilium mobilium fictorum et aliorum
bonorum et rerum aliarum pertinentium dictae capellae iacentium in dictis vestris territoriis), su
istanza e richiesta dello stesso, il signor presbitero Cristoforo Besozzi detto di Carnisio, cappellano
della cappella di Santa Maria di Carnisio diocesi di Milano (ad instantiam et requisitionem domini
presbiteri christophori de besutio dicti de Carnyxio capellani capellae ecclesiae sancte Mariae de
Carnyxio dictae mediolanensis diocesis).
Morto un Besozzi ne fanno un altro: il cappellano che subentra si chiama Cristoforo, dei
Besozzi di Carnisio, la cui nomina è stata decisa, non dalla curia di Milano, ma dai giuspatroni
dell’Assunzione.
La cosa più importante che deve fare è di entrare in possesso di tutti i beni della cappellania, con
una procedura codificata.
E’ la montagna che va a Maometto: e infatti non è il Cristoforo che va in giro a fare una
ricognizione delle sue ricchezze, ma sono i suoi servi che devono consegnargliele a domicilio.
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Si può immaginare quale sia l’entusiasmo dei paesani di Trevisago, Orino e dintorni, che devono
perdere una giornata o due per andare in casa del cappellano a proclamare ad un notaio la loro
sudditanza.
Ne farebbero volentieri a meno.
Il guaio è che sono obbligati da un precetto dalla massima autorità ecclesiastica della diocesi,
rappresentata dal Vicario Rocumelli di Viterbo, al quale si è rivolto il Besozzi per mettere in moto
tutta la procedura di rito.
Il letterato prelato romano ha scritto un bella lettera di convocazione e l’ha consegnata al messo
del comune di Milano, Antonio de Massio, il quale dopo averla notificata agli interessati si è
premurato di depositarla presso il notaio Princivalle di Besozzo, il giorno venerdì 12 marzo 1470.
Con un inarrivabile virtuosismo retorico, che lascia allibiti i lettori di oggi, e a maggior ragione i
consoli, gli uomini, gli ufficiali e le singole persone (addette all’agricoltura) di quell’epoca, il
prelato romano intima, senza possibilità di equivoci, e sotto pena di una scomunica e di una multa
di 10 ducati d’oro per la fabbrica del Duomo, di convocare in prima, o seconda, o terza
convocazione, tutti conduttori interessati, sotto il controllo dei vecchi del loro comune, che
conoscono bene i confini e i diritti dei beni della cappella, perché, dopo essere stati informati di
tutta la lettera del Vicario, giurino sui vangeli nelle mani di un notaio designato (Cristoforo Piatti)
che tutte le notizie sono state da loro riferite, secondo la formula notarile, “in buona fede, senza
frode, allontanati odio ira amore timore avarizia inimicizia e ogni altra cosa che possa in qualche
modo deviare dalla via della verità” (bona fide sine fraude remotis odio ira amore timore avaritia
inimicitia et omni alia re que posset amovi à uia ?ueritatis deuiare).
Forse era chiedere troppo!
Se qualcuno poi voleva provare a sporgere ricorso, poteva farlo entro sei giorni recandosi
personalmente alla Curia Arcivescovile di Milano.
Anche la forma è stata rispettata.
Ma la cosa non finisce qui, perché tutte queste persone ora devono trasferirsi a Carnisio per fare la
consegna giurata di fronte al nuovo cappellano Cristoforo.
Alcune anomalie del testo, come il cambiamento di data e altre ripetizioni, ci fanno pensare che
il giuramento al notaio Piatti sia in realtà l’interpolazione di un’altra consegna, avvenuta nel 1478,
che per qualche motivo sia stata inserita nella consegna del 1470.
Ci sono i nomi di tutti i paesani convocati presso la casa del cappellano di Carnisio:
quorum citata nomina sunt hec videlicet Antonius
de horino filius quondam?ymoli Bartholomeus de horino. fq. ?pallot Johannes
fq.balt. de horino omnibus habitatantibus in loco horino Andreas
fq. lanfrancholi habitans in loco del cerro, Antonius della
caldana fq. martinoli, giorgius del cerro fq. beltrami Thomas
del cerro fq.Antonioli de carnixio Johannes fq.Antonioli
del cerro ?Eliolus del cerro fq.blasoli petrolus dictus chio...
fq. christophori et heres petroli del cerro habitantes in
loco de carnixio d. Andreas de bexo de coco fq.domini
Andreoli messer bernardus de coco fq. d. Joannoli
Guanzeli Antonius de coco fq.petroli bugi loci de coco
christophorus d. carnisotus del cerro
fq. Antonioli omnes habitantes in loco de coco Guarnerius
de bexutio notarius publicus habitans in bexutio
fq. = filius quondam (figlio del fu…)
d. = dominus (signore)
Qualche lettore avrà sicuramente trovato in questo elenco qualche suo illustre predecessore.
In questo importante elenco quattrocentesco possiamo notare il suffisso diminutivo dei nomi propri
in -olo, tipico di questo secolo, rimasto in alcune forme dialettali come Pidrò, Luisò, o addirittura
Sò. In mancanza dei cognomi fa fede la paternità: i cognomi erano ancora di là da venire.
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Dati i particolari legami che si venivano a creare fra conduttori di centri diversi, era importante che
intervenissero alla riunione i domini, o signori territoriali, e i signori anziani per garantire la
correttezza dell’assegnazione.
A turno, i rappresentanti delle comunità, giurando con la mano destra a contatto con il Vangelo
fra le mani del notaio, elencano “tutti e i singoli beni immobili per posizione, coerenze e numero di
pertiche, che riguardano e spettano al signor presbitero Cristoforo in virtù della cappella di Santa
Maria di Carnisio” (... omnia et singula bona immobilia per situm coherentias et numero
perticarum pertinentia et spectantia domino presbitero Cristophoro uigore dictae capellae sanctae
mariae de carnixio).
L’atto notarile è solo all’inizio, ma noi preferiamo risparmiare ai lettori un lungo elenco di beni e
di persone, in cui consiste la sostanza di un minuscolo luogo un tempo importante.
Citiamo solo i beni di Orino, che, se è giusta la nostra inferenza, sono in qualche relazione con
quelli per cui si era mosso molto tempo prima, nel 1330, Gabardolo di Carnisio, in lite con la chiesa
di S. Lorenzo di Orino.
Postea uero eodem die et loco
utsupra antonius de horino fq. ?ymoli bartolomeus de horino
fq. palloti et Johannis fq. beltrami de horino omnes habitantes
in loco de orino plebis ducati mediolani in executione precepti
de quo supra delato sibi ipsis prius debita iurammenta utsupra
consignauerunt et demostrauerunt, et consignant et
demonstrant ac expresse confitentur quod semper ipsi
et antecessores sui super eorum bonis immobilibus fecerunt
et faciunt fictum suprascriptae ecclesiae sanctae mariae de carnixio
omni anno modium vnum sichalis staria sept. millij modium
vnum panys et starium vnum castanearum pistararum Albarum
[in seguito lo stesso giorno e luogo di cui sopra, Antonio di Orino figlio del fu ?, Bartolomeo di
Orino figlio del fu Palloti e Giovanni figlio del fu Beltrame tutti abitanti nel luogo di Orino, pieve
(manca la pieve: Cuvio o Brebbia?) Ducato di Milano in esecuzione del precetto sopra riferito a loro
stessi, dopo avere debitamente giurato come sopra, consegnarono e mostrarono, consegnano e
dimostrano ed espressamente dichiarano che sempre essi e i loro predecessori sopra i loro beni
immobili fecero e fanno il fitto per la sopraddetta chiesa di Santa Maria di Carnisio ogni anno di un
moggio di segale, sette staia di miglio, un moggio di panico e uno staio di castagne bianche pestate].
Il luogo di Santa Maria riesce ad assoggettare ben dieci fittavoli, che sono costretti ogni volta, al
cambio del cappellano, a consegnare nelle sue mani sotto giuramento alla presenza di un notaio i
beni della cappella, e a dichiarare inoltre tutti i tributi in natura che annualmente versano nei suoi
magazzini.
E’ un obbligo che si tramandano di generazione in generazione, che solo delle persone anziane
possono convalidare. L’atto notarile ha come suo fondamento una denuncia orale, la cui
attendibilità si basa solo sull’autorità dei dichiaranti sotto giuramento.
La proprietà privata è ancora un diritto lontano, poiché il vero proprietario non è né il cappellano e
nemmeno la famiglia Besozzi; tutti i beni sono intestati alla santità di un luogo.
Se andiamo ancora indietro nel tempo, troviamo un atto del 23 agosto 1413 rogato dal notaio
Johanolus de besutio (citato da una nota del 1549 del cappellano Gabardi), del fitto censuale
posseduto dalla chiesa di Carnisio nelle cascine del Cerro e in tutto il suo territorio: si tratta di diritti
tramandati oralmente per generazioni, e finalmente rogati nel 1413 (v 21).
Abbiamo in questo modo la possibilità di conoscere il nome di tutti i contadini del Cerro obbligati a
versare fitti in denaro e soprattutto in natura, che sono i nonni dei loro omonimi nipoti dello stato
d’anime del 1577: Petrolo=Pietro detto Ruspino, al n.1 del Cerro; 14 - Gio.Angelino al n.49 del
Cerro; Gio.Andrea “del Piccone” probabilmente figlio di Antonio, al n.22 del Cerro; Apollonia
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vedova di Gasparino, al n.58 del Cerro; 15 - Clemente, al.71 del Cerro; Matteo, al n.50 del Cerro,
f.di Gio.Angelo; 16 - Antonio “baldone” probabilmente marito di Giacomina, al n.18 del Cerro;
Maria vedova di Giovanni Ossola, al n.31 del Cerro.
E’ degno di nota il patto che interviene nel caso in cui i beni soggetti a fitto siano colpiti da
grandine o altra calamità naturale. In questo caso i conduttori sono tenuti a versare solo una metà
del fitto, e versare l’altra metà col fitto dell’anno successivo. Il fitto dunque non è condonato, ma
solo graziosamente dilazionato a tempi migliori. E’ il “patto di restauro”, che incontreremmo tre o
quattro secoli dopo.
Evviva la generosità ed il buon cuore del cappellano!
Anche qui segale, miglio, panico, castagne macinate, misurati a stai, e persino a coppi,
sottomultipli dello staio.
Un’economia di stretta sussistenza.
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3.1 Il comune, ovvero i nobili e i vicini
E’ impresa non facile per lo storico documentare in modo esauriente a livello locale la presenza
della comunità di villaggio, la cui importanza e durata è inversamente proporzionale alla quantità di
documenti di cui disponiamo.
Abbiamo, è vero, gli Statuti delle strade e delle acque del contado di Milano e alcune carte
d’archivio, come il verbale di un convocato, cioè di un’assemblea del 23 gennaio 1399 tenuta a
Besozzo avente per oggetto l’approvazione di tasse imposte dal Ducato di Milano; sappiamo
persino come si chiamava il console di Trevisago e di Cocquio nel 1537 in occasione di un estimo
per la tassa sul sale; altri riferimenti si trovano nelle disposizioni della curia e dello stato: ma si
tratta pur sempre di accenni sporadici e discontinui, che danno solo qualche generico ragguaglio su
ordinamenti di antichissima origine, che a volte, senza precisa veste giuridica, sono giunti sino a
noi. Si ricorda per esempio a Caldana che durante l’inverno i muratori emigranti rimpatriati si
riunivano al suono delle campane per lavorare alla manutenzione dei sentieri dei boschi comunali,
ripetendo, in un contesto assai lontano dalla consuetudine, dei gesti che innumerevoli generazioni
avevano compiuto prima di loro senza lasciare tracce documentarie.
Insomma, prima della fine del XVII secolo, non è possibile dare un quadro organico del
Comune di Cocquio.
Le consuetudini non scritte sono in genere assai più durature delle leggi, ma sono affidate al tenue
filo della tradizione orale, che si spezza senza lasciare tracce.
Senza essere costretta da leggi o regolamenti, la comunità contadina ha sempre seguito precise
norme sulla gestione della viabilità, delle acque, dei terreni comuni, come pascoli e boschi,
documentate, nei casi fortunati, sugli antichi statuti comunali, ma normalmente rese tacitamente
operanti da una struttura comunitaria anteriore ad ogni documentazione storica: tale struttura è
appunto il vico, o anche vicinanza (il complesso dei vicini).

Secondo alcuni storici il “comune” è un’istituzione che si afferma a metà dell’XI secolo e
riceve un riconoscimento formale dopo la lotta del comune milanese contro il Barbarossa. In quel
periodo i contadini riuscirono a legittimare alcuni antichi diritti nei confronti dei signori milanesi e
locali, approfittando della crisi del sistema feudale (cfr. E. RESTELLI, Castelseprio, 1990, pp. 47-50). Secondo altri,
il comune deriverebbe senza soluzioni di continuità dal vico insubrico.
Nei documenti prima del Mille compare il termine Viganum, per indicare una parte del
territorio che appartiene nel suo complesso alla comunità.
Gli studiosi sono incerti se attribuire questa pratica alla tradizione longobarda, oppure farla risalire
agli usi antichissimi dei villaggi insubri.
Ancor oggi questo nome è documentato a Cocquio nella località Vigana, il quale toponimo, dopo il
1200, secondo alcuni storici, trasforma in nome proprio un nome usato comunemente fin dal
lontano passato.
Le terre che appartengono ai vicini, cioè le terre vicanali, non possono essere divise o vendute senza
il consenso di tutti i vicini e del signore, che percepisce su di esse il districtus, il tributo a lui
riconosciuto in quanto dominus loci (cioè signore del villaggio).
Il signore può, inoltre, costruire un mulino sul viganum e pretendere dai contadini un’imposta per la
molitura dei cereali.
In una pergamena del 10 giugno 1153 (ASMi, fondo pergamene religione, cart. 136) leggiamo una
sentenza, emessa dai consoli milanesi in occasione di una lite fra i consoli del comune di Velate e
gente di Morosolo che regola alcune consuetudini sugli usi civici: in particolare “prevede che si
possa raccogliere solo legna caduta naturalmente dagli alberi e che chi ha il diritto di pascolo sui
prati lo possa esercitare dopo il taglio dell’erba, e che è possibile sottoporre a cambio di
coltivazione, alcuni prati, soggetti a diritti di pascolo da parte di terze persone, cioè ararli e
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seminare altri prodotti, purché si garantisca, dopo la loro raccolta, il diritto di pascolo a chi lo
detiene “ ( RESTELLI, cit., ib.).
Lo stato milanese è intervenuto direttamente e sistematicamente nella gestione delle strade e
delle acque con appositi statuti solo alla metà del XIV secolo, anche se già prima esistono delle
Consuetudines Mediolani, datate 1216 (copie dell’originale nella Biblioteca Ambrosiana di
Milano), valide comunque solo per la città.
La normativa fu estesa anche alle località foresi con gli Statuti delle strade, ed acque del contado di
Milano fatti nel 1346 (a cura di Porro Lambertenghi, Torino 1869). Questo documento e’ interessante per l’elenco
esaustivo dei paesi del dominio visconteo. I paesi sono raggruppati per pievi e vengono tassati per
contribuire alla manutenzione delle grandi strade che attraversano le relative pievi; la lunghezza del
tratto assegnato ad ogni paese è proporzionale alla sua capacità contributiva. Si tratterebbe quindi di
un’imposizione indiretta analoga a quella della tassa dei cavalli, o la tassa sul sale ecc.
Vediamo la parte che ci riguarda.
La detterminatione della strata di Rho:
In la pieva de Brebia.
El locho da Gomero
Comerio
El locho da Noseda
Cascina Nosedo(Gavirate)
El locho da Gavira
Gavirate
El locho da Chocho
per li nobili e vicini
Cocquio
El locho da Trevisago
Trevisago
El locho da Breno
....
El locho da Besozo
per li nobili
Besozzo
per li vicini
"
El locho da Beverina
Beverina (Besozzo)
El locho da Bernago
....(Besozzo)
El locho da Cardana
Cardana (Besozzo)
El locho da Monual
Monvalle
El locho da Turre
Turro (Besozzo)
El locho da Bugnio
Bogno (Besozzo)
El locho da Brebia
Brebbia
con Gazarina
con Ghiggerima
El locho da Ispera
Ispra
El locho da Barza
Barza
con Montegia
Monteggia
El locho da Cadreza
Cadrezzate
El locho da Usma
Osmate
El locho da Comabio
Comabbio
El locho da Sansepolcro
S.Sepolcro (Ternate)
El locho da Trina
Ternate
El locho da Varano
Varano
El locho da Bobiano
....
El locho da Brina
Bernate(Cas.Litta)
El locho da Ynarzio
Inarzo
El locho da Cazago
Cazzago
El locho da Biandrono
Biandronno
El locho da Bardello
Bardello
El locho da Olzinasio
Olginasio(Besozzo)
El locho da Malgesio
Malgesso
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Br. 108
Br. 28
Br. 237
Br. 365
Br. 33
Br. 11
Br. 404
Br. 140
Br. 11
Br. 22
Br. 108
Br. 76
Br. 33
Br. 76
Br. 188
Br. 205
Br. 28
Br. 129
Br. 28
Br. 172
Br. 11
Br. 59
Br. 38
Br. 16
Br. 33
Br. 48
Br. 54
Br. 107
Br. 43
Br. 54
Br. 48

El locho da Mona
El locho da Travedona
El locho da Bergano

Monate
Travedona
Bregano
------1 braccio milanese = cm.59,5
Br.3139 = m.1880

Br. 64
Br. 54
Br. 54

La “strada di Rho” corrispondeva all’attuale Statale del Sempione fino a Vergiate, poi
passava per Varano, Biandronno, Gavirate, Cocquio; quindi usciva dal dominio visconteo passando
per la Valcuvia e la Val Marchirolo, che erano sotto Como, fino a Ponte Tresa, entrava nell’attuale
Canton Ticino e per il passo del Monte Ceneri scendeva a Bellinzona, da cui si dirigeva al Passo del
Lucomagno per poi scendere nella Svizzera tedesca.
Il tratto di strada nella pieve di Brebbia, da Varano a Cocquio, misura circa km.15, mentre il totale
di cui sopra e’ solo di km.1,88, e dunque si tratta di cifre convenzionali, più proporzionali alla
potenzialità della contribuzione che all’effettiva lunghezza della strada da manutenere.
E’ interessante poi la distinzione, per i paesi più’ importanti come Besozzo e Cocquio, tra “nobili” e
“vicini”, cioè paesani: i nobili, giustamente, erano tassati abbastanza più dei “vicini”.
Ai tempi di Liutprando, in epoca longobardica, questa strada poteva essere controllata con
un sistema di donazioni al Monastero pavese di San Pietro, mentre ora i responsabili della viabilità
sono i rappresentanti dei comuni.
Gli Statuti prescrivevano inoltre una serie di interventi di manutenzione, come la
sistemazione delle strade ogni anno nei mesi primaverili, e dei divieti di carattere sanitario, come
quello di tenere “alchuno letame o vero alchuna altra cosa putrida ultra tri dì”, con relativa
ammenda ai trasgressori.
Per quanto riguarda l’uso delle acque, si ordinava di “cavare e netezare il lecto de l’acqua in
favore de li molini e come se possa condurre l’acqua per adaquare il prati”, e si regolava il
prelevamento dell’acqua nei giorni festivi, per non intralciare il funzionamento dei mulini. Anche i
fossati dovevano essere tenuti puliti “con le zappe, badili e le segure” in modo da evitare
tracimazioni, “sotto pena de soldi cento de tercioli per chaduno comune”.
Gli accresciuti bisogni di comunicazione, sia di carattere militare che commerciale, imponevano
una normativa più rigida e un controllo più efficace in un settore che era stato fino ad allora gestito
dalle comunità locali.

L’importante distinzione fra nobili e vicini si trova anche nel verbale del convocato del
1393, sopra citato.
L’atto notarile, del 23 gennaio 1393, ci propone un fedele spaccato delle rappresentanze politiche
dei vari paesi in un’assemblea tenuta a Besozzo “tam nobilium quam vicinorum plebis Brebie”
(tanto dei nobili quanto dei paesani della pieve di Brebbia), avente per oggetto l’approvazione di
riparti dell’estimo, decisi dal Ducato di Milano (in ASMi, F. n., segnalato da L. Besozzi e pubblicato da G. Armocida e M.
Tamborini nel libro su Brebbia del 1990) .
Questo elenco ci permette di documentare un potere “dal basso”, costituito paritariamente da nobili,
a livello individuale o collegiale, e da rappresentanti della comunità di villaggio, con nomi propri e
qualifiche specifiche.
I primi a comparire sono proprio i rappresentanti di Cocquio: il dominus Gabardino di Cocquio,
Petrolo di Carnisio per la comunità dei nobili di Carnisio, Iacovino e Ludovico di Vigana, entrambi
rappresentanti della comunità dei nobili di Cocquio, Gabardo di Cocquio a titolo personale (nobilis
divixus), Iacovino come il precedente.
Abbiamo omesso le paternità e le provenienze relative.
Notiamo che non si trova alcun rappresentante di Trevisago.
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Se proseguiamo nell’elenco, notiamo che, diversamente da altri paesi come Gavirate, Bardello,
Olginasio ecc., non sono presenti per Cocquio e Carnisio i consoli del comune dei vicini, o paesani.
E’ probabile che i rappresentanti dei vicini non fossero materialmente presenti a quell’assemblea.
Il numero dei rappresentanti dei nobili di Cocquio è inoltre superiore a tutti gli altri.
In coda c’è un gruppo di nobili divisi provenienti da vari paesi.
Fra i presenti si distinguono consoli del comune da consoli dei vicini o anche anziani dei vicini
di tutta la pieve, console del comune dei nobili da signore di un luogo, tutte forme e titoli di
rappresentanza che ci documentano l’estrema complessità, e anche farraginosità, di quelle affollate
assemblee. Nei nostri paesi il potere dal basso viene esercitato contemporaneamente da nobili e
comunità paesana, senza che gli uni escludano gli altri.

3.2 Il comune nelle carte arcivescovili
Oltre agli Statuti di Milano e ai verbali di convocati di pieve trecenteschi in cui compaiono i
rappresentanti dei vicini dei luoghi, possediamo dei documenti arcivescovili del tardo Cinquecento,
in cui compare il termine Comunità, affiancata o meno dagli uomini (i proprietari particolari), e
anche l’espressione i vicini del luogo, che indica la comunità di villaggio.
I vicini sono “del luogo”, cioè di un determinato paese: esistono pertanto tante comunità di vicini
quanti sono i luoghi, da cui esse si denominano, e inoltre la caratteristica principale di questo tipo di
comunità è quella di essere identificata perfettamente in base al luogo in cui vive e sul quale ricopre
particolari responsabilità.
I vicini sono del luogo, non nel senso che tutto il luogo sia di loro appartenenza (questo forse
accadeva nei tempi remoti del primo popolamento, mentre in seguito i vicini coabitano con signori
guerrieri), ma nel senso che tutta la loro vita e il loro lavoro sono inscindibilmente legati ad una
terra particolare e circoscritta.
Il paese trova in questa circostanza la sua esatta definizione, come una comunità che si realizza in
un rapporto esclusivo ed originario con una terra di reciproca appartenenza. Mentre il signore è
padrone della terra, il paesano appartiene alla terra, sia che abbia con il signore un rapporto di
servitù (della gleba, appunto), sia che coltivi autonomamente la terra comunale.
La comunità gode collettivamente di particolari “usi civici” su terreni, gravati da determinati obblighi.
A Cocquio, per esempio, la Comunità, allo stesso modo di certi gentiluomini, è tenuta ogni anno a
fare un’elemosina ai “poveri del luogo” di 4 staia di mistura, di una brenta di vino e 4 staia di
castagne, per un terreno che è di suo godimento.
La Comunita perseueri di far ogni anno la solita eleemosina alli
poueri del luogo di stara 4 mistura e brente una di uino é stara 4 di
Castagne, per l’obligo che ha sopra certi beni che gode con questo
carico (ACM V27 q5).
Dettaglio di rilievo, la distribuzione dei viveri avviene in giorni decisi dalla comunità, o anche
durante le Rogazioni maggiori, la cerimonia di benedizione dei campi, che vede la comunità
promotrice e protagonista.
La Comunità e gli uomini di Cocquio devono inoltre mantenere il custode della chiesa (detto
anche monaco o romito), come si vede dallo Stato personale del custode della chiesa di Cocquio
Antonio del Gaio del 1572 (ACM V27 q7).
Custodis
Antonius dictus del gaio laicus inseruit ecclesie cochi
Campanas pulsando, et habet stipendium ab
ho’ibus loci ex comuni hominum contributione ascendens
ad summam modior. trium et starior. quatuor
mensurae Mediolani.
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[Antonio detto del Gaio laico è inserviente della chiesa di Cocquio
suonando le campane, e ha uno stipendio dagli
uomini del luogo derivante da una colletta comune che assomma
a tre moggi e tre staia
della misura di Milano]
3 moggi e 4 staia: non dice di che cosa, ma probabilmente si tratta di “mistura” di segale e miglio,
comunemente usata per fare il pane. Questo dato è interessante perché indica il fabbisogno
alimentare annuale per persona, ossia 512 litri di mistura. Supponendo approssimativamente che un
litro di chicchi pesi un chilo e che il rapporto in peso tra farina e pane sia 2/3, si hanno 768 kg. di
pane all’anno, ossia 2,1 kg. di pane al giorno, un dato abbastanza plausibile. Dal punto di vista
dietetico, è sperabile che il custode abbia integrato la sua dieta con un minimo di companatico!
La trasformazione successiva dello stato (clericale) del custode non cambia il carico della
comunità. La seguente ordinazione arcivescovile impegna la Comunità alla trasformazione del
custode in un chierico, avviato agli studi sacerdotali, con finanziamento derivante da tutti i redditi
precedentemente messi a disposizione per il custode.
La Comunita et hominj di Cocho prouedano fra doi mesi di uno
chierico qual serua per custode a questa chiesa et uada in habito clericale decente et quando ui fusse alcuno delli lor figlioli desideroso
di seruir adio in questa uocatione potrano con la licentia del Vicario
foraneo metterlo in habito et mandarlo a milano a pigliar li ordeni
et se al presente non fosse cosi habile li si statuira termine di
sei mesi a pigliar detti ordini purche in tanto uada in habito et
serua alla chiesa, al dourano dar tutti redditi et entrada solita dar
al monaco accio possa sostentarsi et in caminarsi nel seruitio
di dio (ib).
I vicini del luogo hanno promesso al curato 38 lire per il restauro della chiesa campestre di S.
Andrea, che diventerà così il centro delle loro celebrazioni.
Si essequischino quanto prima Tutte le ordinationi fatte da monsignor Jllustrissimo
nella sua personal uisita di questa chiesa, et percio si spendino le 38.
liure quali i uicini di questo luogo hanno promesso di pagar’ in mano
del Curato per ridurla a termine di potersi celebrar in essa aggiongendoui
ancora qualche cosa di piu per poter far un cancello di legno decente dinanzi
all’altar é ogni uolta che sara accomodata conforme al sudetto ordine
si concede licentia che per deuotione dei poppuli et per comodita del Curato
nelle occasioni che li conuera portar il santisssimo sacramento alli infermi di
quel luogo ui si possa celebrar la messa (ib).
A volte, quando i visitatori prescrivono dei lavori di manutenzione o ristrutturazione degli
edifici sacri, ordinano che le spese siano sostenute dai vicini, come è il caso visto di S. Andrea, e
anche, con delle varianti, di San Bartolomeo. Anche qui c’è una cappella da ricostruire, e prima
ancora da demolire, con il concorso del curato (di Cocquio) e degli uomini, che impiegheranno,
oltre al legato del fu Bartolomeo (devoto del santo apostolo) Panosetti, tutte le elemosine che
vengono fatte in occasione della festa del santo il 24 agosto, da tutta la gente che accorre dai
dintorni. E l’inizio dei lavori dovrebbe cadere prima della festa, in modo che i pellegrini siano
invogliati nel fare le offerte; raccomandazione superflua per i soli vicini, che la chiesa ce l’hanno
sotto gli occhi tutto l’anno.
Poi che a questa chiesa fin qui non ,e, ancora statta
essequita ordinatione alcuna fatta per essa da
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Monsignor Jllustrissimo si demolisca tutta questa chiesa, et
con quela materia si rifacci iui appresso doue
e statta principiata poi che ,e, fatta gia la
cappella qual si douera far larga conforme al
principio o luonga almeno dodeci Brazza
et per questo jl Curato pigli carico insieme
con li huomini di farla fabricare jmpiegando
jn detta fabrica tutte le elemosine che fin
qui ha hauute per occasione di questa chiesa
Como esso di propria volunta si ,e, essebitto di voler’ fare
pero li facci dar principio quanto prima poi che
Jl giorno de sancto Bartholameo vi concorre
populo numeroso il qual vedendo che le offerte
s’jmpiegano a seruitio di essa sara piu
liberale in farle delle elemosine accio li si
dia espeditione ,e, li si possa celebrare la messa
Et per che Gioanni Pannosetto figliuolo et herede
di Bartolomeo Panosetto ha obligo di far celebrare
vna messa la settimena a questa chiesa per legato
di esso Bartolameo al qual obligo ha mancato
di satisfar per molto tempo si pigli da esso Gioanni
tutto quello che doueria hauer pagato per la detta
messa mancata et se impieghi in questa fabrica,
et al restante che mancara suplischino i vicini
del luogo (ib).
Ancora. Gli atti d’archivio conservano una ricevuta del XVII secolo di offerte per la chiesa
di S. Andrea, sottoscritta dai rappresentanti della comunità (V23 q1).
La riportiamo poiché ci sembra che sia assai importante, per conoscere le cariche non ecclesiastiche
del paese antico.
Si tratta di offerte fatte per la Madonna miracolosa dei Sette Dolori (che non è la Madonna che
avrebbe pianto fra qualche decennio):
S. Andrea Pieve di Bessozo
Per la presente si obligano, et si confesano misier
Barnardo Sindico, et Console, Bartolameo Janes
et Antonio Girigelli a suo nome et della comunita
et altri homini del Comune di Sant’Andrea di
hauer in deposito lire 40 imperiali in una partita
et lire 27 per ualuta di Robbe oblate
alla Beatissima Vergine de miracoli de sette dolori
reposta in detta Chiesa quali pararanno ad
ogni richiesta di Monsignor Jllustrissimo Archiuescouo
dà spendersi à benefitio della Chiesa ò altra
opera pia come ad esso Monsignore parera
et questo con le debite clausule et rinontie che
potesse far à lor fauore
Et in fede della uerita anno sottoscrito la presente
di propria mano
Jo Bartolemeo Janes deputato de santo Andrea afermo come sopra
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Jo Gio.pietro Soresina affermo come sopra
Jo Bernardo panosetti sindicho di deto Comune Affermo
quanto di sopra
Come si vede allora a dare garanzie c’erano il sindaco e due deputati, personaggi che possiamo
individuare negli stati d’anime dell’epoca.
Bernardo Panosetti, se è lui, compare a Vira nel 1577, alla tenera età di 17 anni, ora ne ha più o
meno 35 o 40, felicemente sposato con una ragazza anche lei di 17 anni, con un bel bambino appena
nato. Non voglio tirare ipotesi azzardate, ma sicuramente in seguito è diventato una persona seria e
rispettabile.
Quanto a Bartolomeo Janes e Antonio Girigelli sono di S. Andrea e potrebbero essere figli di
Matteo Janesso (Anessi) e Francesco Garecello, documentati nel 1596, ma non figurano nei
rispettivi stati di famiglia. Giovanni Pietro Soresina è invece presente, eccome, nello stesso anno
con una giovane moglie ed una vecchia suocera e tre bambini piccoli. Il messere ha già raggiunto la
cinquantina e gode di grande autorità nel villaggio.
Va precisato che il sindaco e i consiglieri comunali di oggi hanno ben poco a che vedere con
queste antiche cariche, anche se spesso si trovano ad affrontare problemi dello stesso tipo. Oggi il
sindaco è anche un ufficiale di governo di uno stato accentrato, che giura nelle mani di un prefetto,
e rappresenta tutta la cittadinanza senza alcuna eccezione, in base al criterio dell’uguaglianza di
fronte alla legge. Allora invece il sindaco era il rappresentante di una sola parte dell’intero corpo
sociale, la vicinia o la comunità dei nobili, che, insieme agli altri corpi formava “l’universitas”.
Questa limitatissima rassegna di citazioni, tutte da pochi documenti, e per di più di ambito
strettamente ecclesiastico, può dare una idea assai parziale, ma non per questo vaga e imprecisa,
della effettiva presenza e delle notevoli responsabilità dei vicini nella vita quotidiana del paese
cinquecentesco, particolarmente in ambito religioso.
Anche in questo caso una ricerca esauriente e approfondita esulerebbe dagli intenti di questa
pubblicazione, che vorrebbe comunque suscitare ulteriori ricerche e approfondimenti a livello di
storia locale, oltre quelle già pubblicate (v. p. e. gli spunti su Cabiaglio di PEREGALLI, RONCHINI, CONTINI, POZZI, in Un Popolo
Una Storia, 1992, pp. 11-12).

3.3 Il comune dei notai
In mancanza di antichi statuti scritti, esistenti per grandi borghi, come ad esempio Varese,
l’unica possibilità di conoscere con precisione il funzionamento del comune rustico sta nella ricerca
e nell’esame degli atti notarili, che venivano di volta in volta stilati in occasione delle riunioni
dell’assemblea comunale. Ne abbiamo trovati alcuni, relativi a Cocquio, nel Fondo Notarile
dell’Archivio di Stato di Milano, risalenti alla prima metà del ‘600. E’ una ricerca faticosa e
appassionante, che è ben lontana dall’essere conclusa. La categoria dei notai ha svolto per secoli la
funzione di operatori politici della pubblica autorità, mettendo in rapporto le comunità di villaggio
con le amministrazioni centrali. In mancanza di un’amministrazione statale decentrata, gli atti
pubblici del comune sono rogati dai notai della zona, in base a norme giuridiche tradizionali.
In pratica noi possiamo conoscere il funzionamento del comune non sulla base di una normativa
territoriale valida in astratto, ma attraverso tutta una serie di atti notarili, che garantiscono la validità
e l’autonomia delle decisioni della assemblea, che è tenuta a rispettare delle consuetudini non
scritte, ma non per questo meno valide e obbliganti.
A questo fine, è utile analizzare un documento inedito del 22 settembre 1628, già citato
altrove, che si trova alla Filza N.37543 del Fondo notarile dell’Archivio di Stato di Milano. E’ l’atto
di procura rogato dal notaio Bernardo Lanzavecchia in favore di Giovan Battista Martinelli per
recuperare i soldi spesi dal comune per alloggiare le truppe in piena guerra dei Trent’anni.
Il Martinelli era stato a suo volta eletto dai sei sindaci rappresentanti dei tre cantoni del Comune di
Cocquio.
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Per questo, alla procura viene allegato lo strumento di nomina dei sei sindaci in data 11 maggio del
notaio Camillo Lanzavecchia, con l’elenco dei capifamiglia votanti.
Mi sembra che, prima dei Quarantacinque quesiti, di cui si tratterà, questo genere di sindacato
rappresenti il documento più esauriente per studiare i meccanismi rappresentativi del comune di
Cocquio.
L’assemblea è l’organo decisionale da cui partono le varie iniziative: vi partecipano il console, il
comune (ovvero i vicini), che sono i proprietari delle terre comuni, e gli uomini, e cioè i possidenti
individuali. Sono esclusi i pauperes, cioè i non contribuenti, e anche i capofamiglia donne. Ma gli
aventi diritto sono moralmente tenuti a deliberare, secondo la formula notarile, per il bene e l’utile
del console, degli uomini e dei poveri del Comune (pro seruitio, ac utilitate Consulis, et hominum
ac pauperum Communis).
Il territorio è suddiviso in tre luoghi, che sono Cocquio, S. Andrea e il cantone Sopra le Coste,
formato da Caldana, Cerro e Carnisio (i tre centri formano un unico luogo, ai fini amministrativi).
L’atto viene celebrato nella pubblica piazza di Cocquio, dove simili riunioni sono solitamente
tenute, alla presenza di due pronotari e di altri testimoni della zona. Segno questo che la nomina dei
sindaci è sentita come un atto di privato, piuttosto che una delibera soggetta a leggi superiori.
Si procede all’elezione di due sindaci per cantone.
I capifamiglia votanti citati sono 55, che devono rappresentare almeno i due terzi degli aventi diritto
al voto; nello stato d’anime del 1596 i “fuochi” erano 134 quindi c’è una notevole differenza, anche
tenendo conto degli assenti e delle vedove. In effetti i convocati non sono tutti, ma solo i “vicini”, e
i proprietari individuali, esclusi quindi i “pigionanti” nullatenenti.
I 55 capifamiglia
Elligerunt, et deputauerunt ac constituerunt &
in Cantono pro Cantono et pro Cantono
appellato sopra le Coste
Petrum de Magdalena et
Bapt^am de Georgio
Jn Cantono s.ti Andreae
Thadeum de massarijs et
Jacobum de Janes
Jn Cantono Cochi
Johannem de Madijs et
Ambrosium de Premosello
Jn eorum sindicos et procuratores et quicquid
melius & generales et spetiales & et pro bono
regimine prefatae totius Comunitatis Cochi &
Non compare nella votazione la distinzione fra nobili e vicini, segno forse che è in via di
scomparsa, almeno nelle riunioni del comune. Può anche darsi che i due sindaci per ciascun luogo
rappresentino ancora i due corpi distinti della comunità.
Certamente la parte più interessante dell’atto sta nell’elenco preciso e circostanziato delle
funzioni dei sindaci, valide non solo nella circostanza, ma anche in tutte le altre dello stesso genere.
Il Lanzavecchia scrive questa parte dell’atto usando prevalentemente l’italiano al posto del latino,
perché i diretti interessati possano prendere facile visione.
I sindaci hanno la facoltà di riscuotere qualunque somma di denaro, grano, o altro di cui la
comunità è creditrice nei confronti di terzi; e possono delegare un loro procuratore, nel caso in cui
debbano essere rimborsati dei soldi da parte del Camera Regia Ducale o di suoi funzionari a causa
di alloggiamenti e vettovagliamento di soldati nel Comune, e comunque per il risarcimento di tutti i
danni patiti dal comune nel passato, presente e futuro. Il tutto con regolare quietanza.
I sindaci hanno anche facoltà di accendere prestiti da chiunque secondo la necessità
(compreso il postaro), in nome di tutta la comunità, e obbligare gli uomini e la comunità e i loro
327

beni alla restituzione del debito. In questo i sindaci hanno la più ampia discrezionalità e sono
autorizzati a spendere i soldi in nome e a favore della comunità con il relativo rendiconto. Così pure
hanno la facoltà di fare i riparti fra i membri del comune (o anche fra i tre cantoni), sia quando si
devono pagare tasse sia quando si devono riscuotere crediti. I sindaci firmano i riparti e il postaro
riceve in consegna le somme di denaro da distribuire ai cantoni e ai capifamiglia.
I sindaci sono incaricati inoltre di scegliere il postaro del sale e degli altri carichi (cioè l’esattore dei
dazi) con il debito pagamento allo stesso, ma con una specie di asta per l’assegnazione a chi fa le
migliori condizioni.
Nelle sue riunioni ordinarie l’assemblea comunale si limitava a prendere atto del riparto delle
tasse (di cui la più importante è quella sul sale) e ad approvarne i ruoli, autorizzati dai deputati
dell’estimo. Lo stato milanese decideva ogni anno quanto il comune doveva pagare, ma non chi
doveva pagare e in che misura, lasciando ai singoli comuni queste scelte particolarmente dolorose.
Il comune eleggeva un esattore che raccoglieva i soldi e li versava dietro ricevuta alla camera di
Milano.
E’ chiaro che i rappresentanti comunali conoscevano assai bene i redditi degli abitanti, ma
cercavano di far pagare più tasse ai paesani più deboli politicamente. Un po’ come avveniva
qualche decennio fa, prima della riforma Vanoni, con la tassa di famiglia chiamata “focatico”,
stabilita direttamente dalla giunta municipale. Ci si ricorderà anche che alcuni dazi, come quello sul
vino, venivano pagati fino agli anni cinquanta ad un esattore, che arrivava periodicamente in paese
e suonava la campana. Questo per dire come le antiche abitudini siano difficilissime a morire,
nonostante tutte le riforme del sistema tributario.
Ritornando al comune rustico, nel caso di morte di un sindaco, può essere sostituito dai
rimanenti, senza più ricorrere all’assemblea generale.
In caso di disaccordo al loro interno, i sindaci sono obbligati a presentarsi a Gavirate dal podestà di
Pieve e sottostare al suo parere, senza alcuna dichiarazione scritta.
Ogni anno dei tre che durano in carica ricevono dalla comunità come ricompensa 6 lire
imperiali, a loro versati dal solito postaro e senza alcun mandato particolare.
Di particolare interesse è il trattamento delle trasferte, in quanto ci consente di conoscere i
loro spostamenti, o dei loro incaricati. Per andare a Milano 3 lire al giorno, compresi i pasti. 40
soldi al giorno per andare a Varese, Gallarate o località distante più di sette o otto miglia. Per
località interna alla Pieve, Besozzo o altro luogo compreso nelle otto miglia 30 soldi per ciascun
giorno.
Da questo importante atto notarile possiamo conoscere i compiti di grande rilievo che sono
attribuiti dal comune a sindaci e postari, non disciplinati da regolamenti superiori, ma decisi volta
per volta dalla comunità alla presenza di un notaio. Il console compare solo come responsabile della
convocazione dell’assemblea, come garante dei diritti di partecipazione dei capifamiglia alla scelta
dei rappresentanti. Del tutto sconosciuta è la figura del cancelliere, che troveremo qualche decennio
più tardi, in qualità di “segretario comunale” e responsabile degli atti amministrativi nei confronti
della camera milanese.
Questo quadro, già abbastanza particolareggiato, va ulteriormente precisato attraverso un
altro sindacato di due anni prima, rogato sempre dal notaio Bernardo Lanzavecchia (ASMi, F. N., Filza N.
24437, 30 dicembre 1626). Questo importante documento del dicembre 1626 potrebbe essere considerato
come “lo statuto” del Comune di Cocquio.
Anche in questo caso si tratta di una questione relativa all’alloggiamento di soldati. Solo che, per
motivi forse relativi agli accordi con Elisabetta Comolli (v. Parte seconda , La guerra a Cocquio), due sindaci del
Comune, Giovanni Giacomo Bonario e Francesco Bernardino Bossi, hanno commesso qualche
illecito amministrativo (abbastanza prevedibile per coloro che maneggiano i soldi della comunità),
per cui l’assemblea li dichiara decaduti e contestualmente ne elegge due nuovi, e precisamente
Stefano Ruspino del Cerro e Cristoforo del Gaio di Cocquio.
La stesura dell’atto avviene “davanti alla porta della casa di abitazione degli eredi del fu Don
Giovanni Ambrogio Besozzi (un discendente dei domini loci) situata nel luogo di Cocquio, dove di
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solito viene convocata l’assemblea in queste occasioni”. Potrebbe trattarsi dell’attuale piazza 25
aprile, e la casa di Gio. Ambrogio Besozzi potrebbe essere il “Convento” ora demolito.
Data la delicatezza del provvedimento il Lanzavecchia è costretto ad elencare con precisione
quasi maniacale tutte le attribuzioni dei sindaci, nessuna esclusa, anche quelle che non compaiono
normalmente in atti dello stesso tipo e inoltre le varie procedure che devono essere seguite nelle
decisioni. La stesura del copista è continuamente corretta e integrata dalle illeggibili aggiunte
autografe delle stesso notaio, preoccupato della ineccepibilità e completezza dell’importante
sindacato. Insomma, ci troviamo di fronte ad un testo assolutamente indispensabile per capire come
funzionava un comune rurale.
Anche in questo elenco viene per prima la facoltà per i sindaci di eleggere e deputare il postaro,
o esattore degli oneri comunali, ma con la precisazione del meccanismo dell’elezione: i candidati
depositavano facoltativamente la loro offerta presso il notaio; dopo tre giorni, in assemblea, si
aprivano pubblicamente le offerte e si leggevano, e i candidati volendo si contendevano la carica
all’asta. Oltre a ciò, si dava l’incarico a uno o più rappresentanti di fare il comparto della tassa sul
sale e di tutte le altre spese sia ordinarie che straordinarie, ivi comprese quelle per l’alloggiamento
dei soldati, che erano state calcolate scorrettamente per l’anno 1626. Questi rappresentanti
dovevano fare il riparto per le spese militari di quell’anno e anche per il 1627 secondo le
disposizioni vigenti (iuxta dispositiones ordinum), distribuendo a ciascuno la porzione che toccava
secondo l’uso (prout moris est) e obbligando ciascuno a pagare secondo la legge (pro ut Juris). In
questo modo la comunità si sarebbe garantita dalle incursioni delle soldatesche.
O i comuni pagavano di loro volontà, oppure venivano regolarmente saccheggiati. Dieci anni dopo,
quando tentarono di resistere alle richieste delle truppe francesi, i comuni della zona dovettero
subire un pesante saccheggio.
L’elenco delle attribuzioni dei sindaci prosegue con le già viste procure di riscuotere e quietanzare
crediti dalla Regia Camera o da altri funzionari.
Ma qui incominciano le cose interessanti.
Nei comuni venivano incaricati i cosiddetti “campari” o campieri (V. indietro in Parte Prima).
Questi vigili di campagna avevano istituzionalmente il compito, dietro pagamento di opportuni
emolumenti, di custodire i beni, cioè i terreni e il bestiame, del Comune e anche di persone
particolari dai danni che potevano essere arrecati da terzi. Naturalmente, in caso di trasgressione,
potevano far pagare delle multe, o comminare delle pene per i danni subiti dalla comunità o da
particolari, secondo le indicazioni degli uomini di Cocquio.
Accanto ai campieri si trovavano incaricati i custodi delle bestie, che venivano in certi casi requisite
e che dovevano essere recuperate dai proprietari dietro pagamento di multe e spese di alloggio delle
stesse, quando ad esempio uscivano dai sentieri e andavano a pascolare i prati non ancora falciati.
Un po’ come ai nostri giorni si paga per ritirare dai vigili l’automobile in divieto di sosta rimossa
dal carro attrezzi.
C’erano anche pene pecuniarie contro coloro che non rispettavano i regolamenti del comune nel
lavoro dei campi: ad esempio contro i proprietari che iniziavano la vendemmia in giorni successivi
a quelli autorizzati dal comune; c’erano anche multe contro coloro che non tagliavano il fieno in
prati lavorati da varie persone in un unico giorno e insieme a tutti gli interessati.
Un lungo paragrafo è dedicato al taglio della legna.
E’ severamente proibito tagliare legna, anche secca sulle piante altrui, particolarmente di castagno,
e nemmeno “taparle” (fare a schegge i tappi rimasti dopo il taglio) o inciderle sotto pena pecuniaria
e anche denuncia alla banca criminale. Lo stesso vale per le vigne i boschi e tutte le altre piante da
frutto, e le siepi e recinzioni, “sia vive che morte”.
Integrazione 2
I lettori maggiormente interessati all’organizzazione del lavoro agricolo e zootecnico nel territorio comunale
non possono assolutamente perdersi le notizie su piante, uomini e bestie, che abbiamo ricavato da un convocato notarile
di fine cinquecento.
329

Il 7 aprile 1580 i capifamiglia di Cocquio si radunarono presso l’abitazione del Notaio Giovanni Andrea
Besozzi per nominare tre campieri per l’anno entrante, in carica fino al primo d’aprile del 1581, ai quali veniva
comunicato un dettagliato pro memoria di tutte le regole da rispettare da parte della comunità (ASMi, Fondo Notarile, Filza
N.13773).
Sono Antonio e Bartolomeo del Farina, abitanti nel cantone di Cocquio, e Antonio detto Tona della Duna abitante nel
cantone di S. Andrea, che si impegnano a custodire il territorio di Cocquio nella sua totalità (montagna, campagna e
coste) per tutto un anno a partire da aprile, dietro compenso del salario di uno scudo d’oro al mese, aumentato della
metà delle multe incassate, e inoltre dietro la corresponsione in natura da parte di ciascun capofamiglia di un covone
(come si dice volgarmente, choua) di grano, oppure di segale e biada da chi non raccoglie frumento.
L’elenco degli ordini da rispettare costituisce senza dubbio la parte più interessante del documento, e lo
riportiamo integralmente, con alcuni punti ormai illeggibili. La lingua adoperata è un volgare pieno di espressioni
dialettali, che, come al solito, può essere immediatamente compreso dai destinatari.
Il testo si configura come un vero e proprio regolamento di polizia rurale.
Ordines ........................................
P.a Che nisuno (ardisca) mettere fuocho alla Montagna
sotto pena ...........................schina .....
Colui che (accusarà li) contrauenienti guadagnarà
la mittà (della sude)tta pena
Che niuno ardisca ......... la fornaze senza licenza
dei sindici sotto la sudetta pena
Che niuno ardisca fare strame dal senterio varesino
jn giù sotto pena de mezo scudo per caduno confaciente
Che niuno ardisca tagliare boscho et vimeni de
castano da calende d'Aprile sin’a Calende d’ottobre
sotto pena di mezo scudo per huomo
Che le bestie minute non possino pascolare dal senterio
varesino jn giù nel tempo da mezo febraro sin’
alli otto d’Aprile sotto pena de soldi trenta per
ogni volta che si truouarano
Che dal sentero varesino jn sù non si puossa fare
strame da calende di Maggio sin’à calende d’ottobre
sotto pena di mezo scudo per huomo
Che ognuno che voglia fare legne ouero boscho ouero
strame habbia à pagare al comune soldi cinqui
per carro
Che ognuno che voglia lauorare alla montagna
habbi à notificarsi ciaschuno al suo sindico sotto pena
di mezo scudo per volta
Che nisuna persona ardisca vendere boscho vimeni
et legna di fuocho fuora dil co^ne sotto pena de vno
scudo per carro et soldi trenta per fasso
Chi accusarà tali delinquenti guadagni la mittà
della sudetta pena
Che nisuna persona ardisca dare aiuto ne fauore
à niuno forastiero che vengha à lauorare sopra
la montagna sotto pena de scudi deci per volta
Chi accusarà tali delinquenti guadagnarà la mittà
della sudetta pena
Che nisuno ardisca tagliare Racchette di castano
jn nisuno tempo sotto pena de reali quatro per fasso
et scudo vno per carro
Che nisuno ardisca tagliare legname per fare
carbono sotto pena di mezo scudo per pianta
Che nisuno ardisca fare Tappe ne tagliare legne
secche giù dalli arbori, ne palli sotto pena d’uno
reale per ciaschuno gierlo di tappe ouero pallo et
legna seccha
Che nisuno ardisca fare strame in selue d’altri
sotto pena de soldi cinqui per gierlo
Che nisuna persona ardisca cogliere castagne ne
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sbrocare arizzi d’altri sotto pena de soldi dieci
per ciaschuna persona
Che nisuna persona scarpi cesa d’altri sotto
pena de soldi dieci per volta
Che nisuna persona ardisca cerchare lumaghe
c..... le ciese sotto pena de soldi dieci
Chi robarà palli di castano pagarà vno reale per pallo
Chi frasche et altri palli pagarà soldi cinqui per
ciaschuno pallo ouero frascha
Chi farà qualsi uoglia danno di notte pagarà mezo
scudo per volta
Che li porzi di continuo siano feratti altrimente se
pagarà soldi duoi per porcho
Che truouandosi detti porzi à fare danno s’habbia à
pagare soldi duoi per porcho
Che truouandosi boui, vacche, caualli, et altre bestie
grosse à fare danno s’habbi à pagare soldi duoi
per testa
Per le bestie minute cioue Capre et pecore se pagarà
soldo vno per testa
Chi farà foglia de pascolare bestie ouero herba ouero
altri similli danni pagarà soldi cinqui per volta
Che nisuno ardisca vendemiare senza licenza delli
sindici sotto pena de vno scudo
Che in tutte le sudette cose sia tenuto il padrone per il
fameglio et il padre per il figliolo
Regolamentare i vari aspetti del lavoro agricolo non è un problema settoriale, fra i tanti che interessano
l’assemblea di villaggio, ma il principale e decisivo per “l’ordine pubblico” di tutta la comunità, che vive, per la
maggior parte, tutto il tempo della giornata nei campi e nei boschi.
Questo elenco può essere letto nei suoi contenuti, ma anche nello spirito e nell’ideologia che lo animano,
espresse nel linguaggio elaborato del notaio, ma necessariamente presenti anche nella mentalità della gente di
campagna.
Lo stesso elenco dei presenti assume il significato di una rappresentazione gerarchica dei poteri della comunità.
Da una parte c’è la totalità del territorio, dall’altra la totalità della comunità, o meglio della parte più “sana” di essa, cioè
la maggioranza dei due terzi dei patrumfamilias (i padri di famiglia), che pagano gli oneri e che risiedono nel comune
(qui sunt due partes ex trib. hominum patrumfamilias habit. jn dicto terr° cochi ac jn eo co^ni cochi sustinentium onera
et seu sanior pars dict. hominum). Si potrebbe quasi pensare che la parte più sana della comunità sia, letteralmente,
quella non malata, non costretta all’infermità, che quindi è in grado di presenziare materialmente alla pubblica riunione.
L’assemblea in questo convocato, riunita secondo la formula di “console, comune e uomini”(conuocatis et congregatis
infr’is consule co^ne et ho^nibus totius loci et terr’ cochi), è costituita al suo vertice dal dominus Arcangelo Bossi, e dai
sindaci Antonio del Tona e Gregorio di Carnisio. Seguono gli esponenti delle famiglie del Cerro e della Caldana, di
Carnisio inferiore, di S. Andrea, di Cocquio (ovviamente), e anche, come altrove già si è visto, del luogo Ceredo.
Questa articolazione in altri documenti è semplificata con quella dei tre cantoni (Cocquio, S. Andrea e Sopra le Coste);
ma ad ogni buon conto ci si può aspettare altre varianti nei singoli atti dei singoli convocati.
Le regole di comportamento non sono imposte dall’alto, ma sono reciprocamente emanate dai singoli capifamiglia,
in modo da rispecchiare ad unguem, perfettamente, la loro volontà, e in modo che si impegnino ad osservarle sotto le
pene previste.
I campieri quindi, a loro volta, si impegnano, a sorvegliare l’intero territorio del comune (universum territorium) in tutta
onestà, e a risarcire qualunque danno eventualmente arrecato con la metà del loro salario. C’è una pubblica assunzione
di responsabilità, per la quale sia gli uomini che i campieri, sono tenuti a far rispettare le decisioni prese collegialmente,
con un sistema di incentivi alle delazioni: riceverà metà della multa incassata anche il paesano che denuncerà al
campiere le eventuali infrazioni. E’ un sistema in cui tutti controllano tutti, e in cui il campiere non è che il delegato che
materialmente interviene per far cessare e reprimere l’abuso, con l’attiva collaborazione di qualunque paesano. Difficile
farla franca in un meccanismo così accuratamente congegnato, nemmeno durante la notte. Sembra fatto apposta per
regolare un ambiente concepito originariamente come proprietà collettiva, esposta ad ogni forma di abuso (roba de
cumun, roba de nisun), anche se le stesse regole valgono a maggior ragione per le proprietà individuali. Anche i singoli
proprietari, del resto, devono rispettare le regole valide per tutta la comunità, come ad esempio il giorno della
vendemmia.
Il territorio agricolo del paese è attraversato da due precisi confini, uno spaziale, che è il sentiero varesino, e l’altro
temporale, che è la stagione della vegetazione. C’è un paese al disopra e uno al di sotto del sentiero varesino (così
chiamato da almeno quattro secoli), c’è una stagione precisa del pascolo, della legna e della raccolta dello strame.
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Al di sotto del sentiero varesino è vietato comunque e sempre fare strame, al di sopra è invece consentito dal primo di
ottobre alla fine di aprile, in un periodo cioè in cui le foglie sono cadute e non ancora spuntate le nuove.
Oggi risulta difficile credere che fino a qualche anno fa i boschi venivano accuratamente scopati e ripuliti dalle foglie
secche (lo strame), usate principalmente come letto per il bestiame, e trasportate in cascina con grossi gerli.
Le bestie minute, come pecore e capre, possono pascolare al di sotto del sentiero solo da metà febbraio fino
all’otto di aprile, momento che convenzionalmente viene fissato come inizio della vegetazione; non si dice invece se le
stesse bestie possano pascolare liberamente al di sopra, cosa che tutti sanno, dato il monte sopra il sentiero è formato da
terre di pascolo comunale.
Allo stesso principio di salvaguardia della nuova vegetazione si ispira la norma che vieta di tagliare bosco e giunchi di
castagno dal primo di aprile al primo di ottobre. E’ proprio durante l’inverno che i contadini devono procurarsi sia le
fascine che tutti i mazzi di legacci vegetali, che servono soprattutto per i pali e i tralci delle viti, ma anche per i più
svariati lavori, come legare fascine, che oggi si farebbero col filo di ferro o con la rafia.
I boschi con un suolo senza foglie sono assai meno esposti al pericolo di incendi dei boschi attuali. Ma,
evidentemente, a quei tempi qualcuno accendeva il bosco volontariamente per allargare il pascolo: peccato che non si
possa leggere la sanzione corrispondente, per via di una macchia gigantesca forse già del XVI secolo, ma con ogni
probabilità, la pena prevista consiste nel fatto che il colpevole è tenuto a ripristinare la boschina.
Il legname in paese non è un optional per caminetti, ma una cosa tremendamente importante per la sopravvivenza della
gente nell’inverno, e quindi una materia da tutelare e regolamentare.
Ad esempio: uno non può accendere la fornace senza avere il permesso dei sindaci.
C’era una fornace da qualche parte? Oppure si fa riferimento a qualche forno comune (aspetto una precisazione dai
vecchi del paese)? In ogni caso non si può bruciare una consistente quantità di legna per accendere il forno, senza prima
dimostrare una qualche necessità e utilità comune.
Una parte consistente degli Ordines riguarda il taglio della legna, che, insieme allo strame, rende al comune 5
soldi per carro: i sindaci devono essere preventivamente informati da chiunque voglia lavorare alla montagna. Fascine,
vimini e legna da fuoco sono considerati un materiale di uso esclusivo per gli abitanti del comune, tant’è vero che
nessuno può venderli agli estranei e nemmeno favorire i forestieri che intendono lavorare sulla montagna di Cocquio.
Ce n’è già poca di legna per la gente del paese, che bisogna proteggere gli interessi del comune, sia per il riscaldamento
che per l’alimentazione. I getti dei castagni sono tutelati, data l’importanza del raccolto autunnale, anche se sarebbero
utilissimi per fare pali per campi e vigne.
Le norme vietano anche che si usi il legname per fare carbone, assai comodo per l’uso, ma assai costoso in termini
ecologici ed energetici. Si arriva all’incredibile divieto di scheggiare i tronchi dopo tagliati al tappo e di tagliare rami
secchi. D’inverno c’era infatti l’abitudine di fare con la scure tappelli, assai utili per accendere o attizzare il fuoco.
Faccio una parentesi. Per questa e altre operazioni, la mia spiegazione si basa unicamente sulle testimonianze di
persone anziane che conoscono direttamente questi usi: non so se sia metodologicamente corretto riferire alla fine del
Cinquecento ciò che usava nel primo Novecento. La mia impressione è che tutto quadri perfettamente.
Altri ordini tutelano le selve, e cioè le piantagioni domestiche e private di castagni e di querce: la tentazione di
fare strame o pali in selve altrui è forte, anche di notte, quando nessuno ti vede. Inoltre, le castagne del vicino sono
sempre più buone: mi hanno spiegato che “sbroccare ricci” è il sistema di raccogliere un mucchio di ricci e pestarli in
modo da fare uscire tutte le castagne, che possono così essere comodamente raccolte.
I ricci, dunque, si sbroccano sul proprio terreno, altrimenti la multa è di 10 soldi per persona.
Anche le lumache lungo le siepi di recinzione sono proprietà individuale del possessore, sennò scatta la solita multa di
10 soldi.
Siamo passati gradatamente dal riscaldamento all’alimentazione. E’ noto che una consistente parte del cibo
quotidiano viene al paesano dalle bestie, di varia taglia, con le quali ha l’onore di convivere. Abbiamo già incontrato le
bestie minute, come pecore e capre, ma dobbiamo ricordare anche le bestie grosse, come buoi, vacche e cavalli. Più le
bestie sono grosse più danno possono potenzialmente arrecare ai terreni, qualora restino incustodite. Anche la multa è
proporzionata, più che al danno, alla grossezza della bestia; grande eccezione è il porco, che pur essendo di taglia
minuta, può arrecare danni vistosi con il grugno particolarmente invadente. Da qui l’ordine categorico di ferrarlo, cioè
di applicarci delle zanche metalliche sul muso come una specie di museruola, per impedirgli di nuocere.
L’allevamento allo stato brado del maiale non potrebbe essere meglio dimostrato: anche se il porco osserverà tutti gli
ordini, lo aspetta ugualmente la pena capitale agli ultimi dell’anno o giù di lì.
Ultima regola fondamentale a cui i campieri devono attenersi: è responsabile chi ha la possibilità di pagare le
multe. Quindi, il padre risponde per il figlio e il padrone per il “fameglio”. I responsabili potranno poi con tutto l’agio
possibile chiudere i conti in sede privata.

Il lavoro agricolo è sentito come un evento collettivo in cui sugli interessi dei singoli deve
prevalere l’interesse della comunità: la cosa è comprensibile, se si considera che il comune
mantiene con l’ambiente un rapporto vitale. Ciò che stupisce è che, senza soluzione di continuità, si
passi a delle norme di carattere cultuale e mortuario, oggi diremmo di polizia mortuaria.
332

Infatti, nel caso in cui muoia qualcuno, povero o ricco che sia, i sindaci hanno il potere di
costringere chiunque della comunità, secondo il rango della persona deceduta (iuxta qualitatem
personarum decedentium), affinché assista il cadavere (nella veglia funebre) e lo trasporti alla
chiesa parrocchiale o altrove.
Per un qualche meccanismo cromosomico, tutte le volte che in paese si normalizzano le
relazioni della comunità con la terra, si estendono i riti e i divieti anche alle relazioni fra vivi e
morti. Ciò che oggi è considerato un regolamento di polizia mortuaria viene interpretato dall’antico
comune rurale come un aspetto preminente del lavoro agricolo, che interessa di per sé anche quel
lavoro simbolicamente agricolo che è la sepoltura dei defunti.
E’ altresì molto significativo che si prevedano multe e sanzioni sia per i capifamiglia che si rifiutano
di partecipare alla pubblica assemblea sia per le stesse persone che si rifiutano di partecipare alle
“processioni che si fanno per tutto l’anno [non solo quindi quelle primaverili] intorno ai confini [il
termine fines indica sia i confini che il territorio compreso] del Comune”. Tale partecipazione è
sentita come un dovere essenziale dei membri della comunità, la quale detiene dunque un potere sui
singoli sia nella sfera civile che in quella religiosa; anzi forse non esiste nemmeno questa
distinzione, visto che è la tradizione, e non la legge, a regolare il comportamento sociale. Le leggi
che contano per la collettività non sono quelle promulgate a Milano, ma quelle che si trovano scritte
nelle coscienze dei singoli da tempo immemorabile.
Queste due disposizioni, sull’obbligatoria partecipazione alle assemblee e alle processioni, si
trovano l’una consecutiva all’altra e sono redatte con un formulario quasi identico: sia le multe che
gli altri provvedimenti sono gli stessi, e comminati dagli “uomini” del villaggio senza bisogno di
altra giurisdizione. Questo vuol dire che il comune è provvisto di autonomi poteri nell’esercizio
delle sue specifiche prerogative: quella di essere una comunità autogovernata per quanto riguarda i
rapporti materiali e simbolici con la terra agricola e i rapporti sociali che dai vivi si estendono anche
ai morti. Il comune ha la responsabilità di accertare e difendere i confini e il territorio e garantirne la
fertilità, e insieme di disciplinare la convivenza del paese nella sua totalità sacrale dei vivi e dei
morti.
Dopo vari decenni di riforme ecclesiastiche tridentine, il console e gli uomini sentono
ancora l’antica responsabilità della corretta amministrazione della chiesa parrocchiale: la chiesa
locale, sostentata dalle terre del luogo e dai legati dei suoi abitanti più facoltosi, è considerata come
una istituzione pubblica da amministrare e controllare direttamente dal Comune e dai suoi
incaricati, tanto più che vi si attribuisce l’importante funzione di garantire tutte le pratiche rituali
connesse all’attività agricola; come ad esempio, scongiurare il maltempo, siccità, grandinate,
alluvioni, e intercedere per buoni raccolti nelle feste che vi corrispondono.
E’ chiaro come questa mentalità tradizionale si scontri duramente con le nuove direttive delle
autorità diocesane, volte a controllare capillarmente i centri di culto sia a livello religioso che
economico.
Questa tipica mentalità paesana è particolarmente evidente nel documento che stiamo
esaminando, in cui si prevede che i sindaci scelgano le persone idonee a controllare il culto della
chiesa (aspetto religioso) e a occuparsi del suo beneficio ed elemosine (aspetto materiale). Il
console e i capifamiglia avevano infatti constatato che la loro chiesa parrocchiale non era ben
amministrata.
Jnsuper etiam dicti Consul, et homines uidentes ecclesiam eorum
Parocialem non bene administrari ideo decreuerunt
comittere, et dictis sindicis autoritatem tribuere ut
nomine totius dictae Communitatis teneantur elligere
quam primum idoneas personas qui uellint
cultum dictae ecclesiae susipere, et eius benefitio incumbere
maxime circha collectionem ellemosinarum dictae ecclesiae
fiendarum et praeterito tempore factarum refectionemque necessariam
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seu necessarias facere tum circha ea que attinent ad
seruitium santississimi Corporis D.N.Jesu Christi quam aliter
ac etiam circha refectionem pianettarum et aliarum rerum
destinatarum pro celebratione misae et predicta fecerunt,
fecerunt et faciunt citra tamen reuocationem quorumcumque
aliorum mandatorum hinc retro factorum maxime circha
curam animarum que mandata firma manere
intendunt, et in suo robore permanere.
Come si legge, la supervisione del comune sulla chiesa entra nei dettagli, come negli aspetti
attinenti al servizio eucaristico e all’acquisto di paramenti sacri e le altre suppellettili necessarie alla
celebrazione della messa: i vicini finanziano le spese, ma affermano il loro potere di controllo sulla
parrocchia. Nella fattispecie si confermano i mandati precedenti, soprattutto circa la cura d’anime,
che restano immutati e in tutta la loro validità.
Il parroco di S. Andrea Camillo Gabrino, ad esempio, in quegli stessi anni si lamentava presso
i suoi superiori del fatto che i più rappresentativi parrocchiani, tra cui il postaro Martinelli,
diffidavano della sua competenza a condurre le rogazioni (non era nemmeno capace di scongiurare
le grandinate) e considerava una forma di insubordinazione ciò che invece era considerato dalla
tradizione un potere della comunità. Se fosse riuscito a scongiurare qualche grandinata, forse la
storia della parrocchia sarebbe radicalmente cambiata.
E, d’altra parte, la religione del paese era ancora troppo legata al ciclo agricolo, per accettare un
cristianesimo devozionale e spirituale imposto dall’alto dalle classi dirigenti cittadine.
I sindaci sono dunque i procuratori di tutta la comunità e, a quanto pare, sono persone di
bassa estrazione sociale. I nobili mantengono comunque il potere di controllare e approvare
qualunque iniziativa dei sindaci per mezzo di tre deputati scelti all’interno del ceto nobiliare con
l’approvazione di tutta l’assemblea. Si fa, per esempio, il caso in cui i sindaci ricevano denaro dal
postaro del comune, cosa che può avvenire solo su mandato dei tre deputati, che sono il dominus
Baldassarre Bossi (Cocquio), don Gaspare Luini (S. Andrea) e Bartolomeo Clivio (Caldana).
In generale si precisa che tutti i compiti assegnati ai sindaci devono farsi sempre con la
partecipazione e il consenso e la licenza di due deputati (Baldassarre Bossi e Bartolomeo Clivio)
almeno per le questioni più ardue (predicta fieri semper cum partecipatione consensu, et licentia
saltem in rebus arduis in scriptis eis fienda à prefatis D.D.Baldesare bossio et Bartholomeo Clivio).
Non c’è chi non veda che siamo di fronte ad un complesso e collaudato meccanismo di
rappresentanze sociali, in grado di far convivere e contemperare le diverse esigenze dei corpi
sociali, gerarchicamente concepiti in una totalità comunitaria, in cui non esiste distinzione fra
pubblico e privato, fra civile e religioso, fra politico ed economico.
Più che un sistema progettato a priori, il funzionamento del comune assomiglia ad una
stratificazione di usi e costumi introdotti in varie epoche e sommatisi gli uni agli altri con
aggiustamenti empirici. Si parte con le originarie facoltà dei vicini, alle quali si sommano quelle dei
nobili, che ad un certo punto devono accordarsi anche con lo stato milanese e l’istituto parrocchiale.
E’ il villaggio-totalità tramandato dalle epoche più remote (c’è chi pensa in continuità con il vico
insubrico), ma che presto deve fare i conti con lo stato assoluto moderno, nato in conflitto con i
privilegi nobiliari, ma ancor più, nei piccoli villaggi, con le antichissime autonomie delle vicinie
rurali.
Per quasi tutto il Settecento le cose andarono avanti suppergiù nel modo descritto.
Incominciò l’amministrazione austriaca con Giuseppe II ad introdurre le prime riforme degli organi
comunali, interrotta per qualche anno, fino al 1815, da quella francese. Poi ci provò il nuovo stato
italiano.
Con gli ultimi anni del Settecento, per avere notizie sul comune, si possono utilmente consultare gli
archivi comunali, ma il comune che ci ritroviamo è tutta un’altra cosa rispetto a quello che fin qui
abbiamo esaminato nei precedenti atti notarili: non un’ istituzione tendenzialmente autonoma che
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gestisce tutti gli affari interni ed esterni alla comunità, ma un ente locale che deve uniformarsi a
leggi territoriali uguali per tutti.
Cambiano le leggi, ma non cambia immediatamente e automaticamente la mentalità delle persone;
nonostante tutte le riforme introdotte dall’alto, per molto tempo ancora i paesani più tradizionalisti
hanno concepito il loro paese come una comunità, in cui tutti devono fare gli affari di ognuno, in cui
tutto ciò che accade interessa a tutti, in cui il pubblico e il privato, il sacro e il profano sono
fittamente mescolati insieme.
Lasciamo ad altri ricercatori il compito di indagare il passaggio al comune attuale, attraverso
la progressiva decadenza del regime comunitario negli ultimi due secoli di storia del paese.
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4.1 Verso Cocquio Trevisago

Senza voler fare dei torti a Mussolini e ai suoi collaboratori, la cui memoria peraltro durerà
eterna, mi sento qui di sostenere una innocente tesi, che non mancherà di suscitare obiezioni; e cioè
che Cocquio con Trevisago non nacque, insieme alla provincia di Varese, nel 1927, bensì qualche
secolo prima, e precisamente negli anni immediatamente successivi alla visita di San Carlo nel
1574, per intuizione e volontà dello stesso Borromeo.
Nella seconda visita si S. Carlo nel 1581 (V27 q23) troviamo un sintetico e preciso inventario delle
anime e dei luoghi, “che sono censiti con l’unico nome di Cocquio, ovvero Trevisago” :
Animae in totum sunt n.° 704
Suscipientium sacram eucharistiam470.
Hae animae quinque in locis sunt dispartitae,
v'z. in Pagis Cochi, sancti Andreae, Triuisaghi,
Caldanae, et Alceri, qui omnes sub uno
nomine, Cochi, seu Triuisaghi censentur
[Le anime sono in tutto n. 704, 470 di coloro che ricevono la sacra eucaristia. Queste anime sono
distribuite in cinque luoghi, cioè nei paesi di Cocquio, S. Andrea, Trevisago, Caldana e Cerro, i
quali luoghi sono tutti censiti sotto il solo nome di Cocquio, o Trevisago.]
Ci sono uomini che segnano la storia in profondità, poiché alle vicende quotidiane imprimono
delle sterzate, universalmente giudicate azzardate, ma che anticipano soluzioni obbligate destinate
ad imporsi a lunga distanza.
Questi uomini sono dei giocatori di scacchi che vedono due o tre mosse in più degli avversari.
Non sempre però, anzi raramente, i fatti danno loro ragione nell’immediato, ma, con un po’ di
pazienza, le loro previsioni si avverano puntualmente.
Il grande scarto, la brusca sterzata, che cerca di sconvolgere la quotidiana vicenda di Cocquio e
dintorni nella seconda metà del Cinquecento, è proprio la forzata unificazione dei luoghi paesani in
un’unica parrocchia, voluta da San Carlo.
La gente del posto, pronta a venerare il santo morto da poco, non condivide per nulla il suo progetto
e riesce anzi a vanificarlo, come un evento infausto, per quasi tre quarti di secolo.
Tutti insieme alla parrocchia di Cocquio? Nemmeno morti!
Il compromesso che ne nasce dura tutt’oggi: Trevisago non risorge dai crolli e dalle macerie,
ma S. Andrea avrà la forza di costituirsi come parrocchia autonoma intorno ad una nuova chiesa nel
1606, seguita da Carnisio nel 1649.
Ciò che il santo ha unito, gli uomini hanno separato, credendo insensatamente di tirare un colpo
di spugna sul loro futuro, che si avvererà nel 1927 nella sfera politica, e forse in un tempo non
lontano anche in quella religiosa.
Oggi constatiamo che molte piccole parrocchie vengono via via accorpate in sedi centrali, per
mancanza, si dice, di nuovi sacerdoti. Questa spiegazione causale (la mancanza di sacerdoti) risulta
esauriente solo all’interno del quadro della profonda trasformazione dell’istituto parrocchiale,
parallela per molti aspetti alla crisi della comunità paesana.
Le risorse per il mantenimento del clero non derivano più una da ricchezza (beneficio o altri redditi)
situata nel territorio del paese, ma sono accumulate e gestite direttamente dall’amministrazione
della curia diocesana.
I rapporti fra gli interessi della curia e gli interessi locali non sono mai stati né facili né tranquilli,
come si può evincere da molti dei documenti esaminati; ma fino a qualche anno fa era sottinteso che
il parroco fosse il curatore di interessi della sua parrocchia che erano al tempo stesso anche suoi
personali. Oggi non più, perché il parroco è un funzionario nominato dal vescovo, in genere a
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tempo determinato, e sostentato dalla Curia, con un fondo di beni che assomma le entrate di tutta
quanta la diocesi.
Come non esistono più paesani, perché la gente vive di lavori estranei alla loro residenza, così
non esiste più il paese parrocchia sostenuto in vita da un beneficio parrocchiale.
E’ evidente che non ha più senso nominare preti nelle più piccole località, anche se ce ne fossero in
abbondanza, per il semplice fatto che non ce n’è più bisogno, e anche se la “vecchia guardia” dei
parrocchiani veraci solleva sentite lamentele e inscena persino proteste di piazza.
Per le nuove generazioni andare a messa a Cocquio o a S. Andrea è la medesima cosa, oppure non
ha nessuna importanza. La pratica religiosa è affare di coscienza e non di residenza.
Lo stesso succede per la scuola e per altri servizi, un tempo radicati nei luoghi, ma oggi fruiti
anche a lunghe distanze.
Ma intanto, a Cocquio Trevisago esistono ancora oggi tre parrocchie, considerate per intere
generazioni dei sicuri e stabili punti di riferimento per tutti, anche per quelli a cui fa male il fumo
delle candele.
Queste parrocchie sono l’esito e il frutto di un compromesso fra il progetto globale di Carlo
Borromeo e la soluzione pragmatica dei successori, sollecitata, non so fino a che punto, dagli
abitanti dei luoghi, e formalizzata dai preti direttamente interessati.
Abbiamo già vito nel Profilo in che modi ed in che tempi nacquero accanto alla parrocchia di
Cocquio quelle di S. Andrea e di Carnisio nella prima metà del Seicento e quali furono le tappe che
portarono i luoghi del paese a trovare una nuova sistemazione nell’età che ci ha immediatamente
preceduto?
Cercheremo di documentare questi eventi di grande importanza per il futuro del paese.

4.2 La chiesa di Cocquio e le indulgenze.
Nella seconda metà del Cinquecento è in atto nei nostri paesi una profonda trasformazione della
mentalità collettiva, relativamente ad una delle questioni di fondamentale importanza per la
coscienza comunitaria, quale il rapporto con i luoghi di culto e la celebrazione delle feste.
Fino a questo momento l’essere parrocchia e l’essere paese sono due realtà che coincidono senza
troppi problemi, ma da ora in avanti questa identità viene riaffermata in forme conflittualmente
nuove da parte della gerarchia cattolica, che intende dare un significato integralmente religioso alla
istituzione parrocchiale. Per i paesani invece non c’è mai stata una grande differenza fra sfera
religiosa e sfera civile e profana.
“L’obbligo della messa domenicale, le festività, le processioni riuniscono e gerarchizzano gli
abitanti. La chiesa è la loro casa comune, il loro teatro sacro, il loro rifugio (LE BRAS, Studi di sociologia
religiosa, 1969, p.109).
“La chiesa è il luogo privilegiato e spesso unico di vita sociale. Qui si svolgevano - spesso nel
medesimo edificio - non solo la liturgia eucaristica e l’amministrazione dei sacramenti, ma anche
molti atti burocratici, patrimoniali e sociali” (G. ALBERIGO, La chiesa locale nell’età moderna, in “Cristianesimo nella storia”,
1 (1986), p. 67).
Per comprendere la trasformazione in atto, dobbiamo spogliarci di ciò che noi oggi, o ieri,
intendiamo o abbiamo inteso sui luoghi di culto, cioè degli spazi consacrati alla preghiera e
rigidamente separati dal mondo profano, e cercare di immaginarci gli stessi spazi permanentemente
aperti all’uso pubblico.
Solo da ora in avanti il silenzio in chiesa è d’obbligo; fuori si ride e si scherza, ma dentro si deve
fare le persone serie.
Le molteplici relazioni che possediamo sulle nostre chiese nel Cinquecento sono un elenco
particolareggiato di strutture edilizie e arredi sacri che devono essere uniformati ad una norma
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prestabilita. Sembra quasi che i visitatori formulino le loro osservazioni in base ad un questionario
concordato e applicabile in tutti i casi.
Riteniamo per questo che l’immagine delle nostre chiese che ne deriva sia alquanto scialba e
stereotipata: lo storico di paese che pensa di aver trovato un documento su misura per l’oggetto
della sua ricerca, se ha un minimo di finezza, dovrà subire una certa frustrazione. Ma dalle ripetute
e monotone prescrizioni ecclesiastiche su ciò che non va bene, noi possiamo ricostruire con una
certa precisione qual era la mentalità prevalente e i comportamenti abituali dei paesani in carne ed
ossa di quel tempo.
Il progetto di controllare e normalizzare la vita religiosa delle campagne deve per forza
riguardare principalmente i luoghi di culto (le chiese-cimitero), che, con un’espressione suggestiva,
potrebbero essere chiamati il centro del paese, il cuore segreto che fonda e mantiene in vita
l’organismo comunitario.
Il centro del paese, più che da coordinate geografiche, è individuato dalla continuità della cultura
tradizionale, che sembra trasmettersi indenne nelle varie generazioni, superando cambiamenti
dinastico-politici, è ciò è anche ovvio, ma sfidando anche le profonde trasformazioni religiose che
hanno investito il paese, almeno dal periodo della conquista romana: è un luogo in cui il paese si
riunisce periodicamente a celebrare i riti della morte e della nascita, in cui i morti e i vivi si
incontrano nella festa.
Il primo incontro con la macchina militare, politica e religiosa della romanità in effetti non modificò
per niente lo spirito della religiosità locale, il cui carattere saliente consisteva nella profonda
convinzione della comunità dei vicini di appartenere alla grande famiglia del genio o della matrona
del luogo.
La prima predicazione cristiana, come abbiamo già osservato, rinnovò i centri di culto attraverso
la costruzione di nuovi edifici, ma si innestò sulla tradizione paesana, rispettandone di conseguenza
la tenace credenza nella piena solidarietà fra vivi e morti, che si riuniscono periodicamente nella
festa al centro del paese.
Questa totalità del paese al di là del tempo e dello spazio, nel cristianesimo, non si realizza più
durante i periodici riti propiziatori di inizio d’anno, che segnano il ciclico ritorno alla vita, con la
distruzione e l’azzeramento di ogni gerarchia sociale; il legame fra vivi e morti nel cristianesimo è
assicurato una volta per tutte e permanentemente dai meriti del sacrificio di Cristo, che vengono
distribuiti alla comunità dalla chiesa per intercessione dei santi martiri. Ma per vari secoli l’antica
religione convisse con la nuova, fino a quando, a partire dal Cinquecento, la gerarchia cercherà di
istruire anche la gente di campagna alle verità ortodosse del Cattolicesimo.
I visitatori del Cinquecento constateranno minuziosamente la presenza di luoghi sacri, ritenuti
tali da antiche consuetudini, che comprendono, al loro interno e nello stesso spazio, chiesa e
cimitero, e cercheranno di adeguarli a nuovi standard edilizi e devozionali, ma rispettandone i valori
simbolici.
I riti che danno inizio alla visita sono massimamente espressivi di questo rispetto, e sono riferiti
come un formulario fisso all’inizio di tutte le relazioni, come la prima del 1567 a Cocquio:
Praefatus Reverendissimus Episcopus celebrauit missam, deinde narauit
causam sui adventus, fecit quoque absolutionem
solemnem pro uiuis deinde indulgentiam solitam
et fecit similiter absolutionem pro defunctis
[Il predetto reverendissimo vescovo [mons. Castano] celebrò la messa, poi narrò la causa della sua
venuta, fece anche l’assoluzione solenne per i vivi poi la solita indulgenza e fece similmente
l’assoluzione per i defunti.]
La dottrina dell’indulgenza è la rilettura moderna della antica credenza della solidarietà fra vivi
e morti, ma cambia completamente lo stile e lo spirito della nuova religiosità: le chiese non possono
essere più esposte a qualunque frequentazione, come in precedenza.
Una delle raccomandazioni fisse dei visitatori è quella di costruire delle porte alle chiese, o, se già
ci sono, di applicare delle serrature, per assicurarvi una sicura chiusura.
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Negli Ordini generali del 1569 (V13 q6) la prescrizione non potrebbe essere più categorica:
Tutte le chiesie si serrino la notte con
chiaue
Nelli oratorij che almeno non saranno larghi
otto cubiti, e longhi dieci non ui si celebri
quali ancora doueranno esser serrati nel
frontespitio et hauer le ante da serrar con chiaue
et le sue fenestre siano alte che per esse
di fora non si possi uedere in chiesia
Già nella visita alla pieve dell’arcivescovo Gabriele Sforza del 1455 troviamo l’insistente
preoccupazione che gli spazi sacri non vengano in qualche modo violati, come ad esempio durante
le rogazioni, all’arrivo in chiesa della processione, quando gli uomini si mettono a mangiare il pasto
che hanno portato con sé per tutto il percorso e non partecipano alla funzione con il dovuto rispetto.
I canonici non sanno nemmeno garantire al visitatore la purezza del luogo sacro, perché ignorano se
nel cimitero adiacente alla chiesa siano sepolti cadaveri di eretici, di usurai o di scomunicati. Il
vescovo vuole anche sapere se nella chiesa si stipulino contratti o si facciano riunioni profane e se
la chiesa sia stata contaminata da sangue o da seme.
La chiesa del paese ospita gli abitanti per le funzioni sacre, ma ancora nel XV secolo viene usata
anche come cimitero, come deposito degli attrezzi di lavoro, come sala da pranzo a Pasqua ed in
altre solennità. “Durante le guerre e le scorrerie serviva anche da asilo alle persone e da rifugio per i
beni e finanche del bestiame. La domenica, prima e dopo la predica, si facevano in chiesa annunci
di ogni genere. Talvolta al suo interno si stipulavano atti notarili [...] E’ significativo che molti
statuti rurali obbligassero a tenere pulita la chiesa, a non depositarvi utensili da lavoro e finimenti
per gli animali, a non introdurvi fieno, legna, strame, a non battervi le messi (salvo talvolta in tempo
di pioggia), a non danzarvi” (v. G. CHERUBINI, Parroco, parrocchie,...p.408 - 409).
La nuova sensibilità non può più accettare comportamenti, ritenuti sino ad allora perfettamente
accettabili fra la gente di campagna, che al cimitero conduceva il bestiame a pascolare, giocava a
dadi, scannava animali, stendeva i panni del bucato, si lanciava spergiuri e bestemmie. In mancanza
di norme e recinzioni, il cimitero serviva da campo per fiere e mercati, piazza per danze e feste,
passeggio pubblico, e anche da conigliera per il curato (oltre G. CHERUBINI, cit., si veda G. LE BRAS, La chiesa e il
villaggio, Torino 1979, pp. 55 - 56).
Le nuove disposizioni sono finalizzate a separare in modo inequivocabile il sacro dal profano,
ma anche a tenere le debite distanze fra mondo dei vivi e quello dei morti, promiscuamente
contaminati fra loro nelle chiese stesse:
Tutte le sepulture che sono nelle chiesie si
reduchino alla forma del’instructioni Generali
di monsignor Reverendissimo Visitatore apostolico fra termine di doi
mesi altrimente si stoppino et non ui si seppelisca piu morti
Non si faccino noue sepulture sensa licentia di monsignor illustrissimo
Tutte le sepulture che hanno la bocca uicino alla
bradella del altare per spatio di tre cubiti o manco
si riempino tutte di terra, et anco quelle che
se ben la bocca fussi pi lontano il uoto
di esse riesce sotto al altare
Anche il cimitero deve formare uno spazio puro e separato dallo spazio restante:
Fra termine di doi mesi tutti i cimiterii si
serrino a torno di muro altrimente non si
sepellisca piu in essi ne meno nelle sue
chiesie ma i morti si portino a un altro
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cimiterio piu uicino eccetto però doue per le
ordinationi particulari si fussi dato piu
lungo termine a serrarli
In mezzo di tutti i cimiterii si pianti una
croce di legno alta, ouero di ferro
sopra una colonna fra termine di
tre mesi
Sono prescrizioni dettate da preoccupazioni di rispetto e reverenza per il luogo sacro, che sono
intermedie fra esigenze igieniche e scrupolo religioso, dal momento che i paesani puliscono la
chiesa e tengono i cimiteri un po’ come fanno con le loro case e cortili, sempre ingombre di animali
e di sporcizie varie. Una ramazzata, e via, a fare cose più importanti:
Le chiesie si tenghino nette da ogni sordidezza
Si tenghi ancora netto atorno a esse, che non ci sia
sordidezze di rudo vrina et altre cose simili
Si extirpino dai cimiterii tutte le piante di arbori
etiam infructiferi Viti rouede, et d’ogni altra
sorte di pianti et si tenghino netti in ogni
parte
Le chiesi si nettino spesso dalla poluere et
dalle raniere spazzando almeno
doi uolte la settimana
Da ora in avanti le chiese-cimitero non ammetteranno alcun uso che non sia strettamente liturgico:
Non si riponga [niente in chiesia] o serui
in chiesia cosa alcuna profana
Non si uenda sotto i lor portici nemeno
nel cimiterio
Nelle porte della chiesia non si attachino
bollettini cedole citationi o altre simil cose
profane
Non si permetta il transito per le chiesie, ne meno
il portar robbe profane per esse
Non si faccino in chiesia consegli adunanze
o conuenticole di cose profane ne meno
ne i cimiterij
[...]
Non si giochi a palla ne ad altro gioco etiam
permesso innanzi alle chiesie mentre che si
[dicon] celebrano i diuini officij
Non si balli il giorno della festa et specialmente nel tempo delli offitij sotto pena
della scomunicatione
Tutto il quadro che siamo venuti delineando è certamente necessario, ma non sufficiente per la
nostra ricerca, poiché il nostro compito non è quello di raccogliere dati statisticamente significativi
di un territorio, ma di focalizzare l’attenzione su ciò che è unico e individuale: ai nostri lettori infatti
non interessa ciò che succede nel mondo, ma ciò che accade al suo centro, e cioè a Cocquio
Trevisago.
Adottando la stessa visuale dei visitatori, se passiamo in rassegna tutti i luoghi della tradizione,
potremmo affermare che qui la situazione è estremamente differenziata; si potrebbe anzi stabilire, in
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base ai vari requisiti, una graduatoria di merito (sacerdoti, altari, porte, suppellettili, tombe,
decorazioni, ecc.) fra le varie chiese-cimitero, che vede in prima posizione Cocquio, seguita da
Carnisio, poi da S. Andrea, e da ultimo da Trevisago, assai prossima alla disintegrazione.
E’ il dato che emerge dalla prima visita pastorale di Cocquio, e anche di tutta la pieve, del 30
settembre 1567, effettuata da mons. Castano, arciprete di Monza (V 12 q 22).
La graduatoria così redatta può essere verificata, oltre a tutto il resto, sul parametro delle
aperture e recinzioni. Alla chiesa della Purificazione di Cocquio ci sono tre porte che si chiudono, il
cimitero è circondato da un muro, ma le porte sono aperte; all’Assunta di Carnisio c’è una porta che
si chiude con un legno e il cimitero dovrebbe essere chiuso almeno con assi; a S. Andrea ci sono
due porte che si chiudono, ma non si accenna ad alcun cimitero; a S. Giorgio di Trevisago, unito a
Gavirate, due anni dopo il Chiavone notava una facciata aperta che minacciava di crollare, e inoltre
anche un cimitero (l’unico reddito della chiesa), non chiuso e contenente alcune piante di vite e di
noci; infine, il Contorbia, sempre in quell’anno, constatava a S. Siro, unito a Monvalle, i battenti
della porta senza cardini, e all’esterno dei resti di cimitero.
Tabulando in modo analogo tutti gli altri parametri, è possibile compilare una tabella completa
dello stato di fatto delle chiese e del loro grado di conformità alle norme arcivescovili.
Se qualche lettore intende lavorarci, può utilizzare il testo integrale delle relazioni, distinte per
chiese e visitatori.
Noi preferiamo, piuttosto che accumulare informazioni, per altro di qualche interesse, andare
alla ricerca del criterio in base al quale le varie informazioni possono essere organizzate.
A nostro giudizio, il perno attorno a cui ruota tutta la verifica dei visitatori è l’altare, dal quale
dipendono in gran parte tutti gli altri elementi considerati, sia di carattere sacrale che di carattere
economico.
L’altare, e più precisamente la pietra sacra inserita nella mensa, è il luogo del sacrificio, dove si
compie l’evento fondatore dell’intera comunità: il sacrificio è una forma di spontanea privazione di
un bene, considerato perciò come un’eccedenza, ed è alla base della nascita della comunità stessa.
In un sistema di tipo capitalistico l’eccedenza si accumula nelle mani di privati e serve per creare
nuova ricchezza; in un sistema di tipo sacrale l’eccedenza è la condizione del sacrificio, gestito o
meno da una classe sacerdotale, che attraverso tale rito elimina, insieme ai beni superflui, anche di
conseguenza le cause della disuguaglianza e della conflittualità sociale. Nelle più arcaiche società le
feste avvengono in corrispondenza o dei raccolti o delle cacce-pesche stagionali, quando tutta la
comunità è chiamata ad una festa gastronomica, alla quale sono invitati anche i defunti. In queste
occasioni le scorte vengono rapidamente eliminate e la comunità riparte nel suo ciclo da un regime
di effettiva uguaglianza.
I tempi preistorici in cui il sacrificio era umano sono lontani, ma nemmeno tanto: la religione
cristiana compie un sacrificio umano incruento non più rinnovabile. Restano i meriti della vittima
espiatoria, che possono essere acquistati dal tesoro della Chiesa grazie all’intermediazione dei santi.
I membri più influenti del paese acquistano la salvezza delle loro anime con cospicui versamenti in
natura e in denaro, i legati testamentari, con i quali finanziano la celebrazioni periodiche di messe a
loro suffragio da parte del curato e dei cappellani.
Nelle chiese più importanti, oltre all’altare maggiore, esistono altri altari, intitolati a vari santi,
che prelevano una discreta quantità di ricchezza prodotta sul luogo, necessaria per il mantenimento
dei sacerdoti e per il funzionamento delle chiese; nelle chiese più piccole c’è un solo altare che
serve a mala pena per qualche sporadica celebrazione. In queste, notano i visitatori, non si tiene
l’eucaristia, propter paupertatem hominum, perché non ci sono risorse a disposizione per la messa.
La Messa non è solo quindi un’azione liturgica, ma è anche un meccanismo di controllo delle
eccedenze, che sono impiegate in azioni e obbligazioni del mondo ultraterreno. La difesa delle
indulgenze dall’eresia protestante, oltre all’indubbio significato dottrinale, rappresenta il
consapevole tentativo di salvare un ingente patrimonio economico controllato dalla chiesa. Nei
paesi dove le indulgenze non rappresentano più un valore economico, le eccedenze possono essere
liberate e investite nelle imprese dell’incipiente capitalismo.
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Ecco perché le relazioni dei visitatori contengono, senza ombra di imbarazzo, entrambi i
versanti dell’istituzione ecclesiastica, quello devozionale e quello finanziario, non l’uno dopo
l’altro, ma in perfetta compenetrazione e sinergia.
All’altare convergono i punti cardinali, si incontrano il mondo dei vivi e quello dei morti, si offrono
le terre che sostentano l’intera comunità e quelle che sostentano i presbiteri; e in tal modo viene
orientato e organizzato un universo ordinato e autosufficiente, in cui consiste l’immagine sacrale del
paese-totalità.
L’altare con la sua pietra sacra è il centro del mondo che è il paese.
Non che alla chiesa di Cocquio il Castano, il giovane visitatore di S. Carlo, non abbia trovato
diverse cose da sistemare, come il sacrario non chiuso o le pietre delle mense non incluse e non
coperte di panno o non consacrate, e anche qualche predella mancante, e altro; ma l’idea generale
che ne riportiamo è quella di un chiesa ricca e ben curata, fatto che emerge senza incertezze dalla
prosa asciutta e obbiettiva dell’arciprete di Monza.
La visita di San Carlo di otto anni dopo, del luglio del 1574, attraverso la prosa solenne e curiale del
notaio particolare del Borromeo, Carlo Lojano, ci presenta una chiesa che non ha ancora provveduto
alle modifiche ordinate (le successive ordinazioni sono un capolavoro di virtuosismo normativo,
non c’è ancora il baldacchino, il sacrario non è ancora secondo la norma,...), ma che stupisce gli
esaminatori per la sua magnificenza e il suo decoro.
La carovana apostolica proveniva la sera del venerdì 23 luglio da Comerio, quando già
sopraggiungeva la notte, accolta dal presbitero Aloisio, da altri svariati presbiteri della pieve di
Brebbia e da una popolazione abbastanza numerosa. C’era solo il tempo per una breve adorazione
della croce e per la concessione della solita indulgenza; poi la cerimonia venne aggiornata alla
mattina successiva.
Il rettore ebbe quella notte il grande privilegio di ospitare nella sua casa il Borromeo con tutti i suoi
accompagnatori, stanchi del viaggio e desiderosi di un meritato riposo, che spesso il loro severo
arcivescovo lesinava a concedere.
Era forse questo il motivo che spinse il notaio ad una relazione che è poco dire encomiastica?
Finalmente si trovava fra persone per bene, non come fra quei pretacci di campagna che erano allo
stesso livello dei loro miserabili massari.
Spulciamo qualche complimentosa osservazione
La pisside suddetta e’ d’argento ed e’ molto grande
Il tabernacolo suddetto di legno e’ molto
grande, onorevolmente decorato e dipinto
e dorato e duplicato all’interno tranne
la porticina
C’è poi un altro tabernacolo di rame
Questa chiesa e’ consacrata, molto grande
e larga e convenientemente ornata, con quattro
altari come sotto descritto.
Siamo arrivati agli altari.
Qui il discorso si fa serio e particolareggiato.
Si alternano lungo la relazione note critiche su alcune difformità, ad espressioni complimentose di
elogio:
L’altare maggiore costruito in cima alla chiesa
sotto una cappella.
Non e’ consacrato.
La pietra sacra e’ adatta ma non
inserita.
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E’ lungo e largo secondo la norma e
la mensa e’ fatta di pietra tutta d’un pezzo.
E’ ornato molto convenientemente con candelabri
e un paio di angeli.
E al posto della statua ha delle bellissime
pitture sulla parete.
La predella e’ adatta e ad essa
si sale per due gradini di pietra.
A sinistra dell’altare sulla parete
meridionale c’è una finestra
adatta con una grata di ferro
e vetro conveniente.
Dalla parte settentrionale della detta cappella
c’è la porta della sacrestia di cui si parla più avanti.
Questa cappella e’ molto grande, convenientemente
costruita a volta e più che convenientemente
dipinta tranne la parete
meridionale.
Il pavimento della detta cappella e’ fatto di pietre
vive.
Alla stessa cappella nella testata si sale
per un gradino.
Sotto l’arco di detta cappella non c’è il crocifisso
Ma la nostra attenzione è rivolta agli altri tre altari e relative rendite.
Il primo:
L’altare di S. Gottardo è costruito presso la parete
frontale della chiesa sotto una cappella a destra
della cappella maggiore.
Il secondo:
L’altare dei santi Babila e tre fanciullini è costruito
sotto una cappella nella parete settentrionale.
E il terzo:
L’altare di S. Maria dell’Annunciazione presso la parete
della facciata della chiesa, costruito sotto una cappella
a sinistra della cappella maggiore.
Per quanto riguarda le rendite e le intitolazioni c’è un po’ di confusione nelle relazioni, in
quanto l’altare di San Babila compare negli anni precedenti come altare di S. Maria o dei Dolori
della Beata Vergine Maria, mentre i nomi dei testatori e degli eredi, compresi i beni, sono oggetto di
un’inchiesta che esulerebbe dal nostro discorso: ci limitiamo perciò a riferire i dati del notaio
Lojano, già tradotti.
A questo altare [di S. Gottardo] è unito un lascito fatto
dal fu sig. Luigi Brebbia [in realtà Besozzi]
di lire 14 e soldi 8 all’anno
con l’obbligo di una messa alla settimana.
A ciò sono tenuti tutti i ......... del magnifico sig.Giuseppe
i quali fanno celebrare le messe dal prete
Andrea ........... cappellano del luogo di
Carnisio.
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A questo altare [di S. Babila]è unito un legato di lire
8 imperiali all’anno lasciato da
Nicolò Panosetti con l’obbligo
di una messa alla settimana.
e’ soddisfatto dal prete Andrea Gabardi a cui
viene pagato dagli eredi del defunto.
A questo altare [dell’Annunciazione] è unito un legato di moggia
due di mistura [circa 292 litri di segale e miglio] e un carro di vino
lasciato dal sig. Giovan Angelo Besozzi
con l’obbligo di tre messe alla settimana.
Gli eredi ora sono le magnifiche sig.re Caterina, Maria
Clara e Margherita sorelle Besozzi
figlie del testatore, le quali oltre la detta offerta
danno anche gratis altre tre
brente di vino e quattro staia di mistura
e queste messe vengono celebrate dal parroco.
Ci sembra più opportuno raccontare gli antefatti dell’altare di San Gottardo, come possiamo
ricostruirli dal carteggio cinquecentesco del notaio Gio. Pietro Soresina di Cocquio (V6 q13).
Era il 5 luglio 1500, quando il ricco e facoltoso Giovanni Luigi Besozzi di Cocquio fece
testamento.
Non aveva figli, e verosimilmente molti e gravi peccati da scontare, ma le ricchezze accumulate
durante la sua vita potevano servirgli anche dopo la morte, così almeno pensava, negli stessi anni in
cui il monaco agostiniano Lutero stava elaborando le sue esplosive tesi sulle indulgenze.
Il Besozzi non aveva alcun dubbio: i suoi eredi dovevano costruire proprio nel recinto della sua casa
di Vira (prope domum et clausum ipsius testatoris situm in dicto loco vbi dicitur in Vira) una
cappella con un beneficio perpetuo annesso, intitolata ad un santo o ad una santa, di cui non si
riferisce il nome. Nel testamento si accenna, per la precisione, al giuspatronato dei Luini, forse uno
dei numerosi rami in cui era divisa la sua tentacolare famiglia.
I suoi eredi sono i suoi nipoti, e cioè Gio. Andrea e Gio. Antonio figli di suo fratello Andrea
abitante a Milano, e i due preti Andrea e Antonio, figli dell’altro suo fratello Giacomo.
Essi ogni anno devono mettere a disposizione 12 fiorini (del valore di 32 lire imperiali l’uno), per la
celebrazione di tre messe alla settimana, e, una volta all’anno, un ufficio funebre “onorifico” alla
sua memoria, di 12 messe di cui una in canto. In più, gli eredi devono ogni anno pagare da mangiare
e da bere a tutti i poveri di Cocquio nella misura di un moggio di mistura (146 litri di farina di
segale e miglio) e di quattro brente di vino (qualcosa come sei damigiane attuali).
Ancora. Un’altra elargizione deve essere fatta il giorno della celebrazione dell’ufficio funebre, in
modo che i poveri, almeno in quella occasione, possano togliersi alla sua salute la loro abituale
fame e sete.
Soprattutto la loro insaziabile sete. Calcolando che a Cocquio ci sono circa 140 abitanti, compresi i
ricchi e i bambini, si comprenderà che circa 300 litri di vino per i poveri sono una quantità più che
sufficiente per delle sbornie colossali. E per fortuna c’è anche il pane da mangiarci dietro.
Con questa non indifferente quantità di “opere” la giustizia divina sarebbe dovuta venire a patti
e ridurre in modo consistente la durata delle pene del Besozzi: mai un investimento sarebbe stato
più vantaggioso.
E’ un po’ difficile ad un uomo di oggi capire gli interessi di una scelta così generosa, tutta
rivolta ad una improbabile futura vita eterna. Il massimo che oggi possiamo fare è una assicurazione
sulla vita o anche un fondo pensione incassabile dagli eredi; e anche se crediamo nell’al di là, non ci
sfiora minimamente l’idea che gli affari economici di questo mondo possano avere ripercussioni
sull’altro. Abbiamo cioè imparato a distinguere nettamente la sfera sacra da quella profana,
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seguendo le indicazioni dei padri tridentini, ma anche del monaco Lutero, i quali, ai nostri tempi,
non avrebbero più alcun motivo di litigare fra loro.
Ci si chiederà, a questo punto, da dove salta fuori l’intitolazione a San Gottardo.
E’ presto detto.
Giovanni Luigi muore, si pubblica il testamento, e gli eredi provvedono alla esecuzione delle
ultime volontà dello zio paterno.
In particolare essi devono chiedere una specie di concessione edilizia alla Curia di Milano passando
attraverso il suo Vicario incaricato, che approva la richiesta, solo però con precise modifiche: la
cappella deve essere costruita all’interno della chiesa della Purificazione di Cocquio, e, inoltre, deve
essere intitolata ai Santi Gottardo e Antonio.
Noi non sappiamo quali siano le motivazioni addotte dalla Curia per quest’ultima scelta: forse
erano santi alla moda e ufficialmente riconosciuti, e comunque ai parenti non importava il santo, ma
la grazia che doveva assicurare. Questa intercambiabilità di santi è certamente qualcosa di moderno,
così come il monopolio del culto dei santi detenuto dall’autorità centrale, mentre precedentemente
essi venivano promossi al merito sul campo e spontaneamente venerati dalla fede popolare. Il santo
ancora una volta è il simbolo di un potere proveniente dalla città, che crea nuove e durature
relazioni con il mondo delle campagne.
Dobbiamo anche notare l’esigenza dell’autorità ecclesiastica di evitare un’inutile dispersione di
risorse e di centralizzare il culto nella chiesa parrocchiale, limitando di fatto l’iniziativa privata in
campo religioso. Si vuole anche controllare, oltre che la vita religiosa, anche le risorse economiche
in un’unica chiesa, sia pure a vantaggio di preti diversi.
Naturalmente il cappellano beneficiario della rendita viene nominato direttamente dal testatore o
dai suoi famigliari. Gio.Luigi stabilisce che il cappellano dovrà essere scelto da lui e dai suoi cugini
primogeniti (Gio.Andrea e prete Pietro Antonio), e per il primo anno sceglie il prete Andrea fratello
del prete Pietro Antonio.
Andrea, il primo cappellano, va ricordato perché, facendo pressione sul Vicario Generale, riesce a
farsi ridurre le tre messe settimanali, a una. Poi, nel 1524 muore.
Il 9 marzo dell’anno successivo, il cugino Gio.Andrea (trasferitosi da Milano a Cocquio), col
consenso dell’altro cugino Pietro Antonio, nomina cappellano il prete Stefano Bacilieri, con atto
della stessa data, stabilendo che dovrà dire una messa alla settimana e precisamente in un giorno
festivo infrasettimanale, se c’è, altrimenti la domenica (ciò evidentemente per evitare conflitti col
parroco, pur celebrando in un giorno festivo; comunque di giorni festivi infrasettimanali ce n’erano
molti). Inoltre dispone che il cappellano potrà avere aumentata la dotazione del corrispettivo delle
due elargizioni annue per i poveri, purché venga ad abitare a Cocquio e dica una messa al giorno.
E’ chiaro dunque come a colpi di atti notarili si addomestica progressivamente una rigida
disposizione testamentaria, e, cosa socialmente assai più significativa, si derubano i poveri di Cristo
della stessa miseria di cui sono esclusivi padroni.
Queste scarne notizie ci permettono di cogliere nelle sue motivazioni di fondo la profonda e
duratura diffidenza e conflittualità fra preti-nobili, e contadini, sempre pronta ad esplodere in risse e
violenze di ogni tipo.
Da noi non ci sono quelle sterminate rivolte di contadini della Germania luterana, soffocate nel
sangue dai principi aizzati dai teologi. Da noi ci sono vendette private a colpi di coltellate che
lasciano il segno.
Il prete Prando di Gavirate se l’era beccata dal marito sarto di una donna di facili costumi di
Comerio. E andava in giro a dire che l’aveva tagliato per sbaglio un massaro con una ranza. Non ci
ha creduto il prevosto Colonna particolarmente esperto in questi affari, che ci ha lasciato un
memorabile interrogatorio di 30 pagine.
Il prete Andrea Gabardi di Carnisio la coltellata l’aveva ricevuta da un certo Aluiggi dolcinasca
(Luigi di Olginasio) nel 1567, un energumeno che di lì a poco ferì alla testa anche Antonio
Castelbesozzi, titolare della cappella di S. Antonio a Besozzo. (Vedi Parte seconda, Una vita violenta).
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Ce lo racconta il canonico di Brebbia Ettore Besozzi, supplente del Vicario Contorbia
indisposto, in una lettera al Vicario generale di Milano mons. Castelli (V36 q17).
Il violento e sacrilego Luigi di Olginasio odia i preti, ma crede nelle indulgenze, soprattutto quelle
dei giubilei di Roma.
Esso Aluiggi
ha sempre affirmato hauerne autta piena
absolutione costi et liberatione, de tali escessi
per jl che si credeua fosse vero, da vn mese
in qua si e jntesso quello hauer hautto altre
volte in virtu delli jubileij di roma remisione
del peccato
Il canonico di Brebbia è molto più incredulo sulla remissione della pena, se non altro da parte del
foro civile, e invita perciò il Vicario a cogliere l’occasione per sbatterlo in galera, quando andrà a
chiedergli l’assoluzione.
Esso Aluiggi uol uenir di V.S.
per procurar la absolutione, sara bene che V.S.
lo facci detenir’ per che detenutto che sara di
luce a .V.S. de molti escessi per esso fatti in persone
ecclesiastiche et chiese, per che esso e faci.....
Se, come pare di capire, Luigi non è un poveraccio qualsiasi, potrà sempre, quando farà
testamento, lasciare un legato perpetuo che soddisfi i preti, oltre che il Padreterno, del suo sincero
pentimento.

4.3 L’indipendenza di S. Andrea con Trevisago inferiore
L’atto di fondazione della parrocchia di S. Andrea è al tempo stesso un atto di separazione, una
dichiarazione di indipendenza dalla chiesa madre di Cocquio, voluta integralmente dalla comunità e
dai suoi illustri rappresentanti.
Non c’è di mezzo, come sarà a Carnisio, una lite che riguarda la destinazione dei beni della chiesa,
intercorsa fra il nobile clero locale e la curia di Milano, solo alla fine della quale prevalgono gli
interessi della comunità. Qui a S. Andrea non ci sono prebende, giuspatronati o diritti acquisiti; c’è
fin dall’inizio la volontà dei vicini dei due luoghi, di S. Andrea e Trevisago inferiore, di liberarsi
dalla sudditanza fiscale di Cocquio, per usare le loro risorse a vantaggio di un servizio più adeguato
per tutta la comunità. Davanti a loro ci sono le potenti famiglie dei Bossi e dei Soresina, che
garantiscono e promuovono l’intera operazione.
Gira da tempo immemorabile nell’Archivio parrocchiale un voluminoso incartamento, che
comprende gli Atti costitutivi della Parrocchia di S. Andrea, che nessuno, che io sappia, ha mai
avuto il coraggio di districare: chiunque si trovi davanti alle 67 pagine manoscritte di formule
involute è preso da una certa soggezione, un po’ come se si trattasse di un lungo poema epico scritto
in una lingua morta, con i suoi epiteti formulari, le sue rassegne di eroi, i suoi interventi divini, le
sue aspre contese.
Sul primo foglio leggiamo, come un titolo aggiunto:
Notizie intorno all’erezione della chiesa di S.Andrea in Parrocchia et suo instrumento con parte del popolo di triuissago dalla Parrocchia di Cocquio 31 M^io 1606. rogito
Fran^co Bernardo Lanzavecchia di
nella Nota delle carte ricevute in consegna.
Gavirate.
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Scoprimmo poi che l’inizio di tutta la raccolta si trovava negli ultimi fogli, i più importanti per
capire l’architettura barocca della fantasmagorica costruzione.
Per il momento diamo un semplice elenco dei testi:
1606, 31 mar.-

1605, 10 mag.-

1605

-

1605, 10 feb. -

1606, 14 mar.1605, 30 giu. f.21b

Atto riassuntivo rogato dal notaio Gio.Francesco
Lanzavecchia di Gavirate
Contiene:
Decreto di fondazione della parrocchia di S.Andrea
per ordine del Vicario generale A. Albergato
Contiene:
Supplica degli abitanti di S.Andrea all’Arcivescovo
per avere un curato
Gli abitanti di S.Andrea eleggono 6 rappresentanti
per la causa dell’erezione della parrocchiale
(con elenco di partecipanti all’assemblea)
Segue decreto di fondazione
Gio.Battista Soresina offre 12 scudi annui a Cocquio
separazione da Cocquio ed erezione a parrocchia
Nuovo decreto, un anno dopo
Contiene:
Legato di Nicolò Soresina alla chiesa di S.Andrea

f.34

f.33b

f.1

f.4b
f.9a
f.11b
f.16a
f.19a

Segue nuovo decreto, con aggiustamento dell’offerta
alla chiesa di Cocquio a L.52,5
f.22a
Segue atto riassuntivo - convocazione dell’assemblea
per la ripartizione delle contribuzioni, con elenco dei
partecipanti
f.28a
Convocazione separata dell’assemblea degli uomini del
cantone di Trevisago inferiore, con elenco dei partecipanti
f.31b
Ora si può notare che le parti dell’atto hanno una struttura ad incastro, tipo Le mille e una notte,
in cui si racconta che altri raccontano ciò che altri ancora raccontano: un po’ come le scatole cinesi
o le bambole russe.
Francesco Bernardo Lanzavecchia scrive che Giovanni Francesco Lanzavecchia (pace all’anima di
suo padre) ha scritto, che il cancelliere arcivescovile ha scritto, che gli uomini di S. Andrea e
Trevisago hanno scritto,… e così via.
Il riassunto è esso stesso un atto notarile, che dispone i testi ad incastro su due livelli corrispondenti
al primo ed al secondo decreto di fondazione della parrocchia, il primo il 10 maggio 1605 e il
secondo il 14 marzo 1606.
In nomine Domini ovvero invocazione: solo un particolare aiuto celeste ci consentirà di arrivare
alla fine dell’impresa.
L’iniziativa di separarsi da Cocquio trova il suo momento decisivo in due circostanze legate in
qualche modo fra loro.
La chiesa di San Giorgio in Trevisago è sempre più fatiscente, anche se non è storicamente provato
che sia stata distrutta nel 1594 dalle soldatesche pagate dal vescovo svizzero di Sion. Fino al 1615
sulla chiesa abbiamo le desolate constatazioni dei vari visitatori, come quella del teologo di
Besozzo, della lunghezza di una riga: a San Giorgio di Trevisago niente di fatto. E’ una chiesa che
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andrebbe riparata e ristrutturata secondo le nuove direttive, senza che ci sia la volontà di farlo e
soprattutto le risorse.
Nel 1605 muore Luigi Besozzi, parroco di Cocquio, dopo che per volontà di S. Carlo ha visto
aggiungersi alla sua cura anche il territorio di Trevisago bassa. Evidentemente i pochi abitanti di
quella terra non avevano né la forza né la volontà di ricominciare da capo con una nuova chiesa e
nemmeno di adempiere i loro doveri cristiani nella lontana Santa Maria. A questo punto è così
scattata l’unione con quelli di S. Andrea, che non vedevano anch’essi l’ora di pagare un curato tutto
a loro disposizione.
Bisognava, intanto che il ferro era caldo, percorrere tutto il lungo e faticoso iter burocratico,
che avrebbe portato all’erezione ed alla separazione di una nuova parrocchia intitolata a S. Andrea.
Di tutta quella pratica ci è rimasto un fascicolo, come si è visto, di scatole cinesi.
A nostro avviso il cuore di tutte queste scatole è rappresentato dalla richiesta degli abitanti di S.
Andrea al cardinale Federico Borromeo, poiché questo supplex libellus chiarisce il movente primo
di tutta la sequenza di avvenimenti.
Jllustrissimo, et Reverendissimo Monsignore -------------------------------La Terra di Triuisago trouandosi pouera
in modo tale, che non potendo mantene
=re un Curato fu dalla Santa Memoria del
Beato Carlo Borromeo precessore di V.S.Jllustrissima
et Reverendissima unita alla Cura di Cocho, ben=
=che fosse lontana un miglio et mezzo
in circa. Hora uedendo li huomini d’essa
Terra di Triuisago, et li huomini del
Cantone di Santo Andrea membro di
detta Cura di Cocho, che per esser tan=
=to lontani dalla Chiesa di Cocho patiscono
per non hauer Messa, ne comodità
di farsi amministrare li santi Sacramenti
quando sono amalati, ne di participare
della dottrina Christiana, ne d’altri
Offitij diuini, et dall’altro Canto patiscono
molti incendij, et furti, mentre uanno alla
detta Chiesa restando le Case senza agiuto
sufficiente Hanno pensato separarsi dalla
Cura di Cocho, et far Cura separata nella
Chiesa di Santo Andrea a loro commoda,
et assai capace, et si contentano assignare
ogn’anno in perpetuo al futuro Curato computata la Primitia solita pagarsi
alla Matrice, alla quale però resta entrata
sufficiente per mantenere Chierico, e
supplire ad altri bisogni conforme alli
sacri Concilij lire quattro cento Jmperiali
d’essigersi da Chiascheduno d’essi huomini
secondo il compartito, et inoltre dargli Casa,
et prouedere alla Chiesa di tutte le cose
necessarie.
A noi sembra che il tenore di questa richiesta sia piuttosto quello di una dichiarazione di
indipendenza, che quello di una supplica; di gente che si assume tutte le conseguenze della loro non
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facile scelta: il diritto alla comodità è controbilanciato con il dovere di pagare 400 lire imperiali,
provvedere alla casa del futuro curato e al funzionamento della chiesa. Non è una supplica per
chiedere un favore, ma l’affermazione di poter sostenere tutti gli oneri che l’autonomia comporta.
Le moderne dichiarazioni di indipendenza (fra le quali annoveriamo anche la nostra)
sottintendono un testo implicito di carattere epico, con il quale si costruisce l’identità e l’origine di
un popolo, dopo lunghe peripezie e controversie insanabili.
Cose che accadono quando si è obbligati a spartirsi da una matrice per affermare la propria
autonomia e i propri diritti.
Quando nel corso degli eventi umani, sorge la necessità che un popolo
sciolga i legami politici che lo hanno stretto ad un altro popolo ed assuma
tra le potenze della terra lo stato di potenza separata ed uguale a cui le
Leggi della Natura e del Dio della Natura gli danno diritto, un conveniente
riguardo alle opinioni dell’umanità richiede che quel popolo dichiari le
ragioni per cui è costretto alla secessione.
Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli
uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi
inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e la ricerca
della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini
governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che
ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il
popolo ha diritto di mutarla, o abolirla e di istituire un nuovo governo
fondato su tali principi e di organizzare i poteri nella forma che sembri al
popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità.
Questa famosa dichiarazione mi è affiorata più volte alla memoria, fra i meandri delle formule
latine del notaio Lanzavecchia, poiché ispirata da un senso della libertà e della uguaglianza
abbastanza simile allo spirito della dichiarazione di S. Andrea: così come i rozzi coloni americani
non sopportano più di pagare tasse ingiustificate alla madre patria e si riuniscono democraticamente
per proclamare i motivi della loro separazione attraverso i loro rappresentanti, così i rozzi contadini
del paese decidono comunitariamente di farsi approvare un atto di separazione, per garantire i loro
diritti di culto, in cui le controparti, giova chiarirlo, non sono la Curia e i paesani, ma i paesani e la
parrocchia egemone di Cocquio.
Sicchè, la supplica finisce nelle mani del cardinale Federico, che si informa diligentemente della
veridicità di tutti gli argomenti dei vicini, ma che purtroppo deve assentarsi da Milano poiché era
morto proprio in quei giorni il papa Leone XI. Il cardinale, in partenza per Roma, decide così di
passare la questione al vicario generale Antonio Albergato, (ad Jllustrem, et Reuerendissimum Juris
utriusque doctore dominum Antonium Albergatum utriusque signaturae Sanctissimi domini Nostri
Papae Refferendarium Prefati Jllustrissimi D.D.Cardinalis, et Archiepiscopi Vicarium Generalem).
Il Vicario prende informazioni dal prevosto di Besozzo, che in quel momento è Prospero
Colonna, nemico giurato dei Besozzi di Cocquio e tenace assertore della convenienza di creare
piccole parrocchie; e procede alla richiesta di valida obligatione et promissione.
Il 10 febbraio di quell’anno “l’università” degli uomini di S. Andrea si riunisce nella casa di
Michele de Martinelli di S. Andrea alla presenza del notaio Lanzavecchia, per eleggere i propri
rappresentanti. La decisione viene presa con la partecipazione dei due terzi degli uomini della
comunità e anche a nome dei vicini di Trevisago.
Per le donne non c’era posto a quei tempi: erano tutti uomini i deliberanti, elencati con precisione
professionale.
Ecco i mitici paesani, incipiendo a melioribus, naturalmente:
Caesar Coradinus dictus de Bossijs filius quondam Andreae
Steffanus de Corinis filius separatus Jo:Mariae
352

Jacobus de Corinis filius separatus prefati Jo:
Mariae ------------------------------------------------------Joannes della Fattella filius quondam Joannis ---------------Petrus de Corinis flius quondam Francisci ------------------Jo:Antonius de Corinis filius quondam Coradini ------------Antonius de Doninis filius quondam stephani ----------------Franciscus de Garicellis filius quondam Christophori ------Thadeus de Masarijs filius quondam Francisci --------------Jo:Antonius della fatella filius quondam Jo:Antonij --------Matheus del Castello fq. Joannis ------------------------------Fran.cus de Carnisio filius quondam Tognini ---------------Magister Jacobus de Bonario filius quondam Francisci ---Christophorus de Bonario filius quondam Stephanini -----Jo:Ambrosius de Bonario filius quondam Jo:Mariae -------Stephanus de Bonario filius quondam Francisci ------------Andreas Corinus filius quondam Lazari -----------------------Joannes de Corinis filius quondam Lazari --------------------Gregorius de Corinis filius quondam Coradini --------------Jacobus de Corinis filius quondam Jo:Mariae --------------Bap^ta de Corinis filius quondam Andreae ------------------Michael de Martinellis filius quondam Antonij et -----------Jacobus de Gregorijs filius quondam Gregorij ---------------Ed ecco gli altrettanto famosi procuratori speciali, eletti in loro assenza:
Joannem Baptistam Soresinam filium quondam Andreae ---Pompeum Corinum filium quondam Andreae habitantes in
dicto loco Sancti Andreae presentes & ---Jllustrem, et Reuerendum Joannem Antonium Besutium
Canonicum Ordinarium Sanctae Mariae
Maioris Mediolani ------------------------Herculem Paijranam Causidicum --------------Multum Reuerendum Praesbiterum Hieronimum
Soresinam Canonicum Sancti Ambrosij Me=
=diolani ----------------------------------------Joannem Antonium Luuinum J.C. absentes
Il loro compito era quello di presentarsi a Milano dal cardinale, dal vicario generale, o chi per lui,
per sollecitare e chiedere per ottenere la separazione di S. Andrea dalla chiesa parrocchiale di Santa
Maria di Cocquio, con il relativo idoneo rettore o curato per l’università (che sarebbe la comunità al
suo completo).
I procuratori dovevano anche fissare la cifra con cui mantenere il curato inserviente, che avrebbe
dovuto ammontare a 400 lire imperiali, da ripartirsi fra le famiglie, che corrispondeva alle primizie
che normalmente versavano al curato di Cocquio. E noi sappiamo che, diversamente dalla gente
dura e refrattaria di Caldana e dintorni, queste primizie le versavano per davvero.
Oltre a ciò, gli uomini dovevano impegnarsi a riparare la chiesa, e a rifornirla di tutte le suppellettili
e i paramenti necessari, secondo le recenti disposizioni del Concilio di Trento.
Finalmente i paesani avevano le motivazioni giuste per tutte le opere di restauro e manutenzione
della loro chiesa, che erano state ordinate invano da decenni.
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Integrazione 3
Le notizie più particolareggiate sulla chiesa di S. Andrea si trovano nelle relazioni cinquecentesche dei visitatori
apostolici, la prima quella del Castano nel 1567 e poi quella di S. Carlo nel 1574.
Riportiamo quest’ultima relazione in una versione italianizzata.
luogo di S. Andrea

Cocquio
1574 sabato 24 luglio
L’illustrissimo signore -- visitò la chiesa
di S. Andrea del luogo così
chiamato.
Non è consacrata.
E’ abbastanza grande e larga.
L’altare è nella testata sotto una volta,
ma staccato dalla parete.
Non è consacrato; la pietra sacra inserita e’ di marmo,
rotonda, bella ma senza telaio.
E’ un po’ piccolo e stretto.
Non ha la croce né i candelabri
di ottone.
La statua è di legno dipinto
e abbastanza conveniente.
Non c’è la predella.
C’è una finestrella da una parte e
dall’altra dell’altare, senza grate
né tende.
La detta volta è abbastanza grande, da una
parte dipinta ma scrostata.
Il suolo di questa cappella a volta è elevato
di un gradino.
C’è una porta in mezzo alla facciata
e un’altra a settentrione.
Ci sono due finestrelle dalla parte meridionale e un occhio
in mezzo alla facciata.
Le pareti sono molto rozze.
Il suolo è sconvenientissimo.
Il tetto è senza soffitto.
C’è una campana sopra due pilastrini che stanno
sull’arco della cappella a volta dalla parte
settentrionale. (V27 q2)

Il Castano aggiungeva che
Nullos habet redditus et in ea non celebratur nisi
ex deuotione.
[Non ha nessun reddito ed in essa non si celebra se non
per devozione]
E presentava anche il cappellano, del quale però non viene riportato il nome.
Jn domo quam tenet ad affictum, et habitat solus
Jncedit in habitu et tonsura
Ostendit patentes suorum ordinum
Examinatus repertus est competenter legere et utcumque intelligere
et de sacramentis dixit se non jntromittere
Habet breuiarium, manipulum curatorum, et gesta Romanorum
Celebrat in dicta Ecclesia de Carnisio, et in capella sante Marie
posita in Ecclesia parochiali de Cocho
Dixit se confiteri semel in hebdomada cum Curato
Cochi, et cum Curato loci de Voltorio
Legit officium ambrosianum et missam ambrosianam (V12 q22).
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Che cosa bisognava fare per rendere idonea la chiesa alle celebrazioni?
Ecco le ordinazioni di San Carlo:
L’altare si trasporti vicino al muro e si rifaccia alla misura stabilita.
Lo si provveda di croce e candelieri d’ottone.
Gli si faccia la predella regolamentare.
Si murino le due finestrelle che stanno ai lati dell’
altare e se ne faccia una grande alla moderna sulla sinistra
con l’inferriata e la tenda.
Si faccia un telaio per la pietra rotonda di marmo che sta nella
mensa dell’altare e la si faccia consacrare.
Si facciano rinnovare le pitture della volta dell’altare.
Non si celebri in questa chiesa finché l’altare non sia provvisto delle
cose sopraddette.
Si facciano intonacare ed imbiancare i muri della chiesa.
Si faccia il pavimento della chiesa.
Si rimedi quanto prima al trave che minaccia di rompersi e
si faccia la soffitta quanto prima --Il Tarugi nel 1578 ribadiva le ordinazioni precedenti, per la chiesa campestre di S. Andrea.
Si essequischino quanto prima Tutte le ordinationi fatte da monsignor Jllustrissimo
nella sua personal uisita di questa chiesa, et percio si spendino le 38.
liure quali i uicini di questo luogo hanno promesso di pagar’ in mano
del Curato per ridurla a termine di potersi celebrar in essa aggiongendoui
ancora qualche cosa di piu per poter far un cancello di legno decente dinanzi
all’altar é ogni uolta che sara accomodata conforme al sudetto ordine
si concede licentia che per deuotione dei poppuli et per comodita del Curato
nelle occasioni che li conuera portar il santissimo sacramento alli infermi di
quel luogo ui si possa celebrar la messa.
Si lascia dunque uno spiraglio di autonomia agli abitanti, con il permesso di celebrare messa in determinate occasioni.
Ma forse i paesani volevano una chiesa tutta per loro.
E dimostravano anche al Vicario generale, nel 1605, che la loro chiesa era sufficientemente capiente per contenere le 12
famiglie di Trevisago (50 persone), e le 34 famiglie di S. Andrea (240 persone).
A noi risulta che queste cifre confrontate con lo Stato d’anime del 1596, siano assai gonfiate, a meno che nel breve
torno di dieci anni ci sia stato un incremento della popolazione del 22%, cosa abbastanza impensabile.
In certe occasioni è sempre meglio calcare la mano.
Andiamo rapidamente alla fine della digressione.

Subito dopo la fondazione della parrocchia, nel 1608, in seguito ad un’inchiesta
promossa dal visitatore Cesare Pezzano, furono inquisiti ragguardevoli paesani di S. Andrea,
accusati di ricettazione in società con il chiacchierato prevosto di Besozzo Colonna. Fra questi
spicca Giovanni Battista Soresina, che ben presto avremo modo di conoscere.
Qualche anno dopo, nel 1633, fu commesso un fatto di sangue all’interno della chiesa, che fu quindi
interdetta al culto per tre anni (fonte: don Luigi Colnaghi).
Nel 1651 scoppia il caso del quadro della Madonna miracolosa che piange, partito da una casa di S.
Andrea e finito in una nobile casa a Bardello.
Nel 1660 la vecchia chiesa venne distrutta pressoché totalmente da un incendio e sui suoi resti ne
venne costruita un’altra, che è quella tuttora esistente (fonte: idem).
I vicini, impegnati all’inizio del secolo nelle opere di restauro della vecchia chiesa, mai
avrebbero pensato ad una sua così rapida distruzione.
Ma dove eravamo rimasti?
Sì: alla riunione per la nomina dei procuratori speciali.
Qui il regolare corso degli eventi ha una fatale interruzione.
Hinc est quod… , a questo punto succede che…, scrive Giovan Francesco Lanzavecchia, abile come
sempre a segnalare i punti salienti della vicenda (a proposito, lo sapevate che in questi vecchi documenti,
al posto dell’evidenziatore, disegnavano una manina con l’indice puntato al passo da segnalare?).
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Fa il suo ingresso nella storia il Magnificus Dominus Joannes Baptista Soresina filius quondam
Domini Andreae habitans in dicto loco Sancti Andreae. Il Magnifico signore Giovan Battista
Soresina, figlio del fu Andrea abitante nel luogo di S. Andrea, è uno dei sei procuratori speciali.
Lo conosciamo da quando aveva 13 anni (ora ne ha 41), censito nello Stato d’anime del 1577, quale
ultimo figlioletto della vedova Madonna Maria, capo famiglia di una lunga lista di figli e figlie,
destinati a diventare madonne e messeri.
Il Gian Battista l’occasione buona per farsi onore la prende al balzo proprio in questa delicata
circostanza, poiché, senza che nessuno gliel’abbia chiesto, si offre a risolvere la questione entro due
mesi: si presenta infatti a Milano al cospetto del Vicario generale Albergato e promette, a nome di
tutta la comunità (!), di sborsare 12 scudi d’oro ogni anno al curato di Cocquio allo scadere del 24
giugno, festa di San Giovanni, per quietanziare qualunque futura pretesa del medesimo.
Può essere di qualche utilità sapere che lo scudo d’oro corrente (scudo di Filippo II) valeva L.6 e
1/4, quindi si trattava di L.73 e mezza. Tuttavia poi si deduce che si trattava di L.72 e quindi in
realtà qui la valutazione è di L.6/scudo.
E finalmente il 10 maggio 1605 arriva il decreto di fondazione della parrocchia: ma… c’è sempre
un ma.
Questo decreto non ha alcun effetto per il semplice motivo che il Gian Battista non ha versato i 12
scudi alla scadenza.
Belle figure!
Ma che cosa era successo?
Per arrivare ad una spiegazione esauriente, bisogna tirare fuori le scatole (o le bambole, se si
preferisce), nascoste nel secondo decreto del 14 marzo 1606.
Era successo che il decreto dell’anno precedente non aveva avuto effetto, poiché le vicinanze di
S. Andrea e Trevisago si rifiutavano di ratificare la promissione e obbligazione del Soresina, visto
che non intendevano affatto sborsare dalle loro tasche i famosi dodici scudi d’oro, e anzi insistevano
presso il Vicario per eliminare questo onere, considerando che le entrate della chiesa di Cocquio,
anche senza quei soldi, rimanevano già abbondanti per mantenere il curato pro tempore. D’altra
parte c’era una disposizione del Concilio di Trento che prevedeva, in caso di separazione, che la
chiesa matrice, assegnasse i frutti prima percepiti alla nuova parrocchia. Anche se il curato non
fosse stato d’accordo.
Era anche successo che il Magnifico Soresina aveva fatto i conti senza l’oste.
I dodici scudi da pagare al curato di Cocquio dovevano provenire da un legato testamentario del
reverendissimo Nicola Soresina, morto non si sa quando, fratello di Giovanni Battista e canonico di
Santa Maria Maggiore a Roma.
Il legato, con data del 30 giugno 1605, è conservato fra le carte del Lanzavecchia, e riferito per
esteso nell’atto.
Jtem per l’anima sua, et remissione de suoi
peccati uole, et manda che doppo la sua
morte si mettano scudi ducento à frutto alla
sua Patria, la metta delli quali conuerti
in far celebrar due Anniuersarij ogn’Anno
per l’anima d’esso Testatore, et il resto si
conuertino in fare celebrare tante messe
nella Chiesa di Santo Andrea posto nella
sua Patria similmente ogn’anno in perpetuo
Le lungaggini burocratiche, delle quali anche allora, Roma era maestra, impedirono agli eredi di
incassare la cifra, e sarebbe stato comunque impossibile farlo per ragioni di tempo, visto che il
legato è del 30 giugno, mentre la scadenza dell’obbligazione era il 24 giugno.
Mi sembra anche di capire che le intenzioni del defunto canonico Nicola fossero un po’ diverse
rispetto a quelle del fratello, poiché i cento scudi dovevano servire per celebrare due uffici di
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suffragio ogni anno per l’anima sua, e gli altri cento per un numero corrispondente di messe (non
necessariamente di suffragio) ogni anno in perpetuo. Non credo d’altra parte che ci fosse allora la
possibilità di far fruttare la somma ad interesse (il 6% p. e.), per finanziare i 12 scudi alla parrocchia
di Cocquio. A quei tempi infatti il prestito ad interesse era considerato peccato di usura.
Ma la cosa non è del tutto chiara.
Insomma, l’inadempienza di Giovanni Battista Soresina non si deve attribuire ad un raggiro,
quanto piuttosto alla leggerezza di aver fatto conto del denaro di cui ancora non disponeva.
In qualche modo però si doveva uscire dal vicolo cieco, poiché i vicini non volevano pagare e il
Vicario aspettava che con il legato si pagassero i 12 scudi a Cocquio.
Alla fine ne viene fuori una soluzione molto pasticciata: il Vicario accetta di ridurre la cifra a 52
lire imperiali e 10 soldi e di annullare l’obbligazione del Soresina, purché tale somma sia comunque
corrisposta al parroco di Cocquio, non direttamente (così i paesani saranno contenti), ma da parte
del nuovo parroco di S. Andrea.
Il lieto fine di tutta la vicenda è assicurato dall’intervento di un altro nobile procuratore, Cesare
Corradino Bossi, che in questa occasione si dimostra all’altezza del suo ceto e vero interprete della
volontà paesana: sarà lui ad impegnarsi davanti al Vicario a pagare le 52 lire e 10 soldi, ma solo
fino a quando gli eredi di Nicola Soresina entreranno in possesso del lascito.
Il reverendo Vicario Albergato ormai ha il sacrosanto diritto di averne piene le tasche di tutta
questa diatriba paesana, anche se il notaio Lanzavecchia, secondo una formula d’uso, ce lo presenta
sempre nella pienezza dei suoi poteri, “davanti al tribunale seduto in cattedra posta
nell’appartamento di sua residenza e udienza del palazzo arcivescovile di Milano” (pro Tribunali
sedente super quadam Catedra posita in aedibus suae solitae residentiae, et audientiae Palatij
Archiepiscopalis Mediolani).
Questo compromesso l’ha accettato solo per amore di pace, poiché siano soffocate le turbolente
manifestazioni popolari e si spengano i bollenti spiriti; concedendo volentieri quelle cose con cui
sedare i moti sediziosi dei popoli e conciliare la tranquillità e la pace dell’animo (libenter ea
concedens per quae turbulenti populorum motus supprimunt,et ad tranquillitatem, et pacem animi
componuntur).
Il parroco di Cocquio accetti dunque la cifra ridotta e lasci la cura delle anime a quello di S. Andrea,
sul quale oltretutto grava l’onere di celebrare tutte quelle messe che il legato ha ordinato.
La storia non finisce qui, ma ritorna, per così dire, al punto di partenza, appoggiato sul fondo
dello scatolone.
La tormentata vicenda si chiude con la scena corale delle due assemblee parallele di S. Andrea e di
Trevisago, con le quali la palla passa definitivamente ai diretti interessati.
Al suono della campana, l’università degli uomini si riunisce in casa di Giovanni Battista Soresina a
S. Andrea, segno che la sua popolarità non è stata distrutta dall’imprevisto incidente di percorso.
Il notaio dà solenne lettura degli Jnstrumenta promissionum obligationum, et separationis, ac
errectionis, et omnia, et singula in eis contenta, et precipué promissionem factam per dictum
Joannem Baptistam Soresinam, per la presa di conoscenza e l’approvazione: le 400 lire imperiali
devono essere pagate tutti gli anni dagli uomini del luogo di S. Andrea e del cantone di Trevisago,
Cesare Corradino deve pagare le 52 e mezza lire imperiali al curato di Cocquio, fino a che il
Soresina incasserà i 200 ducati del Reverendissimo fratello.
Si ripartisce quindi l’onere comunitario delle 400 lire: 50 a carico di Cesare Bossi, 50 a carico di
Giovanni Battista Soresina, 14 a carico di Pompeo Corino; il resto tutti gli altri vicini insieme.
Accanto ai signori c’è la comunità; tutti insieme formano l’università di S. Andrea.
Sono uomini passionalmente legati al loro luogo e al Santo che lo protegge: basterebbe ricordare
che il nome paterno dei tre leaders del paese è per tutti Andrea, un nome con il quale si vuole
sottolineare una discendenza, quasi una consanguineità con il santo e la sua terra.
Il rito si ripete con l’assemblea degli uomini del cantone di Trevisago, poichè anche loro devono
sorbirsi la lettura parola per parola del decreto del 14 marzo, dichiarando poi di averne una piena
informazione e conoscenza.
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Il giuramento finale sigla il compimento dell’atto, al quale sono presenti il Prevosto Colonna, il
notaio Francesco Luino e Giacomo Baratelli, tutti abitanti a Besozzo.
Il notaio che sottoscrive il verbale non è più Giovanni Francesco, ma il figlio Francesco Bernardo.
E fu così che nacque la parrocchia di S. Andrea, legalmente separata dalla parrocchia di
Cocquio, dopo lunghe e aspre controversie, per la gloria di Dio e la salvezza delle anime.
Amen.
4.4 I difficili esordi della parrocchia di S. Andrea
La parrocchia era istituita, ma come succede in molte separazioni legali, le liti proseguirono ben
oltre le sentenze definitive.
I salmi non sempre finiscono in gloria; e la nostra indagine deve proseguire ancora di qualche anno.
Nello slancio delle comuni battaglie l’entusiasmo è grande, molti sono i gesti generosi e le solenni
promesse. Poi tutto ritorna alla normalità, i gesti divengono interessati e le promesse non sono
mantenute; la realtà presente è assai più deludente delle attese dei momenti di lotta.
I primi passi della parrocchia di S. Andrea sono incerti e faticosi, come quelli di un grande
aeroporto internazionale al momento del decollo. Succedono cose che farebbero piangere anche un
quadro della Madonna.
Il prete si lamenta, i massari non vogliono stare ai patti, i preti confinanti pretendono e non
danno una lira, i lavori della chiesa languono, i vicini “hanno già dato”, i gentiluomini credono di
comandare sui curati; e naturalmente i monsignori ordinano senza tregua.
E’ un bel groviglio di veleni, di cui sono imbevute le pagine di archivio a nostra disposizione,
a incominciare dalle elemosine di S. Bartolomeo.
Della chiesa di Intello tutti i monsignori dicono peste e corna, perché alla festa del santo si
mangia, si canta, si balla e si tiene anche mercato, salvo poi a preoccuparsi di amministrare le
lucrose entrate in occasione delle dieci o dodici messe che i pellegrini fanno celebrare in quel
giorno.
S. Bartolomeo in pochi anni è passata dalla cura di Gavirate a quella di Cocquio, e finalmente, nel
1606, alla parrocchia di S. Andrea.
Negli appunti della visita del 1596 di Federico Borromeo troviamo già una dichiarazione del
parroco di Cocquio Luigi Besozzi, che tiene nelle sue mani qualcosa come 100 lire imperiali delle
elemosine di S. Bartolomeo. Una volta morto, i suoi eredi continuano ad incassare le elemosine di
San Bartolomeo, fino a quando nel 1608 il Pezzano ordina loro di sborsare, oltre alle 300 lire
lasciate in testamento dal loro parente, anche tutte le entrate successive fino al 1608, da devolversi
per la fabbrica della chiesa.
Naturalmente l’ordine viene disatteso, almeno fino al 1610, quando il prevosto Colonna tornava alla
carica, con la richiesta di un decreto per costringere l’erede Massimiliano Besozzi ad ottemperare
all’ingiunzione arcivescovile.
Ancora alla fine del 1615 tutto è bloccato a S. Bartolomeo; i soldi non ci sono e i lavori non
partono.
Approfittando poi del cambio della guardia, alcuni massari, come quelli di S. Giorgio, ora nella
cura di S. Andrea, si rifiutano di pagare le primizie, come apprendiamo direttamente dalla penna di
Camillo Gabrino, disgraziato primo Parroco di S. Andrea (V2 q18):
Quelli, di Gimono Pieue di Val Cuuia Diocese di
Como, che suono Masari nelli beni dil Territorio
di santo Giorgio di Triuisagho membro di santo Andrea lauo=
rano li beni nel detto Territorio, mà habitano à
Gimono & non uogliano pagare la primitia suono
l’infrascritti, n’anco per il passato l’hanno pagata.
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Sono i massari di Castellaccio, Cristoforo Tognino, Giovanni di Tognino e tutti gli altri, all’infuori
dei pisonanti.
Don Camillo è stato parroco per tre o quattro anni a Cresciano, in val Riviera sopra Bellinzona,
che era allora diocesi di Milano, e proviene da Traffiume, il primo paese sopra Cannobio in val
Canobina, dove è nato 31 anni prima. La sua famiglia possiede un modestissimo patrimonio
valutato nella cifra di non più di 30 scudi l’anno, che è finito nelle mani dell’unico fratello sposato.
Si è fatto onore negli studi, prima studiando grammatica sotto il parroco del villaggio e in seguito i
casi di coscienza (la teologia morale) nello studio Braidense di Milano, dove è stato ordinato
sacerdote nel 1602.
Nel 1606 gli si presenta finalmente, dopo gli anni di tirocinio in Svizzera, l’occasione sognata di
una cura un po’ come si deve, che di fatti gli viene assegnata dal Cardinal Federico (V2 q19). Ora abita
a S. Andrea con la madre Barbara di 60 anni ed il nipote Gian Giacomo, figlio del fratello. E’ un
nuovo parroco che viene da lontano.
I suoi sogni vengono però immediatamente vanificati dalla dura realtà in cui precipita.
Per esaminare la complessa situazione nella quale deve muoversi, utilizzeremo due punti di
vista: quello del visitatore monsignor Pezzano, che conosce perfettamente le cose locali nei dettagli,
poiché ha visto, si può dire, nascere la parrocchia; e le desolate memorie del giovane prete alle
prese con problemi pastorali e finanziari, tali da fargli rimpiangere la val Riviera.
Il pro memoria di don Camillo è stato scritto in occasione della visita di Mons. Pezzano del
1608, polemico e risentito, come un chaier de doléance, con il titolo di petizioni, osservazioni e
lamentanze, custodite nel volume 2, dell’Archivio arcivescovile.
Appena arrivato in parrocchia, don Camillo aveva dovuto pagare 3 brente di vino, che gli erano
state “donate” e mai era stato risarcito. Lo stesso dicasi delle spese del raccolto del grano, e delle
trasferte che aveva fatto a Milano nel settembre del 1608 per depositare i denari (forse i 200 scudi
?).
Ma la cosa più incredibile è che doveva sborsare del suo per pagare il curato di Cocquio, mentre i
vari Bossi e Soresina facevano finta di niente, con la scusa di aspettare i 200 scudi.
Sembra che le 12 petizioni siano annotate alla rinfusa sotto l’urgenza della rabbia e
dell’indignazione.
I parrocchiani lo mandano avanti a pagare senza rimborsarlo e senza nemmeno versargli le tasse a
lui dovute, le decime e le offerte. Nelle quali ultime si dovrebbero distinguere quelle destinate a lui
personalmente, altrimenti tutto finisce nel calderone.
E la casa parrocchiale? Beh, lasciamo perdere; niente si muove. Solo l’idea di essere in affitto del
magnifico (con i soldi degli altri) Cesare Corradino, lo manda in bestia.
Dalle 12 petizioni passiamo alle 11 lamentanze, dai conti di cassa passiamo alla guida delle
anime.
Nella sua inesperienza don Camillo ha capito che intorno a lui avvengono strani giri di soldi e di
merci (ci vuole poco a capirlo, dato che tutti ne parlano). Se ne occuperanno assai presto anche i
funzionari di polizia.
stando, che nella Cura dil suddetto suono
duoi ò tre de quelli ne, é, publica nomi=
nanza, che hanno fatto, & che fanno
contratti ?paliati d’usura o che gli habiano
à farli conossere se suono leciti ò non
Figurarsi se gli speculatori o gli usurai escono allo scoperto!
Con tutti i soldi che girano, non ci sono quelli necessari per provvedere la chiesa delle cose
necessarie per la custodia del SS. Sacramento.
Ma la linea di maggiore conflittualità con i parrocchiani è la questione del ballo. Il 4 maggio
precedente, e molte altre volte, erano arrivati a minacciare il parroco perché voleva impedire i balli
licenziosi e scostumati.
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Quindici giorni dopo questo episodio, il secondo giorno delle rogazioni, Francesco Bernardino,
figlio di Cesare Bossi, aveva diffamato il curato in casa del prestinaio Michele Martinelli,
accusandolo di non avere ben recitato le rogazioni, dato che aveva grandinato proprio subito dopo.
In pratica le sue rogazioni non valevano niente. E le diffamazioni erano proseguite poi quando lo
stesso giovane aveva pubblicamente dichiarato sul prete
1° che predica
solo per interesse. 2.° che assolue quelli che
stano in publico concubinario .3.° che, è igno=
rante, et che non si uole confessare dal detto Cura=
to & molt’altre & che uole andare dalli frati d’
Ascio [Azzio]
Questi zoccolanti avevano incominciato il convento ad Azzio nel 1610 e ora dovevano
sopravvivere, anche a costo di eccessiva famigliarità con i notabili.
Un certo Antonio Maria, inoltre, trovandolo solo, una volta l’aveva minacciato con un pugnale
intimandogli di farsi gli affari suoi.
E poi certi parrocchiani impedivano persino ai ragazzi di frequentare la dottrina cristiana.
Evidentemente la gente non tollerava che il prete nelle prediche esercitasse il suo alto ufficio di
rimprovero e correzione dei cattivi costumi. Chiedeva perciò
che habbiano à stare nella Chiesa con
riuerenza, & lassare fare l’officio suo
al Curato & non perturbarlo; non exaspe=
randosi contra dil detto Curato per il suo sermone
Le ultime lamentanze riguardano tutte il difficile rapporto con la chiesa di Cocquio: bisognava
decidere con precisione l’ambito delle rispettive giurisdizioni e dare a Cocquio solo quello che era
di Cocquio. In particolare bisognava decidere a quali processioni comuni avesse dovuto partecipare
anche il curato di S. Andrea, con l’opportuno rimborso di spese di viaggio; e inoltre quali feste di
devozione e di voto dovessero essere osservate anche a S. Andrea.
Questo pacchetto di note e rimostranze finiscono nelle mani dell’inviato arcivescovile, che deve
sobbarcarsi il delicato compito di trovare una via di composizione fra le parti.
Le ordinazioni del Pezzano, che si trovano sia all’Archivio arcivescovile (V16) che a quello di
Besozzo, sono la cosa più bella ed elegante che sia stata scritta in tutti questi quarant’anni: con una
calligrafia perfetta e un latino classico delizioso, in confronto alla trasandatezza dei precedenti
visitatori. Anche le questioni più contorte assumono una fisionomia chiara e ragionevole nel
linguaggio umanisticamente decoroso in cui sono espresse. Sembra quasi che tutto si possa risolvere
con un po’ di moderazione e buon senso.
Tutto al contrario delle proteste accorate del prete di campagna, in cui si mescola la disperazione
alla rabbia e all’impotenza, e forse per questo assai più vicine alla verità della vita vissuta.
Il Pezzano si rifà all’Istrumento di erezione della parrocchia depositato per la Curia presso il
notaio Giacomo Antonio Cerruti, per dare disposizioni ordinate secondo uno schema preciso: i
lavori in chiesa e al suo esterno, il cimitero, la casa parrocchiale, il sostentamento del parroco, il
risarcimento del curato di Cocquio e più in generale i rapporti con la parrocchia matrice.
La chiesa non è ancora fornita degli arredi e delle strutture necessarie (tabernacolo, vasi e altro);
ma ciò che interessa è il progetto di costruire una nuova chiesa su quella già esistente, a
incominciare da una cappella maggiore da riedificarsi a pianta quadrata, solo dopo approvazione del
progetto; la nuova chiesa in pratica dovrebbe essere costruita senza demolire nulla della chiesa
vecchia, finché i lavori siano ultimati. Altrimenti, si darebbe il caso, invece di avere due chiese, di
non averne neanche una, vista la scarsità di risorse. La famiglia Bonario e gli altri proprietari dei
fondi circostanti dovrebbero inoltre concedere lo spazio fisico per girarci attorno.
Dopo indicazioni edilizie varie, si passa al cimitero, da costruirsi davanti alla chiesa, ma
separato sia dalla chiesa che dalla via pubblica, con la salvaguardia dei moroni (i gelsi) da poco
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piantati: “gelsi”, allora, come poco fa, significava “bachi da seta”, una piccola risorsa per
arrotondare le entrate non eccezionali del parroco.
Il parroco era allora costretto ad abitare quale ospite in affitto del facoltoso Cesare Corradino
Bossi, ma, secondo i patti, avrebbe dovuto presto avere una casa parrocchiale fornita di tutto il
necessario: tre locali al pianterreno e tre al primo, cortile con pozzo e orto adeguato, cantina in
comunicazione con la cucina, e una granaio al di sopra; il tutto cintato a regola, come si conviene ad
una abitazione ecclesiastica.
Arriviamo al tasto dolente: le 400 lire imperiali che gli uomini devono pagare al parroco,
possibilmente in tre rate (un terzo per quadrimestre), comprensive anche delle primizie un tempo
pagate a Cocquio, di cui ora erano immuni in perpetuo. Insieme alle 400 lire si doveva presentare al
curato una distinta con l’indicazione della tassa versata dalle singole famiglie, poiché, nel caso che
alcune non avessero potuto contribuirvi, l’universitas sarebbe stata tenuta a provvedere.
Ecco il dover essere del mondo, nelle sensate argomentazioni di un fine giurista. Sembra ovvio
che la sostanza materiale di un prete debba dipendere da qualche baco da seta o da qualche noce
improduttivo, che una comunità che appena sopravvive possa in poco tempo costruire case e chiese,
e che delle famiglie muoiano di stenti, purché le 400 lire siano garantite.
E il curato di Cocquio, come si sarebbe potuto acquietarlo?
Semplice. Bastava che il curato di S. Andrea Trevisago gli versasse 52 lire imperiali, quali interessi
dei famosi 200 scudi lasciati in eredità dal Soresina di Roma, per celebrare due uffici annuali nella
chiesa di S. Andrea.
Pare che nei due anni precedenti gli interessi fossero stati riscossi proprio dalla parroco di S.
Andrea, tenuto dunque a versare 105 lire a Cocquio; ma se in futuro non fosse riuscito ad incassarle,
doveva rivalersi contro Gian Battista Soresina e Cesare Corradino Bossi, che a suo tempo si erano
ufficialmente impegnati.
La questione doveva risolversi fra il Gabrino e questi gentiluomini senza tirare in ballo la curia.
Un’ultima prescrizione degna di nota: per due anni il parroco di S. Andrea aveva creduto di
essere esentato dalla processione con popolo a Cocquio per la festa di S. Andrea e della
Purificazione e anche dell’offerta del cero di dodici once.
Queste buone abitudini dovevano essere ripristinate, anche se non avevano più alcuna giustificazione.
Finalmente nel dicembre del 1609 si arriva ad un accordo fra don Camillo e il popolo del luogo
di S. Andrea, di cui possediamo una minuta dal titolo Ordinationes inter Populum loci sancti
Andreae et R.Parochum eiusdem loci, scritta probabilmente da un collaboratore del Pezzano.
Niente di nuovo, tranne il fatto che si tenta di chiarire a livello ufficiale le posizioni e le
responsabilità, da una parte del curato di S. Andrea, dall’altra del signor Cesare Corradino Bossi,
rappresentante dei gentiluomini e delle famiglie sottoposte alla chiesa parrocchiale.
In primo luogo:
Jl Popolo di santo Andrea , et Triuisago attendi
con ogni diligenza alla fabrica
della chiesa, sacristia et campane
et intanto tenga ben ristorata et
reparata la Chiesa uecchia, et specialmente
in tenerla ben coperta che non
trapioui.
In secondo luogo:
Mantenga il sudetto Popolo un chierico
ò almen per modo di prouisione
vn laico habile, soni
la campana , serri et apri,
la chiesa à suoi tempi, et vestito di veste talare et cotta serui alla
messa et al Curato nella messa et in
tutte l’altre fontioni particolari
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La questione della casa parrocchiale doveva essere affrontata e portata a termine nel più breve
tempo dalla vicinanza, secondo le promesse nell’Istrumento del 10 maggio 1605,
et in tanto jl Curato
habiti nella casa che gli è stata
assegnata, nella quale si faccia il soffitto
nel termine di quindeci giorni nella
camera, qual’è sopra la saletta, et nella
camera qual è sopra la cucina,
nel termine di sei mesi
alzando il tetto alla debita altezza
conforme à quello dell’altra camera,
ouero si soffitti sotto li coppi con le asse
ò pianelle ben refilate è ben composte,
et anco nel detto termine si faccia la cantina
nel spatio qual’è, tra la sala, et il
prestino di Michele alzandola tanto
che di sopra ui riesca vn solar di
grano, et anco si assegni vn poco di
horto à questa casa nel luogo
dissegnato nella visita.
Dunque il prestino di Michele Martinelli, dove don Camillo aveva udito tutte le diffamazioni nei
suoi confronti, si trovava proprio a confine con la casa del Bossi in cui soggiornava.
Per quanto riguarda le 400 lire annue, si ribadiva la rateazione quadrimestrale, ovvero, come
aveva deciso mons. Pezzano, il popolo
in luogo d’esso 400 lire consegni
al Curato il Quinternetto del compartito
fatto con la descrittione di tutti quelli
che hauerano à pagar le caso che
non possa riscuoter da tutti
conformi al detto compartito per
pouertà ò per altra causa, sia
tenuta la detta Comunità supplir del
proprio sin’alla somma delle soddette
J 400.
Il curato non ne aveva però diritto per tutto il periodo che va dall’erezione della parrocchia alla
presa di possesso del beneficio, in quanto era già stato pagato dalla precedente parrocchia; in ogni
caso gli uomini erano tenuti a documentare al Vicario foraneo che quei soldi li avevano spesi per la
fabbrica o altri usi della chiesa.
Dulcis in fundo, restava da definire il pasticcio del legato Soresina
Jl signor Cesare Bosso confermi alla
promessa da lui fatta come nell’Jnstrumento
di erettione et dichiaratione faccia
celebrar ogn’anno à sue spese
proprie li due annuali lasciati
dal quondam Reverendissimo signor Nicolò Soresina
sin tanto che il moderno Curato di Coco stara
in possesso di quel Beneficio perche uacando
precessum ouer decessum [alla sua morte]
del presente Rettore, il reddito che si
cauarà delli 200 scudi, lasciati dal detto signor Soresina,
haurano da ceder intieramente
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à seruitio del detto Curato di santo
Andrea col carico delli annuali
et delle messe.
Le 52 lire e mezza del lascito Soresina erano un beneficio solo vitalizio per il rettore di
Cocquio, e sarebbero stati incassati alla sua morte, dal prete di S. Andrea, con l’obbligo relativo
delle due messe annuali. Intanto Cesare Bossi doveva assumersi l’onere di far celebrare i due
annuali a S. Andrea.
Niente male, come farraginosità!
Sono certo che i lettori si sono spazientiti a sentirsi ripetere tutte queste clausole, che si
trascinano da documento in documento con piccole variazioni. Ne hanno tutte le ragioni, ma a me
pare di trovare in questo tormentone una delle caratteristiche principali della storia di un paese,
quella di proporci delle piccole beghe di generazione in generazione, senza mai arrivare ad una
drastica soluzione. Gli stessi lettori si saranno spazientiti anche quando avrebbero voluto che nel
loro paese cambiasse veramente qualcosa, mentre tutto restava tale e quale. Quando il paese è
cambiato veramente, non ha chiesto il permesso ai paesani, e l’ha fatto con una rapidità e radicalità,
che, si può dire, non è rimasta pietra su pietra. Sarebbe interessante se potesse resuscitare qualcuno
vissuto in paese prima della guerra, per sentire le sue opinioni in merito. Forse non riuscirebbe
nemmeno più a distinguere la strada che lo porta a casa.
Nel paese della tradizione invece la cosa più difficile è il cambiamento, soprattutto quando si
tratta di mettere in movimento un’istituzione così “pesante” come una parrocchia, e per di più
separata da un’altra parrocchia. I legami fra le due sono così secolari e profondi, che non
possono essere spezzati in un colpo solo, anche se in questione c’è, almeno in apparenza,
l’autonomia di una vicinanza che sembra ritornare alla pienezza delle sue funzioni; ma in realtà
sono di mezzo preti e gentiluomini, per i quali l’autonomia è soprattutto un calcolo finanziario o
un motivo di prestigio; sono loro i veri protagonisti di tutta la vicenda, mentre ai vicini è
riservato lo spettabile compito di sborsare soldi per le opere che contano sul serio, come la
chiesa e la casa parrocchiale.
Nonostante tutti gli accordi intervenuti niente si mosse a S. Andrea, almeno fino al 1630,
quando, secondo alcuni, la chiesa vecchia sarebbe bruciata e sarebbe iniziata la costruzione della
nuova.
Ne abbiamo una prova lampante in una lettera di Giovan Battista Soresina (la nostra vecchia
conoscenza), rivolta alla Curia di Milano per l’autorizzazione ad un suo devoto progetto, nella quale
si parla della separazione della parrocchia come avvenuta alquanti anni prima. Non sappiamo la
data precisa di questa lettera, anche se il termine ad quem potrebbe essere il 1630, data della
distruzione della chiesa vecchia. Ma in realtà è stata scritta molto prima.
Giovan Battista è ormai vecchio ed infermo, e quel che è peggio, senza figli. Solo anche nell’al
di là, quando maggiormente si ha bisogno dei suffragi dei parenti. E’ come se la sua vita gli
scorresse dinanzi rapidamente.
Il padre Giovanni Andrea era morto quando ancora era bambino, ultimo di sei figli, allevati dalla
vedova Madonna Maria; ma il prestigio e la ricchezza della famiglia gli consentirono di diventare
ben presto un protagonista della vita di S. Andrea. Non si sa se spinto da devozione religiosa o da
desiderio di protagonismo, o da tutte e due assieme, a circa 40 anni si mise a capo del movimento
separatista di S. Andrea, lui fratello dell’eminenza romana Nicolò Soresina, morto proprio in quel
1605, e spalleggiato dagli uomini di chiesa della pieve di Besozzo.
A casa sua si fanno le riunioni della popolazione per la ratifica delle decisioni; per sua iniziativa
individuale si supera lo scoglio della buonuscita al curato di Cocquio, con la cessione degli interessi
del lascito testamentario di duecento scudi del fratello Nicolò. Un episodio possibilmente da
dimenticare.
Fu proprio questa generosità avventata, che provocò il fallimento del primo decreto di erezione
della parrocchia, perché i soldi non arrivarono in tempo. Ma il Soresina non fu mai sfiorato dai
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sensi di colpa di quella mossa sbagliata: se quelli di S. Andrea avevano una parrocchia, dovevano
dire grazie a lui e a Cesare Corradino Bossi, che si era offerto a pagare la cifra, in attesa (donec) dei
duecento scudi. Sia l’uno che l’altro si erano ben guardati a sborsare un centesimo, ma erano pur
sempre dei protagonisti. Il Bossi era addirittura il padrone di casa, che ospitava assai
provvisoriamente il nuovo prete di S. Andrea. Insomma, “la parrocchia sono io”.
Arriva il momento in cui i conti bisogna farli con il tribunale di Dio: Giovan Battista, che era ormai
arrivato sui sessanta e la vita lo stava abbandonando, voleva uscire di scena ancora una volta alla
grande, unendo l’utile al dilettevole: espiare tutti i suoi peccati e lasciare una indelebile memoria di
sé, con la costruzione di una cappella nella nuova chiesa, dedicata alla Vergine Maria.
E’ perfettamente consapevole che quei buoni a nulla del suo paese non riusciranno a costruire la
chiesa prima della sua morte, e teme dunque che il suo progetto resti irrealizzato.
Prende allora carta e penna e scrive alla Curia di Milano una specie di lettera testamento che è
un riepilogo della sua vita pubblica, una protesta di innocenza e un’anticipazione della sua vita
eterna.
Il pubblico e il privato concentrati in poche righe:
Già alquanti anni sono fù fatta la separatione della Chiesa, et luogo chiamato di santo Andrea dalla
Parochiale di Cocho, et fu ordinato che il Curato di S.Andrea pagasse 50. lire l’anno al Curato
di Cocho in aita sua, et che gli huomini di santo Andrea fossero obligati à loro spese far
celebrare alcuni annuali per l’anima della felice memoria di Monsignor Nicolò Soresina, et il loro
Curato fosse obligato celebrare alcune messe per l’istesso fine, acciò col reddito assegnato
dal detto Monsignor Soresina si potessero pagare le 50. lire al Curato di Cocho, come si lege
dal Jnstrumento della detta separatione, quale s’esebirà, ma niente si manda in essecutione, il che
cede in danno dell’anima del Testatore.

Ma niente si manda in essecutione, nemmeno la fabbrica della nuova chiesa, appena agli inizi,
di cui si è tanto parlato (e chi dovrebbe sborsare i soldi per questa meritevole causa?).
Di più s’è dato principio à refabricare la
detta chiesa di S.Andrea, ch’era vecchia, et senza li debiti ornamenti, ma non si ua più
auanti, il che risulta in dishonore di quel Popolo, et che più importa, in pregiudizio
dell’honore di Dio; desiderando il deuotissimo servitore di V.S.M.Jll.e, et R.ma Gio:Battista
Soresina herede del detto Monsignor Soresina, ch’è senza figli et infermo, di farui fabricare
una capella in honore della santissima Vergine, e dotarla per farui celebrare alcune messe
in perpetuo, e non può essequire tale sua buona intentione se prima non si dà opera alla detta
fabrica della Chiesa, conforme al dissegno, ne spera il supplicante, che doppo la morte sua
sia per effettuarsi l’intentione sua, ancorche l’ordinasse per testamento per degni rispetti.

Ma niente paura! Il Giambattista ha pensato a tutto, nella sua infinita saggezza e previdenza.
(perciò il suppplicante per aiuto dell’anima del fratello morto, et di quel Popolo, et per la propria
salute ha pensato di prouedere al tutto). Ecco un modesto suggerimento di come si possa fare ad
uscire dall’impasse: dopo la carota, il bastone; bisogna usare i metodi duri per costringere i
parrocchiani inadempienti. Con le belle maniere si ottiene tutto.
La sorte della parrocchia coincide ormai con la sorte della sua anima; se non si costruisce la chiesa,
non si può nemmeno costruire la cappella e nemmeno dire quelle messe, di cui sente di avere un
assoluto bisogno nell’al di là; ma senza nuova chiesa non c’è nemmeno la parrocchia, e dunque la
parrocchia dipende direttamente dalla salvezza dell’anima sua e del fratello.
Con questo complicato sillogismo il gentiluomo
riccorre da V(ostra) S(ignoria) M(olto) Jllustre, et Reverendissima
Supplicandola humilmente, che si degni deputare il signor Preuosto di Besozzo, ouero il signor Theologo d’esso luogo,
che si transferisca in detto luogo di santo Andrea, et faccia chiamare il Curato, et gl’huomini et intendi ciò, che sanno
dire in contrario di quanto dice il supplicante, e prouedi all’indemnità dell’anima del Testatore, et à quanto fa bisogno
per quella Chiesa, et al bene publico di quello luogo. Jl che spera &
Jnoltre dia ordinatione che si fabrichi la casa per habitatione del Curato, acciò non sia constretto partirsi,come
piu uolte per tal causa hà detto di fare, et statuisca qualche competente termine à
detti huomini à compiere il tutto, e passato quello sospendi quella Chiesa dalli diuini
officij, e metti quelle pene, e censure, che sarano espedienti &
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Si deve fare un’ennesima assemblea presieduta dal Prevosto o dal teologo di Besozzo, nella
quale gli uomini di S. Andrea si accordano “democraticamente” col curato ad eseguire le richieste
del Soresina, compresa la costruzione della casa parrocchiale, visto che il furioso Gabrino di
Traffiume ha già minacciato più volte di andarsene.
Si deve poi assolutamente fissare un termine, dopo il quale, scatteranno le severe sanzioni del caso;
solo in questo modo si può sbloccare la situazione. Non volete costruire la chiesa? Bene, noi vi
togliamo anche quella che avete.
Il 30 dicembre 1615, guarda caso, S. Andrea è visitata dal teologo di Besozzo (il Prevosto era
nei guai fino al collo), che annota in latino quasi le stesse cose che abbiamo da poco letto:
Jn ecclesia S.Andreae.
Negligunt homines ecclsiam parochialem reparare, et instaurare, domum it. parochialem
quo circa cogendi erunt poenis, et censuris
et ni satisfaciant decretis visitationis anni
1608 remouendus erit Parochus do=
nec &
[Nella chiesa di S. Andrea
trascurano gli uomini di riparare la chiesa parrocchiale
e di costruire la casa parrocchiale,
motivo per cui dovranno essere costretti con pene e censure
e se non soddisfano i decreti della visita dell’anno
1608 bisognerà rimuovere il Parroco finché &]
A questa lamentela ne fa eco una seconda del Prevosto Masnaghi in data 8 gennaio 1620 (ASDMi,
Sez. Legati, Pieve di Besozzo /Brebbia, Fasc. Y3935):

Renuunt incolae huius loci aedificare domum
parochialem, minus et’ reparare eccl’am
quae ruinam minat. et caret necessarijs. illis praefixus fuit terminus sex men=
sium post multos alios elapsos,
quibus non paruerunt, hoc ult.
elapso interdicendus erit usus
diuinor., et Parochus alio mittendus
in poenam tantae contumaciae ac
contumaciae est n. populus durae
ceruicis
[Si rifiutano gli abitanti di questo paese di costruire la casa
parrocchiale e anche di riparare la chiesa
che minaccia rovina e manca del necessario.
Fu loro prefisso il termine di sei mesi,
Dopo molti che sono passati,
ai quali non ottemperarono,
trascorso questo ultimo termine,
si dovrà porre l’interdetto
e mandare altrove il parroco
in punizione di così grande contumacia
e di contumacia è ? questo popolo di dura cervice.]
E don Camillo?
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In una sua supplica all’arcivescovo del 1620, conservata nella sezione Legati dell’Archivio
arcivescovile (Fasc. Y3935, n.465), possiamo leggere il seguito della sua tormentata vicenda, facendo
naturalmente la tara del suo consueto stile barocco e lacrimevole. Doveva convincere il suo
superiore 1) che era vittima di una catena di soprusi e di ingiustizie; 2) che stava morendo di fame,
se i parrocchiani non gli consegnavano i soldi pattuiti.
Nel 1613 don Camillo, in seguito alle sue insistenti lamentele, fu trasferito come vicecurato a
Cortenuova in Valsassina; e l’anno successivo, accettando un compromesso del Vicario di Besozzo
e del Dottor Tranquillo Castelbesozzo, ritornò a S. Andrea, con l’intenzione di incassare tutti gli
arretrati, stabiliti in un arbitrato che dichiarava colpevoli i parrocchiani.
Gli otto punti dell’accordo sono elencati nel memoriale con una cura maniacale, degna certamente
di un esperto ragioniere. Non li elenchiamo perché sono le solite 400 lire, le 52 e mezza per il
curato di Cocquio, e altre primizie e interessi, per spese pregresse.
Passano due anni, ma i parrocchiani non pagano altro che una parte delle 400 lire, con un contributo
corrispondente di grano e di vino.
Nel 1615 il supplicante che sta “morendo di fame”, ricorre all’arcivescovo, che, a suo dire, viene
abbindolato dalle menzogne degli influenti parrocchiani, e passa la patata Bollente al canonico
Ludovico Besozzi. Anche il Besozzi gli dà ragione, senza per altro riuscire a sbloccare la situazione,
nemmeno quando, nel 1619, si arriva a forfettizzare il debito in 600 lire, più le 400 dell’anno in
corso in tre rate.
La supplica, che fino a questo punto ha fatto leva su motivazioni tecnico giuridiche,
assume una tonalità fortemente patetica.
Hora é pur vero Jllustrissimo et Reverendissino signore che dalle sudette cose in fatto uerissime
più che chiaro si scorge ch’al supplicante benche in tante miserie si sia sempre
portato honoratamente, detti huomini soi parochiani hanno sempre negato
il giustamente douutoli, et che crudeltà grandissima é stata, anco gl’hanno
negato il uiuere stesso, sendo stato necessitato per uiuere é sostenere si duro,
e longo litigio consumar quanto di proprio haueua, et ridurre ad esser mendico
il frattello et sua casa, cosa notorijssima, et grauar la persona propria di
molti debiti, quali non sà quando potrà mai estinguere.

Anche per i luoghi di culto i parrocchiani hanno disprezzato e vilipeso tutti gli ordini gerarchici, al
punto che la loro chiesa più tosto anco di presente pare una speloncha de ladri, che Chiesa
parochiale della diocesi di Milano cosa notoria.
La perorazione finale contiene accenni oscuri, che potrebbero semplicemente essere un
espediente retorico, ma che comunque bene descrivono il profondo conflitto fra il curato e i
parrocchiani:
Supplicandola restar seruita per le uiscere di Nostro Signor di prouedere in tal
modo ch’il pouero supplicante sia senza più litigio di subbito sodisfato da detti
soi Parochiani d’ogni suo giusto hauere et credito, et insieme per sussidio
et sicurezza d’esso supplicante anco minacciato nella uita da alcuni d’essi huomini
prouederli d’altro decente beneficio, col qual possa vna volta proueder é
remediar à tanti soi debiti et anco all’obligo in che si troua per l’esterminio
di suo fratello, et sua casa, et uiuere vna volta con quella quiete conuiene
al suo stato di sacerdote.

Con o senza il permesso ad un certo punto il Gabrino fece le valige e se ne andò in un posto più
“ospitale”.
Forse prese l’occasione che nel 1633 la chiesa di S. Andrea fu colpita da interdetto per tre anni per
via di un fatto di sangue consumato fra le sue mura, per rifugiarsi nientemeno che all’Ospedale
Maggiore di Milano. Qui risiedeva già da due anni quando, nel 1635, il prevosto di Besozzo
Masnaghi ne dava notizia con una lettera (ASDMi, Sez. Visite pastorali, Pieve di Besozzo/Brebbia, V6 q4)
all’Arcivescovo di Milano: se i suoi parrocchiani non lo volevano pagare, poteva ricorrere alle vie
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legali e costringerli al pagamento; ma non restare assente tutto quel tempo. Anche perché, con
quella scusa godeva di due benefici senza servire nessuna parrocchia.
Ma il Gabrino a S. Andrea non volle più tornare.
Chi gli aveva dato la patente di parroco, se da tre anni era assente?
Così all’incirca si esprimeva il prevosto di Besozzo l’anno successivo:
fù ordinato, credo à questo titolo, mà non lo sò di certo per esser’ egli absente 3 anni sono dalla Cura
Fu dunque il successore Giuseppe Campanigo, che mise in salvo alla meglio le suppellettili della
chiesa, che i soldati francesi di Tornavento non erano riusciti a rubare nel luglio di quel 1636.
Il giudizio che ci resta di lui suona un po’ come una bocciatura:
Jl V.P.Camillo Gabrino Curato di S.Andrea d’anni
55. l’entrata sarà di J 400. anime di communione 180. il sacerdote è incostante, littigioso
troppo tenace, et amatore del suo parere.

Ma che la colpa non fosse tutta di don Camillo, lo dimostra il fatto che anche in seguito la
parrocchia di S. Andrea fu sul punto di essere cancellata dalla curia.
Indovinate per quali motivi.
Non saltavano fuori le famose 400 lire.
E’ il segretario del cardinale Pozzobonelli che nel 1748 ci fa la cronistoria a partire dal fatidico
1606 (V 40): dopo la morte del parroco Taegi nel 1733, il cardinale Odescalchi aveva seriamente
pensato e minacciato di sopprimere la giovane parrocchia. Cosa che certamente sarebbe accaduta se
vari uomini del luogo non si fossero gettati ai piedi di Sua Eminenza a implorare un nuovo parroco,
con una ennesima supplica scritta. Dopo sei mesi furono accontentati, con il preciso impegno da
parte di tutta la comunità di versare, al posto delle mitiche 400 lire, al nuovo parroco una
equivalente quantità di vino e di frumento.
Tutti sono d’accordo su tutto, ma quindici anni dopo l’impegno di spesa non è ancora onorato in
modo equo dai singoli parrocchiani (Vedi più avanti, La visita del cardinale..).

4.5 Carnisio da luogo a parrocchia: storie di antichi dissapori
La nascita della parrocchia di Santa Maria di Carnisio, dopo un parto lungo e doloroso, si compì
nel 1649, con decreto dell’8 giugno del cardinale Monti, con cui erexit creavit et constituit la
coadiutoria curata di Carnisio in parrocchia, con proprio territorio separato dalla parrocchia di
Cocquio (in secundam portionem curatam loci Cochi) (v. Liber Chronicus, nella sezione scritta dal sac. Gasparoli) .
Il luogo è quello di Cocquio, ma al suo interno si distinguono due porzioni autonome con relative
cure.
Come si sarà compreso, la costituzione di una parrocchia è soprattutto un evento di carattere
giuridico, e ne sa qualcosa il prode archivista che si è snocciolato pagine e pagine di formule rituali,
ma presenta al suo esterno tutta una serie di circostanze socio ambientali assai interessanti.
Il pubblico degli amanti di cose locali ha potuto leggere negli anni passati, sulle pagine della
Rivista della Società Storica Varesina (1983, pp. 250 - 252), Le richieste degli abitanti di Carnisio per
l’elevazione della loro chiesa a sede di parrocchia, scritte nel 1642 dal coadiutore Bartolomeo
Cabiolo (la trascrizione di Leopoldo Giampaolo non cita la fonte, ma ACM, V6 q1) .
Veramente, il titolo originale sarebbe Mottivi All’Eminentissimo et R.mo Sig.r Cardinale
Arcivescovo è Patrone Proposti da P. Bartolomeo Cabiolo Coadiutore Curato di Carnisio Pieve
Besozzo.
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La precisazione mi sembra opportuna visto che il Giampaolo ha scelto un titolo ad effetto, in cui
sembrerebbe che una simile iniziativa sia frutto di una petizione popolare, mentre, come si può
notare, la richiesta è concepita e stilata dal Cabiolo, che diventerà in seguito il primo parroco di
Carnisio.
Certamente però, ormai ( nel Seicento inoltrato) gli argomenti più consistenti da presentare alle
Eminenze Loro riguardano piuttosto le anime che i fitti e i legati, perché i tempi non sono più quelli
del mitico Giacomo Besozzi.
La chiedono un po’ tutti la parrocchia e cercano di dimostrare che non se ne può fare a meno e
anche che esistono tutte le risorse economiche per mantenerla.
La chiesa madre è troppo distante; vecchi e bambini devono attraversare fiumi in piena; a Natale
non si può sentir messa; i moribondi spirano prima di ricevere gli oli santi; e così via. Sono motivi
che troviamo in tante suppliche, come quella degli huomini tutti del Comune de olginasia, anche
loro desiderosi di essere staccati dalla cura di Cocquio (V27 q16) (riportiamo il documento tale e
quale).
Essi tal uolta son’statti grauati d’andar’alla Chiesia di
a
o
Cocho, a far’ la lor’ confessarsi et Comunicarsi, et cio ueden.
esser di grande Jncomodità, et periculo di molte persone
sono
d’esso co^ne, si perch’ erano astretti alontanarsi
dalle lor’case, et andar alla detta chiesia di
cocho, alquanto lontana dalla Terra loro, si perchè
o
douendo andar’alla detta chiesia e, necess.
con non puoco periculo della uitta, passar un’ fiume
alto, et corrente, nel qual puono facilmente
cascare i putti di poca età, uecchi et decrepiti,
donne, et jnfermi, et quelle persone che patiscono
qualche jnfirmità, et quelli ancora, che hanno
poca uista gli uedano poco, si anche perche
molte uolte occorreno casi, per i quali le persone
restano talmente opresse dalle jnfirmita,
o
et acidenti, che douen. correr’ si lontano dal
curato, et ritornar’al jnfermo, molte uolte
puono, detti jnfermi passar’ da questa uitta senza
soccorso, adiuto, et rimedio delle cose spirituali,
et ordini di santa chiesia
La terribile piena del Bardello!
Ma a Milano non ne sanno niente di queste cose.
A giudicare dagli errori e correzioni, che ho trascritto nella citazione, non era un gran letterato,
l’estensore della supplica, a nome del Comune, forse lo stesso cappellano che non vedeva l’ora di
entrare di ruolo dopo tanti anni di precariato a Besozzo e Olginasio.
Per jl che detto comune ricorre da
ha preso partito de ricorrere da V.S. Jllustrissima, Humilmente
o
o
Supplicandola resti seruita ordinar’, che quel R. Cap. che offitia al
celebra alle feste la chiesia di san’ Britio dil
detto comune, possa, et debba hauer’ quei redditi, douuti
alla detta chiesia, in una con quellemercede et honoranze
et mercedi che detti homini sogliono ogni anno dar’
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al detto cappellano, atteso che jl Cappellano non ha per altra uia
altro obligo, et graueza, che di Celebrar’ quatro messe
a
la settimana alla Capp. sua di san’giouani, Construita
o
nella Chiesia parrochiale di Bes. , et che jn
giorni non feriati, et che nella chiesia del detto
co’ne non si celebrano le messe, se non in giorni feriati
e
et atteso ancora, che detti homini, a, sua cognit.
o
comprendano esser jl detto Capp. esser asaij sufficiente
a
e
et che di sua reuer. restano bene, et diligent. seruiti,
et caso che non sia jn piacer’ di V.S.Jllustrissima conceder
a detti huomini questa gratia, almeno si degni esser seruita
ordinar’ che detti homini habiano de esser’ sottoposti
o
che jl R. Curato di Bardello habia sia tenuto,
et obligato hauer’ esso la Cura degli huomini
ti
supp. con quei redditi, che alla chiesia loro sono douuti,
ouero ordinar’ quel tanto, che piu piace a, V.S. Jllustrissima
dalla quale sperano hauer ottima prouisione senza
alchun periculo dela uitta loro, et con quel manco
or
jncomodo che sia possibile, con che pregano jl S. la
conserui in sua bona gratia.
Ad ogni buon conto, meglio Bardello di Cocquio.
La supplica del Cabiolo, del 23 gennaio 1642, che pure contiene le ragioni di convenienza
sopra evidenziate, rappresenta un documento di altro spirito e di altro livello: don Bartolomeo non
è un gran letterato, ma la penna la sa tenere bene in mano, e anche il calamaio, essendo un esperto
notaio ecclesiastico. Egli dichiara addirittura che la sua supplica è ispirata da nostro Signore, e
certamente non poteva tollerare la prepotenza del curato di Cocquio che aveva disatteso le
ordinazioni del 1641 del Vicario monsignor Casati.
La situazione che ne emerge viene analizzata come l’esito di un processo durato secoli,
incominciato con la fondazione della cappella di Carnisio e da terminare con la parrocchia prossima
ventura. Si ricostruisce perciò il passato in vista di un progetto da realizzare.
Le tappe della storia della chiesa di Carnisio portano inevitabilmente alla sua futura figura
parrocchiale.
In questo senso Bartolomeo Cabiolo deve essere considerato il primo storico del paese.
L’anno 1262. - Da un frate leone dell’ordine de minori conventuali di
prima pietra fù istituita la Capella ò Chiesa di Carnisio con titolo
dell’Assontione della Beatissima Vergine.
L’anno 1272. - Fù dotata questa Chiesa col titolo di donazione di casa,
possessioni, decima con sue ragioni, et il reddito di detto beneficio sara de
I. 400 in circa con obligatione perpetua al sacerdote residente di celebrare
due messe la settimana in detta Chiesa, et con carico di pagare
annualmente una lipra di cera nuova alla mensa Archiepiscopale, la quale
si sodisfa di presente.
Il frate leone è l’arcivescovo da Perego, di cui si è detto, che morì nel 1257, e che dunque istituì
la Cappella prima di tale data (il 1240 secondo il Chronicus); ad essa furono donati (nel 1269 e nel
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1272 dai figli di Giacomo Besozzi, secondo l’atto di Ottone Visconti) quei beni che le consentirono
di funzionare senza bisogno di nessuno, fatto salvo il rispetto dovuto all’arcivescovo milanese (o
alla chiesa di S. Pietro in Brebbia) con una libbra annuale di cera.
La cappellania è una iniziativa privata (cappellania simplex sine cura), senza obblighi alcuni nei
confronti delle anime del luogo, anche se le due messe settimanali sono in suffragio di tutti i fedeli.
Per più di tre secoli tutto ha funzionato, senza che le autorità milanesi se ne preoccupassero.
Si preoccupavano invece i vari cappellani che sguinzagliavano i loro notai fino ad Azzio ed Orino
per costringere i massari a versare fitti e livelli; ma la cosa riguardava la famiglia Besozzi e i rettori
da questa nominati, sulla base del giuspatronato di cui godevano.
Poi ad un certo punto, a partire dalla prima visita di Gian Battista Castano del 1567, la gerarchia
milanese incomincia ad interessarsene al di là del dovuto, o meglio dell’usato, fino al punto in cui il
santo Borromeo nel 1578 pensa e mette in atto un progetto di trasformazione, con il quale erige la
Cappellam Assuntionis B. V. Mariae in coadiutorialem Parroci loci de Coccho (V23 q16), e questo per
meglio provvedere ai bisogni spirituali animarum Carnisii, Cerri, Caldanae et aliorm pagorum
circumvicinorum (trascriviamo la gustosa annotazione bilingue di don Gasparoli).
Così anche scrive il Cabiolo, aggiungendo che Carnisio, Caldana e Cerro, lontane parte un milio, et
parte uno e mezzo, et molto difficili per andare alla detta parrocchiale, in tutto erano sinall’hora
un popolo numeroso, siche difficilmente il Reverendo Curato di Cocho puoteria attendere et alla
terra di Cocho et alle suddette tre terre con altri circonvicini.
Ma già qualche anno prima, nelle ordinazioni successive alla visita del 1574 il Borromeo aveva
le idee chiarissime (V27 q3).
Jl Vicario Generale proceda alla priuatione di questa capella
contro prete Gio: Antonio Besozzo Curato di Carauate
diocesi di Como et possessore di questa Capella senza titolo
ma con la semplice elettione de alcuni pretensi patroni
quali non mostrano alcun fondamento legittimo de jus
patronat.
Seguita che sara la detta priuatione essequiremo questa capella
in coaiutrice(?) al curato di Cocco nella cura d’anime
et massime delle anime di Carnisio, al Cerro, Caldana
et parti circonstanti alle quali esso Capellano con
la licenza quale gli darà jl curato di Cocho ministrara
gli sacramenti secondo i bisogni saluo che tutti nel
tempo della pasqua hauerano d’andar a comunicarsi
nella chiesa parrochiale di coco Et percio
jl Capellano pro tempore ressedara sempre nella
casa di questa capella annessa alla chiesa et sia
proueduto sempre per essami aprobati dalli essaminatori
della Parrochiale
Jnteruenghi alli vespri nelli giorni di festa nella
chiesa di cocco
Essercisca in questa chiesa la Scuola della Dottrina cristiana
Et jl rettor di cocco dia ogn’anno al detto cappellano £ 50 jmperiali sintanto che
da noi li sia prouisto d’intrada sufficiente per il suo vitto
Si eliminavano così due anomalie in un sol colpo: una chiesa ambrosiana dipendente dalla
diocesi di Como e, inoltre, una nomina dei cappellani sottratta al diretto controllo della curia
milanese.
Il cappellano aveva il preciso obbligo di risiedere nella casa annessa alla cappella e non più a
Cocquio o dintorni. (A Carnisio non compaiono gentiluomini negli Stati d’anime, semplicemente
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per il fatto che sono ad abitare a Cocquio). Prima la chiesa di Carnisio apparteneva di fatto a quella
di Cocquio, poiché provenivano da Cocquio i giuspatroni a cui spettava la nomina del cappellano;
ora invece appartiene ancora a Cocquio in quanto sede del coadiutore del rettore di Cocquio: non
c’è chi non veda che la differenza non è una semplice formalità.
Noi riteniamo che questo decreto abbia una importanza per Carnisio anche maggiore della
successiva erezione a parrocchia, o che perlomeno ne costituisca il presupposto necessario.
Il provvedimento era stato preceduto da tutta una serie di ispezioni, che ebbero il merito di acquisire
dati precisi e orientare la decisione nella giusta direzione. Quelle che sembrano scelte improvvise e
autoritarie di San Carlo, sono in realtà l’esito ponderato di accurate indagini sul campo.
Il visitatore Castano, quando arrivò a quella casa della chiesetta di Carnisio nel 1567, vi aveva
trovato, non il cappellano Antonio de Tencali, ma il massaro Giacomo di Carnisio, che per le 35
pertiche che lavorava, pagava 4 staia di frumento, 2 di mistura, 8 di castagne, 6 lire imperiali e un
paio di polli a due altri preti, Antonio Besozzi di Intelo e Bernardino Besozzi, rettore di Bardello,
che erano i patroni della chiesa. Il Tencali riceveva invece per il suo servizio (due messe alla
settimana e due messe domenicali ogni tre settimane) quaranta lire imperiali che gli venivano
versate dai due compatroni.
Il povero Giacomo (per gli amici Jacometto di la giessa), sotto pena di scomunica, doveva, da
allora in poi, versare i prodotti della terra al prevosto di Brebbia e non ai patroni Antonio e
Bernardino.
Due anni dopo, nel 1569, il vicario Contorbia in quella casa stessa aveva trovato Matteo
Besozzi, padre del cappellano Antonio, assente in quel momento a Caravate, al quale aveva
intimato di far presentare il figlio entro tre giorni a Besozzo con tutti gli incartamenti della sua
nomina.
Matteo aveva anche delle importanti rivelazioni da fare.
Leggiamole in traduzione italiana.
Disse inoltre il detto Matteo, padre del detto cappellano, che i frutti
della detta cappella negli anni passati erano stati percepiti per metà
dal detto suo figlio o da lui a suo nome, e per l’altra metà
dal prete Bernardino Besozzi parroco di Bardello, in virtù
di una convenzione stabilita fra loro in occasione di una lite
e controversia sorta tra di loro nell’elezione
del detto cappellano, e disse tutto ciò durante l’interrogatorio
a lui personalmente fatto dal rev. sig. Vicario secondo la forma, e poiché
dalla suddetta affermazione del detto Matteo sorge il sospetto del
delitto di simonia, fu stabilito di fare una approfondita inchiesta su quel
fatto interrogando alcuni testimoni.
Non sappiamo come andò l’indagine, ma questo sicuramente era un motivo in più per la Curia
di controllare direttamente l’amministrazione della cappella.
Carlo Borromeo intese dunque accorparla alla parrocchiale di Cocquio, obbligando il cappellano a
risiedere a Carnisio e ad amministrare i sacramenti per la gente del luogo, con la sola eccezione
della Pasqua, nel qual tempo fussero tenuti a convenire alla Parochiale di Cocho per ricevere la
santissima communione.
Si fece in tal modo il primo passo verso la separazione delle parrocchie, anche se
apparentemente si affermavano e si ribadivano i tradizionali legami con la chiesa di Cocquio.
Questa moderazione sul versante propriamente pastorale è accompagnata, nel decreto del 1578, da
una sostanza giuridica che non è azzardato definire rivoluzionaria. E’ evidente infatti che la
decisione del Borromeo abolisce autoritariamente un istituto giuridico che aveva la veneranda età di
almeno trecento anni, da quando fu istituito dagli eredi Giacomo Besozzi il giuspatronato sulla
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chiesa dell’Assunta. Si ha l’impressione che stia tramontando un’epoca gloriosa sotto l’urgenza di
nuovi problemi e nuove mentalità.
Nella copia dello strumento di erezione della chiesa di Carnisio in coadiutoria di Cocquio, con la
cura delle anime di Carnisio, Cerro, Caldana e luoghi circostanti, del 1633 e autenticata all’Archivio
Arcivescovile, possiamo leggere entrambe le motivazioni, sia quella pastorale che quella giuridica;
ma la prima è quella pastorale. Già solo questo fatto ci dice che la logica che guida la politica
arcivescovile è all’insegna di una rapporto educativo con popolazioni “pagane”, che furono invece
sempre ignorate nei precedenti interventi della gerarchia ecclesiastica. Ciò che conta ora non è più
la gestione di un patrimonio immobiliare, ma una cura d’anime che subordina a sé le risorse
esistenti. Solo un santo, e per di più di alta nobiltà, poteva perseguire uno scopo così strano ed
ambizioso.
Il cardinale di santa Prassede ha visto con i suoi propri occhi la struttura abitativa del territorio,
che è l’eredità dell’insediamento insubrico (plures pagos, et vicos spartim diuersis in locis sitos),
rendendosi conto dell’impossibilità di accentrare rigidamente la cura, come certamente avrebbe
fatto, in una sola persona. Resta comunque salva l’unità parrocchiale.
Ha appreso inoltre che la Cappella di Carnisio è occupata indebitamente e senza alcun titolo
canonico dal presbitero Giovanni Antonio Besozzi, rettore della parrocchia di Caravate nella
Diocesi di Como.
La prima sua mossa fu il provvedimento di privazione della cappella ordinata contro il Besozzi
dal vicario foraneo. La seconda e decisiva fu la nomina di un nuovo cappellano, essendo la sede
vacante, questa volta sotto il diretto controllo dell’arcivescovo di Milano, e quindi tenuto ad
osservare tutte le disposizioni del decreto.
In realtà il rettore di Caravate aveva dei titoli, e poteva esibirli con quell’antico atto notarile da noi
già esaminato, ma il fatto è che quelle legittime garanzie erano ora ritenute insufficienti da
un’autorità con i poteri ordinari e straordinari, che si sostituiva con la sua effettiva forza ad una
precedente autorità, cancellata in modo rivoluzionario (auctoritate nostra ordinaria, nec non et
Apostolica tam per sacrum Concilium Triddentinum, quam per alias quascumque facultates
Apostolicas (nobis)concessa, uel competente).
Il diritto che nasce da un atto di forza.
Per la storia del paese ha un significato di grande rilievo la decisione di costringere il presbitero
alla residenza, e non tanto per le implicazioni morali e disciplinari che conseguono al divieto del
cumulo dei benefici, quanto per il fatto che nasce la figura prima sconosciuta del “prete di
campagna”, che insieme al maestro e al medico, diviene uno dei perni di tutta l’organizzazione
sociale. A volte è un uomo di famiglia facoltosa, certamente istruito in maniera incomparabilmente
superiore alle sue pecore, in qualche caso relegato per punizione in una cura remota, nella quale
peraltro si trova anche abbastanza bene. Dire la messa, i vespri e la dottrina, oltre che legittimare
nascite, morti e matrimoni, è solo una piccola parte di tutte le mansioni che si attendono da lui.
Nelle lunghissime giornate che deve passare in paese, deve comporre liti (o farne), scrivere lettere
per analfabeti, mettere insieme coppie di fidanzati, impedire manifestazioni danzanti, garantire la
clemenza del tempo, fare il sensale, fare esorcismi vari per indemoniati e parassiti,…
Devo qui fermarmi perché ne salterebbe fuori un capitolo intero.
Integrazione 4
Nella visita del 7 luglio 1581 Carlo Borromeo volle ingerirsi anche nelle questioni contabili della chiesa
dell’Assunzione, e particolarmente verificare le spese sostenute per la riparazione della chiesa, pagate da Cristoforo
Besozzi, che aveva riscossi i fitti e le entrate per l’anno 1569.
Cristoforo era un tipo “non tanto cattolico”, un nobile facoltoso discendente dagli antichi feudatari patroni della chiesa.
Aveva allora 55 anni e viveva sdegnosamente solo.
Il cardinale diede allora l’incarico di contattarlo a Gio. Pietro Besozzi, mentre visitava la chiesa di Carnisio, per
rendergli conto delle spese.
Non solo Cristoforo non si presentò all’arcivescovo, ma rispose altezzosamente più o meno: “Dite a questo
Borromeo (a questo parvenu!) che non ricordo” cioè’ “non sono affari suoi”!
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(domandato de ordine
dell’Jllustrissimo signor Cardinale acciò dasse conto de detti
frutti spesi in detta chiesa, à ricusato di uenire
dicendo che non raccordo
piu de detti conti ne entrate -----------)
Al che il Borromeo replica: “ah sì? ti faccio vedere io!” e lo convoca sotto pena di una multa enorme più scomunica
(sub scutorum Centum locis pijs arbitrio prefati Jllustrissimi Archiepiscopi applicantis, excommunicationis).
Questa volta la citazione è consegnata al messer Cristoforo da Pietro Antonio de Silvestri di Bardello, nunzio giurato
dell’arcivescovo, alle sette di sera, mentre il tremendo vecchio si aggira nei pressi della chiesa di Bardello.
Dalle carte d’archivio possiamo indovinare come va a finire la cosa; e crediamo che il nobile Cristoforo in quel
momento desiderasse, oltre che di non saper scrivere, anche di non saper leggere (V. V27 q25).
E’ certo che delle spese erano state fatte per sistemare la chiesa.
Era difficile del resto sfuggire alle inchieste del Borromeo e così Cristoforo fu costretto a consegnare un quadro
dettagliato delle spese e delle entrate, che oggi possiamo anche noi ispezionare, con tutto rispetto della sua memoria: a
noi interessa soprattutto conoscere i materiali e i costi dell’edilizia di quei tempi.

Carnisij/
Notta della spesa fatta da M.’ Christophoro Bes.o di
cocho alla Chiesa di Carnisio l’anno 1569
Jn prima Cara cinque di Calcina di pesi n.°.6.
Jt. cuppi migliaro uno ----------------------Jt. vn’ migliaro de precotte -----------------Jt. pianelle n.° 50. ---------------------------Jt. precotte n.° 200. -------------------------Jt. assi di popia n.° 33. # ------------------Jt. alli maestri per la fattura della cap.a V.14
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Jt. ciodi lire 3. de quaranta -----------------y
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Jt. ciodi lire 3. de canteri -------------------y
ss 13
Jt. per accomodar i ferri della Campana --y
ss 7 d
-------------------+ jo Christoforo besozzo ho fatto fare la sopra detta nota et signata
con il segno della croce di mia mano per non sapere scriuere.
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J 189. 1. 9
Note
abv. y = lira imperiale.
Questa nota spese e’ interessantissima per i dettagli dei materiali (mille piastrelle costavano 20 lire!!).
pesi 6: qui “peso” è il nome di un’unità di misura, del valore di 10 libbre grosse, ossia kg. 7,62; quindi 5 carri di
6 “pesi” l’uno fanno kg.228,6.
“precotte”potrebbero essere le piastrelle per il pavimento.
“pianelle” dovrebbero essere le piastrelle smaltate per la cima del campanile.
scudi 14: qui lo scudo vale L.6, mentre ufficialmente valeva L.5 e 3/5.
ecc. - d’ottanta, de quaranta, de canteri: prob. indicano tipi diversi di chiodi: “lire 3” sta probabilmente per
“libbre” di peso (1 libbra=kg.0,327).
Notta di quello ha riceuto il ss.° M.’ Christophoro per far’
accomodare la Chiesa di Carnisio
Jn prima Mistura moggia noue et stara 5. et Cuppi 7.
Jt. panico moggia tre et stara 3.
Jt. castagne stara 7. et Cuppi .14.
Jt. uino brente n.° 10
Jt. per li arbori del cioso scudi n.° 2.
Jt. receuto dal massaro in dinari -----------------------------------------------------------------La mistara fù uenduta y 10 ss 10 al moggio che
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inportaria in somma ---------------------Jl panico à y 4. al moggio et ss 16. inporta
Le castagne a ss 20. al staro inportano -----Jl vino a y 25. al carro inporta ---------------

y 96 ss
y 16 ss
y
7 ss
y 43 ss
--------------J 186 ss 5
-------------
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Note
coppi: 1 staio=20 coppi, ossia 1 coppo=0,9 litri circa, che e’ verosimile come contenuto di un “coppo” cioè
tegola tonda.
dal ricavo del vino si deduce che la quantità era 1+3/4 carri, cioe’ 1 carro valeva 5,7 brente. Si ha per il vino un
prezzo di 1 soldo e 2 denari al litro.

Bartolomeo Cabiolo (ritorniamo alla supplica del 1600) ci dà anche un quadro realistico della
condizione in cui si trovavano gli immobili, confermato alla lettera dalle coeve relazioni dei
visitatori:
Inoltre vedendo all’hora il suddetto (Carlo Borromeo) che la chiesa di Carnisio era
indecente, et incapace, con una sola et picciola campana sprovista quasi di ogni
necessaria supeletile aggionse nella detta erretione che il detto Coadiutore Curato
convenisse lui ancora con quei popoli a Cocho nelli giorni festivi per attendere in aiuto
alla Dottrina cristiana, et al vespero, aggravando pero in detta erretione il Reverendo
Curato di Cocho à sumministrare ogn’anno al detto Coadiutore di Carnisio per tale
solevamento I. 50 donce (le 50 lire imperiali).
Come fosse possibile tutte le domeniche portare la gente sopra le Coste a sentire la dottrina e i
vespri a Cocquio, e soprattutto pacificamente, insieme alla gente di Cocquio, non è problema che
sfiorava nemmeno lontanamente la gerarchia milanese.
Ma alla prova dei fatti dovette fare precipitosamente marcia indietro, poiché già nel 1607 il
cardinal Federico esonerava il coadiutore e i popoli di Carnisio di andare a Cocquio nei giorni
festivi per la messa, vespri, dottrina e preghiere della sera, che si potevano comodamente svolgere
nella chiesa del luogo, lasciando però l’obbligo di recarsi solo in alcune solennità tra l’anno per
aiutare à cantare la messa.
E’ interessante notare come la Cura di Carnisio comprenda vari popoli, considerati distinti fra loro;
sono le autonome comunità di Caldana e Cerro, oltre che Carnisio, che pur considerandosi diverse
fra loro, sono in questo momento affratellate dalla comune avversione per il rettore di Cocquio;
sono gli irriducibili ad ogni tipo di soggezione.
A quella data la chiesa di Carnisio era già stata riparata, aveva una torre con due campane, e tutto
l’occorrente per dignitose celebrazioni. Don Bartolomeo non tralascia di sottolinearlo.
Poi la guerra incominciò a farsi aperta, quando il curato di Cocquio non pagava al Coadiutore le
50 lire, adducendo la scusa che non partecipava alle funzioni festive della domenica:
L’anno 1610. - Cominciarono essere liti et controversie tra li signori di
Cocho et Carnisio et ancora tra popoli, perché detto Curato di Cocho
cominciò a negare le dette I. 50 ad detto Coadiutore perché non convenisse
à Cocho nelli giorni festivi.
Sono liti e controversie che interessano tutta la società paesana, dai signori ai vicini, ma forse
questa nota dimentica che le controversie incominciarono assai prima, e precisamente in seguito alle
ordinazioni del Visitatore Tarugi del 1578.
Le chiese dovevano infatti avere davanti all’altare una cancellata, per distinguere il presbiterio dai
banchi delle navate. Era una spesa in più che nessuno voleva fare, e che avrebbe preferito scaricare
su qualcun altro.
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Se fossero riusciti a farla franca, gli uomini di Cocquio avrebbero chiesto il contributo a quelli di
Carnisio, che dovevano a loro volta costruire i cancelli interamente a loro spese, con la ragione che
appartenevano alla loro parrocchia.
Probabilmente non sapevano ancora con chi avevano a che fare, perché gli altri si sollevarono e
presentarono una vibrata protesta in Curia a Monsignor Pezzano (V27 q22).
~ Molto Jllustrissimo, et Reverendo Signore ~
Jn la Visita l’anni passati fatta, per il Reverendo signor Terrugio della Chiesa parrochiale
di santa Maria della purifficatione situata nel luogo di Cocho pieue di Besozzo
et anchora della Chiesa di santa Maria situata nel luogo di Carnisio della
sudetta parrochia di santa Maria di Cocho; fù ordinato per il sudetto Signor
Terrugio si douesse fare in dette Chiese, si de Carnisio, come di Cocho, le
canzelle secondo l’ordine datto da .S.S.Jllustrissima; e perche li homini dil detto luogo
di Carnisio, et iui uicini sono instati dali homini di Cocho per essere
loro homini di Carnisio, et vicini sottoposti alla detta Cura di Cocho ad aggiutare à fare fare le dette canzelle nella detta Chiesa di Cocho, et perche
li detti homini di Cocho non uolino anchora loro aggiuttare à fare fare
le dette canzelle nella detta Chiesa di Carnisio; Jl ché é contra ogni raggione
et honestà né é, anchorà in alchuno modo di dire ne tollerare, che li detti
homini di Carnisio, quali sono uno niente à rispetto de quelli di Cocho, si al
numero delle persone, quanto anchora allé loro facoltà, siano astretti
ad aggiuttare quelli di Cocho, et che quelli di Cocho non habbino ad aggiutare
quelli di Carnisio, et perche si crede, che questo non sia mente di V.S.
Jllustrissima fonte d’ogni giustitia, et equità, per questo questi poueri homini
di Carnisio hano ricorso da S.S. Jllustrissima humilmente --Supplichiamo la S.S. Jllustrissima et molto Reverendissima si degni essere seruita di
non aggrauare
detti poueri homini di Carnisio, et soi vicini, à fare fare le dette canzelle
nella detta Chiesa di Carnisio, et nella detta Chiesa di Cocho, Mà solo siano
astreti à fare fare le dette canzelle nel detto luogo di Carnisio; Jl che
per essere petitione honesta, et giuridica; si spera ottenere.,
E’ chiaro che nella foga della petizione è stata un po’ calcata la mano, anche se sono evidenti i
motivi di ragione e di onestà; ma suona male che gli homini di Carnisio, [quali] sono uno niente à
rispetto de quelli di Cocho, si al numero delle persone, quanto anchora allé loro facoltà, detto da
gente che riferisce dei luoghi comuni poco credibili (a Cocquio ci sono i signorotti, a Carnisio i
poveri contadini). O perlomeno, quanto al numero, è vero il contrario, secondo il memoriale del
Cabiolo, nel quale le anime di Carnisio e vicini sono 300 e 250 a Cocquio.
Il fatto è che si è ormai innestata una spirale di ripicche e ritorsioni destinata ad accentuarsi nel
tempo.
La cosa peggiore è costringere a convivere due comunità che non si possono sopportare fra loro,
anche se i numeri, le opportunità e i motivi di principio sono pienamente condivisibili.
Il decreto del 1578 aveva eliminato alcune anomalie, ma ne introduceva di altra natura, e con
queste ben presto si sarebbe dovuto fare i conti.
Ne abbiamo un’eco in una lettera del parroco di Cocquio Alessandro Pocobelli, in data dicembre
1605 (V23 q15), scritta solo tre mesi dopo la morte del famoso rettore Aloisio Besozzi, e recante
l’indirizzo Al Molto Jll.re, et R.mo sig.r mio oss.mo Jl sig.r vicario Generale di Milano, subbito di
gratia. Questa missiva, vergata con calligrafia minutissima, ha il peso di un macigno, una specie di
contraltare degli interessi periferici nei confronti di poco sagge disposizioni arcivescovili, che
aggregavano a Cocquio varie comunità sulle spalle di un solo prete: mi trouo solo al gouerno di piu
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de seicento anime di comunione, [protestava il Pocobelli] et sono piu de sei mesi et mezo che il
coadiutore di carnisio è absente senza alcuna legitima causa di modo che tutta la fatica è mia.
La lettera prosegue con tutto l’elenco di ordinazioni e legati disattesi, per chiudere con una supplica
al Vicario che sij seruita far prouisione quanto prima d’vn’coadiutore per carnisio poiche queste
anime patiscono molti dissaggi per questa causa, perche sono quattro terre cioe carnisio, caldana,
cerro et triuisago, quel terre sono discoste piu d’vn’milio dalla parochiale di cocho et per questo si
patiscono moltissimi incomodi non tanto per il corpo quanto per l’anima, et questo senza propria
colpa, et non essendo questa mia per altro.
Non si capisce se il Coadiutore sia assente da Carnisio, oppure non intervenga alle funzioni di
Cocquio, oppure se il posto sia vacante da sei mesi, però con l’identica conseguenza di aggravare
oltre misura gli impegni del curato di Cocquio e di creare disagi per le popolazioni della
coadiutoria.
In queste ragioni si intuisce anche la giustificazione per il mancato pagamento delle 50 lire che
dovevano essere versate al coadiutore latitante di Carnisio.
La cappellania dell’Assunta con l’obbligo della residenza in loco e dell’assistenza alla chiesa di
Cocquio non era più un posto appetibile per nessuno dei tradizionali aspiranti; e d’altra parte il
decreto del 1578 era largamente disatteso dalla forza di antiche consuetudini.
Lo scossone rivoluzionario lasciava la via obbligata di successivi assestamenti per mettere
d’accordo le ragioni di principio con quelle di fatto. La rivalità, già presente fra Cocquio e Carnisio
in precedenza, ora si acutizzava a causa dei più frequenti contatti fra presbiteri e comunità: il
decreto di San Carlo voleva l’unità delle due chiese e nello stesso tempo accentuava l’autonomia di
una di esse, innescando perciò un lunghissimo contenzioso, che avrebbe portato alla separazione.
Il memoriale di Bartolomeo Cabiolo dal 1610 in poi è un monotono elenco di liti e controversie.
Nel 1610 il Pezzano diede ragione al Coadiutore di Carnisio, il quale poteva restare la festa ad
officiare nella sua chiesa e incassare anche le famose 50 lire.
Con le ordinazioni del gennaio 1609 il Pezzano realizzava un capolavoro di mediazione fra le parti
dopo circa trent’anni di liti, che sfociarono di lì ad altri trent’anni nella erezione della parrocchia.
Gran parte del testo di queste ordinazioni (conservato anche nell’Archivio plebano di Besozzo) è
dedicata a dirimere la controversia sorta il Coadiutore e gli uomini di Carnisio Caldana Cerro da
una parte, e il parroco e gli uomini di Cocquio dall’altra. Quando si discute di oneri oltre che di
onori i preti sono immediatamente affiancati dalla popolazione.
L’urgenza di questa lite fa passare in secondo piano alcune interessanti notazioni sulle condizioni
della chiesa e della casa della chiesa di Carnisio, soprattutto quelle che riguardano gli usi funebri:
Sepulchra redigantur ad praescriptam formam,
impensis eorum, quibus in illis ius competit.
Cerae funeralium, quotiescumque in dictis sepul=
chris aliqua sepeliuntur cadauera, diuidantur
inter Parochum, et Coadiutorem.
[Si riconducano i sepolcri (in chiesa) alla forma prescritta
a spese di coloro ai quali compete il diritto in quelli.
Le cere dei funerali, tutte le volte che si seppelliscano dei cadaveri
in detti sepolcri, si dividano fra il parroco e il coadiutore.]
Come si vede, non mancava anche in questo campo la materia del contendere.
Ma veniamo alla madre di tutte le liti, riguardante le spese di riparazione della chiesa e della
casa parrocchiale di Cocquio. La mediazione è obbligata: gli uomini di Carnisio sono tenuti alle
sole spese che riguardano la manutenzione ed il culto del SS. Sacramento e sono esentati dalle altre,
essendo già impegnati a riparare la loro chiesa e la casa del coadiutore.
Si dovevano anche appianare due questioni strettamente connesse, tutta la disciplina riguardante
le impossibili funzioni religiose comuni alle due comunità e la destinazione delle risorse
parrocchiali. Il tutto in chiara deroga alle disposizioni del Beato Carlo: un conto è la ragion pura, un
conto la ragion pratica.
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Decade, insomma, l’obbligo del cappellano di Carnisio di prestare il suo servizio domenicale
(messa, vespero e dottrina) alla chiesa madre di Cocquio, dato che la sua presenza è necessaria alla
sua chiesa. In relazione a ciò, l’ordinazione propone un elenco di motivazioni a in cominciare dal
fatto che il popolo dei paesini (villulae) di Carnisio, Cerro e Caldana è abbastanza numeroso e assai
distante dalla chiesa di Cocquio, di modo che, soprattutto nell’inverno, è in difficoltà a
raggiungerla.
Si devono poi aggiungere le circostanze che la parrocchia di Cocquio si trova ridotta di numero
dalla divisione di S. Andrea e Trevisago, avvenuta nel 1605, e che il parroco di Cocquio è
affiancato da un cappellano pagato con il lascito di Giovanni Andrea Besozzi.
Il coadiutore di Carnisio è tenuto dunque solo alla partecipazione alla processione eucaristica della
terza domenica del mese, alla messa di Natale, Pasqua, Ascensione, Pentecoste, Corpus Domini, e
tutta una serie di altre festività della Madonna e dei Santi (Circoncisione, Purificazione, Natività).
Anche in queste giornate è comunque obbligato a celebrare ad ora congrua anche a Carnisio.
Questa normativa liturgica era immediatamente affiancata dalla corrispondente normativa
economica, che pesava come sempre sul popolo contadino: non era così facile spiegare ai feroci
massari sopra le coste, che le primizie non le avevano mai versate al completo e con convinzione,
che dovevano versarle anche di orzo, ora che già dovevano mantenere un prete tutto per loro. Era
ben difficile che comprendessero la complessa partita di giro fra Cocquio e Carnisio, dato che il
curato di Cocquio era tenuto a versare 50 lire al coadiutore di Carnisio, i cui abitanti dovevano
restituirli, sotto forma di primizie, all’ormai estraneo curato di Cocquio.
Nonostante questi abili giochi di prestigio, la situazione non migliorò affatto.
Il memoriale del cappellano curato di Carnisio prosegue nella sua cronistoria.
Nel 1629 i due preti erano venuti ai ferri corti nel governo della Cura, ma tutto si era concluso con
il loro trasferimento, poiché sia il parroco di Cocquio Pocobelli che il coadiutore di Carnisio
Gio.Paolo Clivio se ne andarono.
Nel 1631 fu nominato a Carnisio Bartolomeo Cabiolo, intenzionato a mettere fine al contenzioso
ricorrendo, con l’appoggio dei popoli, presso il cardinale Federico Borromeo, che però morì subito
dopo, prima di separare definitivamente le due chiese.
Nel 1632 erano intervenuti il Vicario Foraneo di Besozzo e il visitatore Casati per rappacificare con
una mediazione le due parti, senza alcun risultato
Un punto fermo fu raggiunto nel 1636, quando mons. Casati esentò sia il prete che la
popolazione dalla partecipazione alle celebrazioni solenni della chiesa di Cocquio, incontrando
comunque un netto rifiuto del curato di Cocquio.
Nell’ottobre di quello stesso anno il prevosto di Besozzo sollecitava all’Arcivescovo la
parrocchia a Carnisio come mezzo per risolvere una volta per tutto le astiose liti fra preti e le
proteste dei parrocchiani dei “tre cantoni” (V6 q12).
Dopo aver richiamato in sintesi i momenti salienti della storia recente della chiesa di Carnisio, dal
decreto del 1578, alle ordinazioni del 1609, fino alle disposizioni del Vicario Casati del 1636 che
esentavano il cappellano alla frequenza festiva della chiesa di Cocquio, e tutte le ragioni di
opportunità per i popoli (che non ponno per il più conuenire alla chiesa di Cocho, si per la
lontananza della strada, si per l’asprezza di essa, massime à uecchi, et deboli, et sesso feminile, et
particolarmente à quelle lattano che non ponno longamente absentarsi), concludeva la sua missiva
nel modo seguente:
Con tutto cio pare non sij ne anco à sufficienza
prouisto, perche il R.Curato di Cocho strepita, et nega al Coadiutore li suoi douuti emolumenti,
il popolo gouernato da duoi si diuide
secondo l’inclinatione buona, à mala;
il demonio fa il suo officio, trà li sacerdoti non ui passa intelligenza, anzi li
detti 3 cantoni esclamano d’esser aggra380

uati à spese dupplicate, cioe à souenire la chiesa di Cocho, et Carnisio in molte cose, et chi riceue la correttione d’uno
de sacerdoti l’hà per diffidente, et riccorre
dall’altro. et per molti altri inconuenienti
Percio direi fosse espediente anzi necessario se
cosi piacesse all’eminentissimo sig. Cardinale Padrone per
leuar una uolta tutte queste difficoltà
erigere la detta Chiesa Coadiutoriale di Carnisio
in Cura, separandola da quella di
Cocho, il che sarà à S.E. facilissimo, puoiche
già in Carnisio u’è la chiesa conueniente, la casa, entrata, et omnia alia requisita et S.E. lo può
fare, atteso che il Sacro Concilio di Trento
né dà la facoltà, et quà concorrono
et militano le cause del Sacro Concilio
per fare dette separationi et errettioni etiam inuisis
Rectorib.[anche contro il volere dei rettori […]
Per iniziativa, e anche con i soldi del Coadiutore, la chiesa di Carnisio nel frattempo si
attrezzava di tutto l’occorrente per diventare parrocchiale: lo constatava nel 1641 il Vicario Foraneo
di Besozzo in visita alla pieve.
Et havendo trovata la Chiesa provista d’ogni sorta de paramenti,
provista di due campane con sacristia et vestiario, tabernacolo per il
Santissimo Sacramento, casa decente per l’abitazione del sacerdote et ogni
altra necessaria provisione come in ogni altra formale Parochiale, fece
anch’esso decreto particolare…
La supplica che stiamo esaminando si conclude con una perorazione di rito, con tutti gli
argomenti forti che abbiamo già visto un po’ ovunque, ma anche con note di aspro sapore locale:
…le strade da Carnisio à Cocho sono molto lontane, et difficili per portare i
poveri fanciulli à Cocho per essere battezzati, i cadaveri per essere sepolti,
molti sono morti senza il Santissimo Sacramento, l’andare un popolo sì
numeroso e specialmente donne nelle noti del Santissimo Natale, et de morti
pare molto disdicevole, le processioni tra l’hanno sempre con confusione,
per la diversità, et puocha unione del popoli di Cocho et Carnisio, l’andare
à Cocho à fare matrimonij, questo anche meraviglia rende à forastieri nelle
occorrenze mentre vedono in Carnisio la commodità del tutto, et se sin hora
li poveri huomini di Carnisio hanno taciuti, cio è preceduto perché sin hora
mai hanno conosciuto il bene della salute loro, et de suoi posteri, poi per
timore d’alcuni poco desiderosi della salute loro, et meno d’altri, poi anco
perché per l’adietro la Chiesa di Carnisio non si trovava in quel honorevole
stato, provista del tutto come di presente, il tutto acciò da Vostra Eminenza
sia fatta quella provisione sia necessaria per la gloria di Dio, salute delle
anime, et quiete dei sacerdoti. Amen.
Sulle processioni, c’è tutta una serie di ordinazioni per garantirne lo svolgimento ordinato, già
nei primi anni delle visite pastorali a Cocquio, fra le quali questa, nel latino particolarmente gustoso
del Contorbia (1569).
Curet Parrochus ne minores 15, ne ue puellas nubiles ad
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processiones que procul a terra fieri solent admittat
ne ue homines astilia uel sclopos ullo modo defferant
quod si neglexerint domi cum cruce remaneat, et si
in itinere reperiat’ illico ad eius domum cum uexillo
crucis reuertatur. (V30 q2)
[Curi il Parroco di non ammettere i minori di 15 anni o le ragazze nubili
alle processioni che si fanno solitamente lontano dal paese,
e nemmeno gli uomini in nessun modo portino con sé lance o schioppi,
e se ciò sarà trascurato, rimangano a casa con la croce, e se
saranno raggiunti durante il percorso ritorni indietro alla sua casa
con il vessillo della croce.]
Dove si vede che sesso e violenza sono pur sempre le cause prime di ogni disordine, quando i
paesani si azzardano ad uscire fuori dai loro sacri confini senza le dovute cautele; cosa ancor più
pregiudizievole se si mischiano con gente straniera e avversaria.
Perché poi andare in chiese d’altri mentre la propria è più che onorevole? Anche i forestieri non
riescono a capire questa stranezza.
Se noi di Carnisio abbiamo tutte le carte in regola per essere parrocchia, nessuno può negarcela:
questo è un po’ il succo di tutto il ragionamento, smaccatamente di parte.
Ci sarebbe poi da chiedersi come mai gli uomini di Carnisio non hanno mai conosciuto il bene
della salute loro e dei posteri. E’ una domanda importante che può spiegarci perché, dopo secoli di
vita religiosa, proprio ora si avverta in modo così forte l’esigenza di autonomia parrocchiale.
Noi crediamo che i paesi sarebbero andati avanti per altri secoli a fare quello che sempre hanno
fatto, se i loro bisogni religiosi non fossero stati tanto accresciuti dal nuovo clima del Concilio di
Trento.
Una volta, se uno non andava a messa, passava inosservato; ora viene scritto sul registro dei cattivi.
Una volta facevano le processioni bevendo e cantando, ma ora è un sacrilegio.
La gente è sempre morta anche prima, senza che fosse avvertita l’assoluta necessità degli oli santi o
del Santissimo.
La moderna pratica religiosa richiede una assidua frequenza ai riti, che non è più garantita in chiese
scomode e lontane. Tale esigenza è avvertita in primo luogo dai preti, ma anche dai loro fedeli.
La risposta a queste mutate esigenze e stile di vita è la chiesa parrocchiale, che si impone un po’
dovunque.
Le rivoluzioni nascono non quando la gente sta male, ma quando sta bene e non vuole rinunciare a
alle proprie comodità.
Ma le separazioni sono spesso anche delle lacerazioni, soprattutto quando bisogna spartirsi la
torta dei redditi e dei benefici, che diventano improvvisamente una coperta corta, che non riesce più
a tenere al caldo nessuno.
La consuetudine di pagare 50 lire dal curato di Cocquio in favore di quello di Carnisio continuò,
almeno sulla carta, fino alla nomina del parroco di Carnisio Tommaso Broggi (1879 - 1906), il
quale in base ad un Decreto Ministeriale ed Arcivescovile ottenne che più il Parroco di Cocquio non
pagasse e che neppure il Curato di Carnisio continuasse a pagare le primizie nella somma di £ 75 al
Parroco di Cocquio, cedendo al beneficio di Cocquio una casa colonica (fonte: Chronicus di Cocquio).
Nonostante l’erezione della parrocchia nel 1649, restò infatti “salvo ed intatto il diritto per la
continuazione della primizia sopra la nuova Parrocchia al Parroco di Cocquio”.
Solo un parroco ricco del suo e di larghe vedute come il Broggi riuscì a mettere una pietra sopra una
disputa che era ormai diventata anacronistica. Naturalmente, con la casa colonica, dovette risarcire
il suo collega don Samuele Ferioli delle 25 lire di differenza che avrebbe in seguito potuto
pretendere.
Per dovere di cronaca, bisogna ricordare che il predecessore del Ferioli, don Francesco Beretta,
morto nel 1872, “era ancora ricordato dai vecchi per la sua grande bontà: era infatti molto generoso
coi poveri e morì poverissimo” (ib.).
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Le istituzioni funzionano con dei meccanismi che assai raramente sono influenzati dalle intenzioni
dei singoli individui.
Dopo il 1649, dopo la vittoria del fronte unito di Carnisio Caldana Cerro Trevisago sul comune
nemico Cocquio, continua la suddivisione dei centri di culto; prova che la chiesa comoda diventa
per tutti un’esigenza prioritaria.
Per questo anche la chiesa di Carnisio incomincia a diventare troppo lontana per quelli di Caldana
ed ancor di più per quelli del Cerro.
Già dall’inizio del Seicento Caldana ospita un oratorio intitolato a S. Anna, nel quale si celebra per
iniziativa privata di una nobildonna di Besozzo, ma ben presto considerato dai residenti come un
servizio di importanza sociale.
Il quinterno dell’Archivio Arcivescovile che leggeremo (V23 q13) ci fornisce le notizie
essenziali per esaminare l’esordio tormentato dell’intera vicenda. Si tratta infatti di un’inchiesta
promossa dall’Arcivescovo di Milano Alfonso Litta per rispondere alle richieste degli uomini di
Caldana, presentata il 3 settembre 1655.
Questa supplica denuncia il fatto che da svariati mesi non si celebra più messa nell’oratorio di
Caldana, nonostante le disposizioni del defunto Reverendo Presbitero Melchiorre Masnaghi nei
confronti dei suoi eredi Melchiorre e Giovan Battista, relative alla celebrazione di sei messe feriali
ogni settimana. Per circa un anno e mezzo tutto era stato regolare, poi, per motivi da accertare,
nessuno più celebrava la messa.
Da notare che gli uomini della Caldana si sentono ormai parte in causa dell’affare, in quanto si
sono sforzati reedificare l’Oratorio nel detto luoco dedicato à SS. Rocco, Sebastiano et Anna
conforme al dissegno ammesso, ed’ approuato. Rocco e Sebastiano sono due potenti santi
ausiliatori che difendono il paese dalle pestilenze di uomini e animali. Anna è la madre della
Vergine Maria.
La tentazione dello storico di trasformarsi in giudice è forte: chi aveva ragione? Gli uomini di
Caldana o i preti beneficiari?
Per fortuna la bega sfuma nel lontano XVII secolo e la sentenza ha dovuto pronunciarla l’autorità
arcivescovile, a quanto pare, ripristinando la buona tradizione delle sei messe feriali.
La curia doveva valutare tra l’altro se la dote di S. Anna fosse effettivamente insufficiente per il
cappellano. In questo senso va letta la dichiarazione del nuovo curato di Carnisio Alberto Muttono,
del 16 gennaio 1661, che nell’Oratorio de SS. Sebastiano, Anna, et Roccho eretto nella Terra della
Caldana sotto la Parocchiale di Carnisio et Coccho pieue di Besozzo non ui si troua altra
indulgenza. La dote era solamente quella di Melchiorre Masnaghi, e quindi i cappellani non
facevano i furbi.
Da notare che S. Anna si trova costruita sotto la chiesa di Carnisio e di Coccho, quando cioè le
parrocchie non erano ancora separate.
Nel 1663 il prete Melchiorre Masnaghi, patrono della cappella, elegge dunque suo figlio
Giacomo Francesco di Varese, ancora giovane e seminarista a Milano, supplito nel frattempo da
Giovanni Andrea Cattaneo.
Le richieste degli abitanti sono state riconosciute giuste e quindi accolte, ma per circa otto anni la
questione era stata dibattuta a colpi di strumenti notarili. Ecco il motivo per cui ne siamo a
conoscenza. Sembra quasi che, se tutto va liscio, lo storico perde tutte le sue pezze d’appoggio.
Il mio archivista mi fa notare con una punta di malizia la dicitura filium dicti Melchioris. Forse
è un errore del notaio al posto di “nipote”, visto che a quei tempi era difficile che un prete con prole
passasse inosservato! Oppure no. Chissa?
La mia attenzione è invece rivolta alla struttura e allo spirito di queste carte notarili, che, con tutte le
varianti del caso, rispecchiano fedelmente l’antichissima tradizione delle donazioni signorili.
Questi documenti devono essere letti in parallelo con la donazione di Antonio figlio di Giacomo
Besozzi di Carnisio del XIII secolo.
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La più evidente differenza è che questa volta l’iniziativa parte da una donna, Paola Crivelli che
è la nobile consorte del principe Castrobesozzi di Besozzo; segno che la religione cristiana non è
più la bandiera di nobili guerrieri, ma affare di famiglia riservato alle donne.
La signora Paola lascia un testamento in data 11 ottobre 1619 e un codicillo del 19 aprile del 1621,
con i quali ordina ai suoi eredi di donare al prevosto di Besozzo Giovan Battista Masnaghi
(Macinago, in latino, e non Martinengo, come fin qui si è letto) la cifra eccezionale di 6000 lire
imperiali, affinché sia opportunamente investita in beni immobili. Il ricavato (al 7% si arriva a più
di 400 lire) deve essere speso per celebrare sei messe feriali alla settimana in suffragio della sua
anima e dei suoi parenti, o da parte dello stesso prevosto, o da preti da lui incaricati.
Alla domenica, come sappiamo, i Caldanesi erano costretti a sentire messa nella chiesa madre di
Cocquio.
I documenti non ci dicono che l’oratorio fu costruito dalla stessa Crivelli, ma semplicemente
che al suo interno fu costruita una cappella sotto il titolo dei santi Anna, Rocco e Sebastiano.
Sappiamo invece che dopo trent’anni la chiesetta fu ricostruita e adattata alle nuove regole dagli
uomini della Caldana.
Le sei messe sono celebrate in rimedium et mercedem della Signora Paola e dei suoi defunti, o
come si diceva volgarmente, e qui il notaio deve citare tra virgolette, “di quelli che aspettano bene
di detta signora”. I defunti, lungi dal riposare in pace, reclamano una particolare assistenza della
parente nell’al di là, quasi come forma di gratitudine per il bene che a loro volta le hanno recato
durante la vita. Quando finalmente si troveranno insieme nel Purgatorio, potranno usufruire delle
indulgenze pagate da Paola prima di morire.
Nel 1624 il prevosto G. B. Masnaghi designa dunque i suoi fratelli Francesco e Melchiorre a
dire le messe per un compenso ciascuno di 120 lire all’anno, una somma del tutto compatibile con
gli interessi sul capitale.
Sennonchè, due anni dopo entra in scena il conte Cristoforo Marliani, che è marito e procuratore di
Isabella Castelbessozzi, erede testamentaria di Paola Crivelli, il quale incassa le 6000 lire lasciate al
prevosto di Besozzo e gli dà in cambio un equivalente in beni, che però non sono sufficienti a
mantenere il legato di S.Anna (pro iniuria temporum non sunt de illa qualitate ex qua percipere
possent redditus oro celebratione dictarum missarum).
Abbiamo già trovato la stessa espressione “ per l’ ingiuria dei tempi” nell’atto di donazione di
Antonio Besozzi quattro secoli prima, per indicare più o meno la stessa cosa; nel nostro caso si può
anche pensare che la svalutazione e l’aumento dei prezzi abbiano vanificato il valore della
donazione. Se qualche anno prima 6000 lire bastavano, ora non bastano più; a meno che, come mi
suggerisce il mio archivista, il conte abbia “sbolognato” al prevosto beni di cattiva qualità.
Certamente anche il Marliani, come un po’ tutti i gentiluomini ai suoi tempi, aveva un assoluto
bisogno di denaro liquido.
Dopo più di trent’anni, e dopo che fu istituita la parrocchia di Carnisio, si fa avanti il prete
Melchiorre Masnaghi abitante a Caldana, comune di Trevisago, che è il fratello (o figlio del
fratello) del prevosto di Besozzo. Egli non può accettare che la donazione della Crivelli vada a
finire in nulla, tanto più gli abitanti si sono dimostrati disponibili a ricostruire l’oratorio secondo le
prescrizioni ecclesiastiche. Decide allora nel 1654 di assegnare altre rendite all’oratorio,
riservandosi il giuspatronato, e cioè il diritto per sé e i suoi eredi per il futuro di eleggere il
cappellano beneficiario.
La dote assegnata consiste nel diritto di decima in territorio di Leggiuno (5 moggi e mezzo di
frumento, 6 di mistura, 6 staia di fave, 4 di panico e melgone, 15 libbre e 4 coppi di canapa, e infine
4 capponi) e nelle rendite dei suoi possedimenti a Olginasio affittati a Carlo Furiga e Antonio
Lischetti (2 moggi di frumento, 2 di mistura, 6 brente di vino e quattro capponi). Come si vede, è il
necessario per mangiare e bere per tutto l’anno. Accanto ai cereali, che è il cibo prevalente, ci sono
le fave, ottimo integratore proteico, e 8 capponi da distribuire nelle feste solenni lungo tutto l’anno.
Fra i cereali dobbiamo notare la novità del melgone (in dialetto meregùn), che si diffuse nelle nostre

384

zone all’epoca di San Carlo. La canapa viene solitamente adoperata per fare le lenzuola e altra
biancheria.
Ma le cose non si aggiustarono ugualmente, se l’anno dopo gli uomini di Caldana presentavano
all’Arcivescovo la loro supplica. Da qui tutta l’indagine della curia da cui siamo partiti.
La dote dell’oratorio subì altri incrementi e trasformazioni nei secoli successivi.
Sul Chronicus di Carnisio abbiamo notizie molto dettagliate della trasformazione
dell’oratorio di S. Anna in “chiesa di Caldana”, a partire dal testamento del sacerdote di Carnisio
Giovanni Pasetti, morto nel 1834.
Nel testamento del Parroco Pasetti, lasciando erede il nipote Sac. Giuseppe
Lucini, veniva determinato che a beneficio della parrocchia di Carnisio si
istituisse una cappellania o meglio che si completasse la dote del legato S.
Anna. Il Sac. Lucini, (morto il 15 - 9 - 1850) con suo testamento 15 - 11 1842) istituiva una cappellania semplice sotto l’invocazione di S. Giov.
Battista, dotandola con beni avuti dall’eredità Pasetti e con beni suoi
personali. Tale cappellania portava l’onere di annue 150 messe; qualora la
cappellania fosse stata unita al legato S. Anna, l’investito oltre l’onere della
messa festiva a S. Anna e delle 150 messe annue, doveva risiedere in
parrocchia e aiutare il Parroco in determinate circostanze. Nel 1855
(Decreto del 3 dicembre), dopo varie pendenze, si viene all’unione del
legato S. Anna e della cappellania Lucini, risultante l’attuale coadiutoria. Il
legato S. Anna nel 1905 rendeva £ 495, il resto della coadiutoria era
formata da terreni e case, ora completamente venduti.
Nello stesso passo ci sono notizie anche, sulla casa del coadiutore, le cui vicende notarili ci
portano alla data fatidica del 1927.
Il coadiutore [di S. Anna] non aveva casa propria, risiedendo in casa
Malgarini o meglio nella casa Malgarini nella parte anticamente luogo o
casa di caccia dei conti Alemagna. Per alcun tempo risiedè anche in casa di
Francesco Andreoli. La casa del coadiutore, di proprietà della Fabbriceria,
venne fatta costruire dal Parroco Broggi su terreno lasciato da Maddalena
Carlo. Con testamento 1891 il Maddalena lasciava appunto tale terreno al
comune di Trevisago perché servisse a costruire la casa di abitazione del
coadiutore. 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 del Maddalena. La
cosa venne sistemata nel 1927 con istrumento notarile, pel quale tutto
realmente entrò in proprietà della Fabbriceria.
Si intuisce sotto queste lungaggini burocratiche un contrasto nemmeno tanto nascosto fra
Comune e Fabbriceria, fra rappresentanti del Comune e partito del prete.
Il 1927 vede come primo sindaco del neo comune di Cocquio Trevisago proprio un De Maddalena,
che inaugura la nuova era con una conciliazione fra trono ed altare.
Quarant’anni dopo la fondazione della Parrocchia di Carnisio, anche il Cerro si dotò di un oratorio
suo proprio.
“Sotto il parroco Muttono venne edificato l’oratorio del Cerro. Quelli del
Cerro (Alcerro) coll’assistenza del sac. Ruspino, sacerdote nativo e
residente nella frazione, edificarono un oratorio per maggior comodità non
tanto del popolo come anche del Parroco per tutte le occorrenze e bisogni.
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Il 17 agosto 1689 coll’assistenza di dodici sacerdoti e del Prevosto di
Besozzo l’oratorio venne benedetto e si celebrò la S. Messa. Il titolo
dell’oratorio era dell’Annunciata e di S. Bernardo e S. Antonio. Dal sac.
Ruspino nel 1689 veniva pure istituito in detto oratorio una cappellania;
l’jus di patronato alla nomina del titolare a tale beneficio veniva riservato
agli eredi Ruspini, avendo tale sacerdote dato i beni che costituivano la
rendita della cappellania. Al presente [1935] tutto è scomparso” (Chronicus di
Carnisio).
Chi vuole saperne di più di San Bernardo e del suo diavolo può ritornare alla Parte prima; e può
anche procedere nella lettura se vuole avere qualche notizia dei problemi nati successivamente alla
cappella del Cerro.
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5. INVENTARIO DELL’ANTICO REGIME
5.1 Lo stato sovrano: visite al paese settecentesco
5.2 La visita del sindaco fiscale sul fiume Bardello
5.3 La visita del cardinale alle tre parrocchie di due comuni
5.4 La visita del delegato della Real Giunta ai comuni di Cocquio e
Trevisago
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5.1 Lo stato sovrano: visite al paese settecentesco
La nostra storia volge al termine: il paese sta attraversando una crisi veramente epocale.
Fino al XVIII secolo infatti è vissuto con istituzioni politiche di tipo tradizionale, e cioè
storicamente affermate e tramandate di fatto e senza soluzione di continuità.
Nel paese hanno convissuto per secoli poteri di varia natura e di varia antichità, sovrapponendosi gli
uni agli altri, quelli della comunità, quelli dei signori, quelli della curia diocesana, quelli del ducato
milanese.
Con il secolo XVIII si fa strada, e si realizza, l’idea che tutti i poteri devono essere concentrati nelle
mani dello stato, che diventa perciò assoluto, cioè non limitato al suo esterno da altri poteri sovrani.
Lo stato, in altri termini, vuole controllare e gestire tutte le risorse locali e uniformare tutte le
istituzioni che fino ad allora hanno funzionato in regime di autonomia.
Dalla seconda metà del Settecento, nell’età delle Riforme, incomincia la progressiva disgregazione
del modello di comunità paesana come siamo venuti ricostruendo, che si consumerà
progressivamente nei due secoli successivi, fin quasi ai nostri giorni.
Il punto di avvio di questo processo è da situare nel periodo dell’amministrazione austriaca che,
come è noto, subentrò a quella spagnola nel 1714, dopo la guerra di sucessione spagnola.
Il nuovo governo, prima di Maria Teresa d’Asburgo e quindi di Giuseppe II, procedette ad un
minuzioso sopralluogo di tutto l’esistente, in campo politico, sociale ed economico, nel Ducato
milanese, per riorganizzare il funzionamento degli enti locali e razionalizzare il prelievo delle
imposte.
E’ proprio per questo motivo che noi disponiamo di una specie di fotografia particolareggiata
di ciò che erano allora i paesi di Cocquio e Trevisago, naturalmente scattata dall’obbiettivo della
Real Giunta del Censimento.
Il nuovo regime asburgico vive senza troppi contrasti con il sistema parrocchiale, introdotto a
livello locale nella seconda metà del Cinquecento, e giunto ad un definitivo assetto proprio nel
periodo di cui trattiamo. Con gli Austriaci la parrocchia non ebbe quei gravi scossoni che dovette
subire all’arrivo dei Francesi e nemmeno sottostare agli odiosi compromessi con il nuovo stato
italiano nella seconda metà dell’Ottocento. Ma dobbiamo comunque prendere atto che, soprattutto
con Giuseppe II, lo stato cercò in ogni modo di controllare l’organizzazione, i patrimoni, i bilanci e
perfino le cerimonie in ambito religioso. Mentre nei documenti settecenteschi del governo milanese
abbiamo notizie particolareggiate dello stato patrimoniale delle parrocchie, non avviene il contrario.
Ormai l’organizzazione ecclesiastica si limita al controllo della propria sfera particolare.
Ma il fatto più rilevante dal punto di vista locale fu l’abolizione del regime assembleare
dell’antico comune, in seguito al Piano di riforma al governo e all’amministrazione dello Stato di
Milano del 1786. All’assemblea dei capi famiglia, impossibile da tenere sotto controllo
amministrativo, la riforma sostituì un convocato generale permanente, di cui facevano parte i
maggiori proprietari. Alla tendenziale privatizzazione delle terre comuni si accompagnava la
concentrazione del potere deliberante nelle mani di pochi estimati, anche residenti fuori paese. Noi
crediamo che questo sia il momento di maggiore rottura della tradizione paesana, tutta basata su un
rapporto collettivo con la terra e su un ordine sociale di interesse e solidarietà altrettanto collettivi.
Quando parliamo di “progressiva disgregazione del paese” non vogliamo dare un giudizio
morale o politico di valore, ma ci limitiamo a constatare gli esiti di un processo storico.
Come tutte le comunità arcaiche, anche la comunità di villaggio radunava in sé tutti gli orizzonti e
le sfere della vita associata, dando luogo ad una specie di “totalismo”primitivo, nel senso di una
totalità organica”, in cui non esiste distinzione fra i diversi ambiti della società: come abbiamo
visto, l’assemblea di villaggio si fa carico di tutte le decisioni che riguardano la comunità nella sfera
pubblica e in quella privata, nella sfera religiosa e in quella profana, nella sfera politica e in quella
economica.
In modo reciproco, qualunque aspetto della vita comunitaria rimanda ad una totalità di
significati (la totalità del sacro), che oggi teniamo ben distinti fra loro. Quando l’antico paesano
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paga un tributo non compie un’operazione semplicemente di carattere finanziario, ma compie un
gesto tutto connotato di altri significati, poiché la primizia che consegna al sacerdote è anzitutto un
sacrificio con il quale intende ringraziare l’assistenza divina; lo stesso riparto delle imposte segue la
complessa articolazione della società, distinta in anime, bocche, teste vive, teste finte, particolari
etc; la processione ai confini del territorio non è solo un gesto di natura religiosa, ma insieme di
natura giuridica, in cui si affermano i diritti territoriali; il contadino, sia quando lavora la terra sia
quando partecipa ai riti festivi, è convinto di vivere un’unica esperienza in due momenti fra loro
indivisibili. Al di fuori di questo organico rapporto con la totalità comunitaria è inconcepibile la vita
del paesano in quanto individuo.
L’antico paese contiene in sé in un intreccio indissolubile sia il comune, che la signoria
feudale, che la parrocchia.
Il primo momento di disgregazione della totalità avviene appunto con la formazione della
parrocchia, che obbedisce ad una gerarchia ecclesiastica esterna al patronato dei nobili locali. Per
diverso tempo ancora le assemblee dei vicini sindacheranno sulle cose di religione, ma ormai la
parrocchia risponde ad esigenze e direttive lontane dalla tradizione locale.
Con la creazione di un comune dipendente da un’amministrazione centrale si spacca ancora la
parte restante della totalità; il comune obbedirà da ora in avanti agli interessi di una piccola parte
della comunità, quella delle famiglie più ricche e intraprendenti, coinvolte in prima persona alle
innovazioni introdotte dagli Austriaci e successori, rappresentate dai nuovi organi comunali. E
anche il potere signorile dovrà subordinarsi alle esigenze, soprattutto fiscali, di uno stato moderno.
Questa disgregazione non ha comunque avuto immediatamente l’effetto di spezzare il tenace
vincolo di solidarietà dei vicini, poiché l’associazionismo rurale ebbe ad esempio una vera rinascita
fra Otto e Novecento, con le Società di Mutuo Soccorso sia di operai che di contadini. D’altra parte
religione e politica nel paese hanno continuato ad avere un rapporto strettissimo ben oltre il secondo
dopoguerra. L’aria di comunità inoltre fu respirata in paese fino a tempi assai recenti, quando “si
stava molto peggio” di oggi.
Insomma, l’eredità del paese antico non fu così facilmente cancellata da alcune riforme
amministrative, che agivano sulle strutture piuttosto che sulle coscienze. Ma certo quel patrimonio
tradizionale di solidarietà comunitaria non poteva più direttamente riflettersi sugli organi politici
che determinavano dall’esterno la vita del paese.
L’amministrazione austriaca si muoveva secondo un piano molto chiaro e organizzato: 1)
verificare le pretese signorili di origine feudale; 2) modellare gli organi di governo locale in base ai
suoi interessi; 3) stabilire, attraverso il catasto, in modo oggettivo i carichi fiscali dei possidenti.
Esamineremo quindi in questa ultima parte del libro vari documenti che rispecchiano le
esigenze delle nuove classi dirigenti di conoscere la realtà locale, per poterla radicalmente
trasformare: gli atti preparatori del catasto, che ci danno un perfetto quadro qualitativo e
quantitativo di tutte le risorse presenti sul territorio comunale; le apprensioni, cioè le pratiche con
cui si accertano e si revocano i diritti fiscali e giuridici dei nobili, come il conte Giulio Visconti
Borromeo, sul feudo di Brebbia; e infine la relazione dell’ultima visita pastorale, quella del cardinal
Pozzobonelli (1748). Ai visitatori apostolici si sostituiscono presto i visitatori cesarei, cioè gli
ispettori dello stato austriaco, segno di un’importante svolta storica. Fino alle visite pastorali del
card. Ferrari all’inizio del XX sec., non si potrà più disporre di documenti ecclesiastici di questo
genere. Sul piano storico, la parrocchia non costituisce più l’osservatorio privilegiato per analizzare
la vita del paese.
Nella seconda metà del XVIII secolo il paese viene dunque visitato a varie riprese non più
solo dai visitatori apostolici, ma anche da quelli cesarei, come si chiamavano gli ispettori del
governo austriaco: dai resoconti di queste visite possiamo farci una immagine particolareggiata di
ciò che il paese era allora e anche di ciò che per vari secoli è stato.
E’ da notare infatti che i documenti “fotografici” dell’amministrazione austriaca non ci danno
affatto un’immagine del nuovo paese che sta prendendo piede, ma sono un preciso inventario del
paese di antico regime: sono fotografie che guardano alle spalle del “fotografo settecentesco”, con
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un angolo di visuale estremamente definito. I “commissari cesarei” avevano infatti il preciso
incarico di fare un resoconto esauriente e particolareggiato delle risorse locali, per la
razionalizzazione del prelievo fiscale. Cosa che hanno realizzato con grande competenza e
parsimonia. Allo stesso modo si fa un rilievo di ciò che esiste della vecchia casa, se si vuole
ristrutturarla per le necessità presenti.
Per esplorare il futuro del paese, lo storico deve seguire nuovi e imprevedibili itinerari; deve
incominciare a frugare negli archivi comunali, senza trascurare l’Archivio di Stato di Como,
sfogliare i primi periodici, intervistare le persone che si vantano di aver visto con i loro occhi.
Deve percorrere un viaggio in gran parte da progettare.

5.2 La visita del sindaco fiscale sul fiume Bardello

Nonostante sia quasi scontato contrapporre il malgoverno spagnolo all’efficienza
amministrativa degli Austriaci, bisogna riconoscere che questi ultimi portano a conclusione la
pianificazione e l’accentramento del sistema fiscale nella stessa direzione dei loro predecessori.
Certamente l’amministrazione austriaca si distinse per la grande efficienza e precisione, con cui
procedette all’inventario delle risorse del territorio, per la riorganizzazione del sistema fiscale.
L’apprensione delle acque del fiume Bardello è una complessa operazione che si situa in un periodo
di transizione fra regime spagnolo e quello austriaco e documenta la precisa intenzione del governo
centrale di censire tutte le risorse locali.
Il 21 agosto 1712 partiva dal Magistrato delle entrate straordinarie di Milano l’ordine di
apprensione delle acque del fiume Bardello, emissario del Lago di Varese, che prima erano di
pertinenza del conte Visconti Borromeo come feudatario della Pieve di Brebbia, nonché delle varie
attività ad esse collegate (mulini, segherie, follature di carta e lana, peschiere). L’apprensione è una
specie di presa di possesso, in questo caso dello stato, di beni che rimangono senza legittimi eredi
alla morte del proprietario. L’apprensione è assai frequente per i beni feudali, che dovrebbero
ritornare al signore che li ha concessi, e non agli eredi del beneficiario.
L’intento era quello di procedere ad un minuzioso riscontro di quei beni, che sarebbero poi
entrati nel catasto, in vista di un’equa e generale tassazione della ricchezza fondiaria.
Tutta la pratica fu eseguita alcuni giorni dopo dal sindaco fiscale don Giuseppe Benaglia con la
convocazione delle persone interessate e con la notifica di sequestro alle comunità di Bardello,
Cocquio, Besozzo, Bogno e Brebbia.
La parte più interessante di tutto il voluminoso incartamento, che si trova nell’Archivio di Stato di
Milano (Fondo Acque, p. a., N. 95 - Bardello), è rappresentata dal processo verbale dei vari conduttori della
zona, costretti dal funzionario regio a dichiarare con precisione tutti i beni e i redditi delle loro
attività.
Ciò che ne emerge è una specie di paese trasversale, quello della corporazione dei mugnai, che
abbraccia, seguendo il percorso del fiume, il comprensorio dei cinque centri sopra elencati.
Il mulino di Cocquio fa parte di questo comprensorio più che del paese da cui riceve il nome;
il suo grande caseggiato ospita delle famiglie che vivono in modo autonomo rispetto ai paesani più
a monte, con rapporti con il mondo esterno, con gli altri paesi, con l’autorità pubblica, con le classi
signorili del tutto particolari.
La pratica di apprensione delle acque del Bardello, di cui ci stiamo occupando, ne è un chiaro
esempio.
Questo fascicolo rappresenta un’istantanea fotografica delle attività del fiume Bardello nel
1712 e come tale la vogliamo leggere, fermo restando che le cose potrebbero essere già in parte
cambiate al momento della trascrizione catastale, avvenuta nel 1721.
In quella giornata di fine agosto erano stati convocati a Besozzo, in una sala del piano terra
della casa di Ambrogio Bernago, quindici mugnai del Bardello: il sindaco fiscale di Milano doveva
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interrogarli, come si usava, sotto giuramento sulle Sacre Scritture, per acquisire con precisione tutti
i dati relativi all’apprensione. Di fronte all’edificio in cui avveniva la riunione si trovava la folla di
carta (dovve si pestava il materiale per fare la carta) di proprietà del Bernago.
Molti dei mugnai, quelli più anziani, sapevano perfettamente che si trattava dell’ennesimo
espediente per spremere più tasse. Le loro deposizioni sono estremamente caute e reticenti, le
faccende degli altri colleghi non sono cose che li riguardano. Come il sessantenne follatore di carta
Gian Battista Rapazino di Besozzo: non sò dire ad V.S., se ui siano peschiere, perché io

attendo al mio mestiere, ne mi curo di altro.
Per avere una descrizione storica così completa e circostanziata dell’ambiente fisico
antropico del Bardello, è stato necessario che arrivasse un alto funzionario di Milano, che
probabilmente non sapeva nemmeno che il fiume esistesse. E’ una fortuna per noi, perché i mugnai
hanno dovuto produrre delle deposizioni, con un certo senso di superiorità, quasi a scopo didattico,
un po’ come fanno le maestre che spiegano ai bambini la geografia vicina, tentando anche in
qualche caso di portare acqua al proprio mulino.
Il reticente Rapazino dava una risposta da sussidiario elementare a proposito del corso
fluviale:
Questa folla, che io lauoro cammina con
l’acqua della Roggia, che sortisce dal lago di
Bardello, et entra nel lago maggiore nel sito
detto della Bozza, e questa medesima acqua serue
ad altri edifitij, che sono sopra questa Roggia
[…]
Jn primo luogo l’acqua di detta roggia passa
per il territorio di Bardello, e poi seguita
per quello di Gauirate, doppo per quello di Coco,
d’indi per quello di Besozzo, e finalmente
per quello di Brebbia
Sono nozioni che dovrebbero avere un posto d’onore nei libri di testo scolastici, come la chiarissima
lista riferita da Gian Battista Madraro di Besozzo.
Questo mugnaio dipende dal signor Bernago, nella cui casa di Besozzo avviene l’interrogatorio: egli
viene interrogato a parte alcuni giorni dopo, il 27 agosto, e tutto ci fa pensare che sia “un venduto”
ai finanzieri.
A noi storici questo antipatico piace tanto, poiché spiega tutto quello che gli altri colleghi non
hanno voluto dire:
Li molini, folle, e resighe, che sono sopra quest’
acqua, comminciando dal ponte di Bardello, in
auanti, sino al lago maggiore, oue sbocca
sono li seguenti, cioe’
Jn primo luogo un Molino detto di Coco del Dottore Giuseppe,
e fratelli Alemagna affittato à fratelli Madrari di Coco
Jn secondo luogo il Molino detto di Madraro del Seminario
di Milano affittato à fratelli Roncari nel territorio
di Besozzo
Altro detto il Molinazzo delli Eredi del Signor Conte
Cristofforo Mariani affittato à Paolo Brunella
nel sud. territorio di Besozzo
Seguitano una folla detta del Baretta
propria del Signor Dottore Ambroggio Bernacco
affittata à mè Gio: Battista Madraro posta in
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questo territorio di
Altra folla pure di Carta uicina à questa
detta del quadro propria del sud.° Signor Dottore Ber-nacco affittata à Gio: Battista Rapazzino
Doppo seguita un’altra folla propria del Signor Dottore
Leua affittata à Pietro Felice Faldella
Vicino à questa Folla ui è un Molino del Signor
Dottore Luuino di Cittilio liuellata à fratelli
Roncari, posto pure in questo territorio di Besozzo
Andando abasso seguita un Molino, con Resica
detto il Scissone proprio del Signor Teologo di Besozzo
liuellato à Carlo Ambroggio Roncaro, parimente
in questo territorio
Seguita altro Molino proprio del Sud.° Signor Teologo
con Resica liuellato à Francesco Roncaro, e Pietro
Franzetta posto nel territorio di Brebbia
Seguita altro Molino detto del Pionno proprio
del Capitolo di Besozzo liuellato ad Andrea
Pionno sit. nel territorio di Brebbia
D’indi seguitando il corso della medesima roggia ui è
Un’altro Molino, proprio delle R.R.M.M. di
S.Maria del Monte liuellato à Gio: Roncaro
posto nel sud.° territorio di Brebbia
Finalmente ui è un’altro Molino detto della
Bozza proprio, quale penso sij proprio del
Capitolo di Besozzo, e penso sij affittato à Giacomo
Filippo Roncaro, et è situato nel territorio di Bogno
Non ui sono altri Molini, ne folle
sopra questa Roggia: Deuo bensi dire ad V.S.
che tutti li Molini, che hò nominato, hanno an-nessa anche una Resigha, eccettuato, come
penso il Molino delle R.R.M.M. del Monte, quale
non sò certamente, se abbi la Resigha, come
l’hanno tutti li altri Molini
Il Madraro si dichiara però totalmente ignorante per quanto riguarda le rendite e gli affitti, senza
dubbio per effettiva ignoranza.
Siamo di fronte ad un suggestivo catalogo che abbina mugnai e signori, in una antica e
persistente relazione: da una parte troviamo gli Alemagna, i Marliani, i Bernago, i Luini, in
compagnia di numerosi signori ecclesiastici, che vanno dal Capitolo di Besozzo, al teologo di
Besozzo (un cappellano della chiesa prepositurale), alle monache del Sacro Monte; dall’altra
troviamo i Roncaro, i Madraro, i Franzetti, e, ovviamente, i Molinario, che sono le famiglie
depositarie del mestiere in un regime corporativo. Signori e mugnai appartengono in questa
circostanza ad un fronte comune, cementato da antichi interessi, che stanno per essere smantellati da
una nuova concezione del fisco accentrato. Molti mugnai si lamentano del fatto che la tassazione a
loro carico ha raggiunto ormai dei pesi insopportabili, i rodigini, le podestarie e le annate, che li
costringono a fare il doppio lavoro del contadino.
Sentiamo cosa ci dice Carlo Madraro di Cocquio, il ventisettenne conduttore del mulino al
suo paese per conto dei signori Alemagna:
io sono Molinaro delli SS.ri D.R Giuseppe, e
fratelli Alemagna, et hò a liuello un molino
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chiamato di Coco di rote trè, con alcuni altri
beni, che non si ponno adacquare con dett’acqua
per quali pago di liuello Moggia sedeci, trà
segale, e miglio all’anno, senza alcuni appen-ditio, et alle uolte d.° Molino resta inondato dall’
acqua, in modo che non posso macinare, attesa
La bassa situatione del medesimo.
Vi sono diuersi aggrauij, e carichi sopra detto Molino,
e beni, cioè rodigini, Podestarie, et Annata, e
se auessi à prendere solo d.° Molino per le cause
suddette, non lo pigliarei, e serue à d.° Molino l’
acqua del d.° fiume.
Molti mugnai in effetti pagano il signore in natura, con segale, miglio e frumento, e a volte con un’
”appendice” di due capponi o addirittura di cento lumache. Sono consuetudini feudali che tardano a
scomparire, segni di una soggezione antichissima che perdura anche nei suoi segni esteriori.
C’è comunque da dubitare che la categoria versi in condizioni di indigenza. Certamente i mugnai
sono gli ultimi a patire la fame, e il doppio lavoro consente di accumulare dei risparmi di una certa
consistenza.
Ad esempio, circa vent’anni dopo, la figlia di Carlo Madraro sposerà nientemeno che un Besozzi di
Gavirate portando una dote di 460 lire imperiali, con un matrimonio che eleva lo status dei Madraro
e rinsangua le casse dei Besozzi. Le famiglie di antica nobiltà, entrate in un inarrestabile declino
cercano un po’ di ossigeno con i “ceti medi”, di storia recente e di sostanze considerevoli.
Gli Austriaci esosi sono un comune nemico sia per i signori che per i loro mugnai, a differenza che
per i comuni contadini, le cui misere sostanze non sono ulteriormente tassabili.
Tre mugnai di quelli intervistati ricoprono la carica di console del comune. Nella Guardia
Civica della zona nel neonato stato italiano troviamo, il secolo dopo, una gran quantità di mugnai,
che hanno combattuto con i signori per liberare l’Italia dallo straniero, con il risultato che i signori
si sono sostituiti agli Austriaci (e in parte agli ecclesiastici) e i mugnai hanno continuato a pagare (o
a non pagare) le tasse.
Paolo Brunella, per esempio è un giovanissimo console di Besozzo ed esercita l’attività nel
Molinazzo dei Conti Marliani proprio al confine con Cocquio.
E’ lui il primo che ci informa di un problema che interessa anche il mulino di Cocquio.
A volte le ruote non funzionano per la troppa escrescenza dell’acqua, per la mala situazione, che
inonda lo stesso Molino, et la medesima disgratia patisce anche il Molino di Coco de detti fratelli
Alemagna. Man mano che sale il livello dell’acqua la ruota viene frenata e rallenta fino a fermarsi;
inoltre, qui e oltre, i mugnai affermano che il mulino si allaga, ossia i locali dove stanno i
macchinari collegati alla ruota diventano inagibili. L’inconveniente era parzialmente superato
ponendo il mulino non direttamente sul corso d’acqua ma su un “ramo” derivato da esso, che si
poteva controllare con chiuse.
Tutti sono concordi nell’affermare che le acque del Bardello non servono per l’irrigazione
perché si trovano ad una quota più bassa di campi e vigne: mica che venisse l’idea di mettere tasse
anche sull’adacquamento.
E c’è infine la pesca, che quasi tutti i mugnai non hanno alcun problema a denunciare, visto
che riguarda due persone, di cui una anche mugnaio, Giovan Angelo a Bardello, e l’altra il potente
(e forse antipatico) Francesco Cattaneo di Cocquio, che mugnaio non è mai stato.
Ancor oggi a Bardello esiste un Molinari che pesca anguille a fiume come il suo antenato, non mi
pare invece che a Cocquio ci sia qualche emulo del settecentesco Cattaneo.
La verità sulle peschiere ci è offerta a pezzi e bocconi nelle successive deposizioni a partire
dal console Brunella:
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Jo non sò, quante pesche ui possano essere
sopra tutta detta roggia: Sò ben dire à V.S.,
che à mia notitia ue ne sono solamente trè
sotto la Costiera di Ronco uicino al Molino di
Coco, cioè una distante dall’altra per pochi
passi, e dette peschiere le possiede il Signor
Francesco Cattaneo.
Dette peschiere sono poste in mezzo al
canale dell’acqua sudddetta, e sono construtte di
legnami, e ui stanno continuamente, e si
prendono delle anguille, et altri pesci, che
possono essere in d.° fiume
Io non sò, quanto pesce, et anguille se
ne possano riccauare da dette peschiere, si bene
che se ne prendono in quantità.
Saranno sette anni, che dette peschiere
sono state construtte in d.° fiume, atteso che
antecedentemente non ue n’erano
Non affitta il d.° Signor Cattaneo le sudette
peschiere, mà uà lui in persona il d.° Signor
Cattaneo con un suo Seruitore di tempo, in
tempo, e di giorno, in giorno, ne si serue d’altra
persona, per assistere à dette pesche
Non ui sono à mio credere altre peschiere
in d.° fiume.
Il mugnaio di Cocquio Carlo Madraro aggiunge particolari interessanti:
…ui è una pesca sotto la Costiera
di Coco, quale è del Signor Francesco Cattaneo in lon-ghezza di circa brazza dieci, et è posta da
una parte del fiume fatta di legnami, e senza
reti, e si pescano anguille, essendoui tutto l’
anno, ne ue ne sono altre pesche.
In realtà di peschiere ce n’era un’altra, come vedremo, proprio all’inizio del fiume in località
Bardello. E inoltre le reti c’erano, e come.
La deposizione di Francesco Cattaneo, com’è naturale, è fatta apposta per farla franca con il
fisco:
Io hò una pesca sotto la Costiera
di Coco, construtta di legnami, e stà continua-mente alli lati di d.° canale, auendo dilatato
il med.° canale, per firmare dette peschiere, di modo
che restano sopra fondo mio proprio, e si pescano
anguille, ne tengo conto della quantità
Non hò altre pesche in altri siti.
Saranno anni noue in circa, che hò fatto
construrre dette peschiere, ne quelle dò in affitto
ad alcuna persona, uolendomi solo di quelle
per mio diuertimento, e commodo di Cucina
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Possiedo dette peschiere del sud.° tempo, à
questa parte, e penso, che niuno mi possa
impedire.
Jo non sò, se ui siano altre peschiere in d.°
Fiume.
Se io auessi ad affittare dette peschiere non
trouerei alcuno, che le uolesse prendere, atteso
che è più la spesa, che l’utile.
Il Cattaneo è un pescatore anche nel cantare miseria: non si è mai sentito dire da un vero
pescatore che abbia mai fatto una pesca abbondante; figurarsi poi quando si viene convocati per
pagare le tasse. Il Cattaneo lavora sul “suo”, e quindi lo lascino in pace.
Si vede, del resto, che gli altri mugnai snobbano in generale questa infima attività, nemmeno
lontanamente paragonabile alla loro severa professione.
Come sempre è Giovan Battista Madraro, una specie di collaborazionista del fisco, a darci una
spiegazione chiara e completa della questione delle peschiere, e soprattutto di come sono costruite:
Sopra questa Roggia ui sono à mio sapere
solamente due peschiere, cioè una uicino à
Coco, quale è propria del Signor Cattaneo, che
abita in Coco medesimo, et è construtta di
legnami, e resta situata in mezzo alla roggia,
alla forma di quella del Ticino, e penso, che
il pesce, che si prende in questa peschiera
sij la maggior parte anguille. L’altra pes-chiera poi resta situata poco di sopra del
ponte di Bardello in distanza di molti passi
dal lago di Bardello, dimodo che resta situata
nel canale di questa Roggia
Non sò precisamente, che sorte di pesce si
prenda in questa peschiera, quale è construtta
di due griccie una da una parte, e l’altra
dall’altra, et in fine delle medesime ui mettono le
reti, per pigliare il pesce
Le dette due peschiere ui stanno tutto l’anno,
però la maggior quantità del pesce si prende
all’estate
Non posso dire la quantità del pesce, che
si piglia in queste peschiere
La peschiera del Signor Cattaneo la pesca lui
medesimo, et quella del Signor Conte Giuseppe
Besozzi resta affittata ad un tal Gio: Angelo
Molinaro che abita in Bardello, ne sò dire, cosa
paga di fitto per detta peschiera
A’ mio sapere non ui sono altre peschiere
sopra questo fiume, fuori di queste due, che
hò detto ad V.S.
Per quanto riguarda le griccie, italianizzazione di grisc, sono delle barriere di listelli di legno
intrecciati, conficcate con pali nel fondo del letto che guidano i pesci in una certa direzione, come
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ad esempio delle vasche scavate ai bordi del fiume, oppure direttamente nelle reti, tipo bertovelli,
dai quali le anguille non possono più uscire.
Così almeno mi ha spiegato un esperto pescatore del mio paese.
Il sistema del Molinari di Bardello è assai più rudimentale, perché prevede una sola rete di
sbarramento, come si usava a Cocquio anche prima delle griccie del Cattaneo.
Era stata una rete la causa della lite furibonda fra il cappellano di Carnisio Gabardi e il violento
Luigi di Olginasio (vedi nella Parte seconda, Una vita violenta).
Ma sentiamo la sua intera testimonianza:
Hò pesca in affitto, quale è
situata fuori del lago, et uicino al ponte sud.°
di Bardello, in distanza di circa ducento passi,
qual pesce è proprio del Signor Conte Giuseppe Besozzi,
à cui pago il fitto
Jo non pago danari, mà bensi gli contri- buisco trenta libre d’Anguille, e libre
quindeci trà pesce persico e luzzetti all’
anno
Non pesco che in tempo di estate, e non
d’inuerno, e metto un rete longo cinque
brazza al trauerso di d.° fiume in uici-nanza del d.° ponte, e non in altro sito
Non hò da dare cosa alcuna per quanto
io penso per causa di detta pesca, però bisognerà
uedere li libri del Signor Padrone.
Anche il Molinari pagava il Besozzi di Bardello con un fitto in natura, di forte significato simbolico
- rituale: il pesce fresco per il padrone, come si usava anche sul Lago di Varese, una variante del
paio di capponi e delle cento lumache.
La missione del sindaco fiscale Benaglia termina con una ordinanza ai consoli dei comuni
interessati per il sequestro di tutti li fitti, e frutti, tanto maturati, quanto da maturarsi, delli Molini,
Folle, Resighe, e Peschiere, che sono sopra la Roggia, che sortisce dal Lago di Bardello, et entra
nel Lago maggiore nel sito addimandato della Bozza, le dicui acque seruono a medemi Edifitij.
Ma prima di rientrare nella torrida Milano di fine agosto si prende la soddisfazione di fare una gita
lungo il Bardello fino alla Bozza, dove i paesani del posto l’informano del torrente chiamato
Monvallina:
Ed’iui presa informatione dà Paesani
se ui era altro Canale, ò fiumicello in quelle Parti, che scorresse
nel detto Lago, mi fù significato, esseruene un’altro uicino
al luogo di Arolo, della Pieue di Lezuno, doue porta-tomi per barca, interpellati alcuni di quelli Abitanti,
ne ricauai, essere un Colladore di acque prouenienti
da fontane / chiamato la Monuallina / situato uicino
detto lago di Bardello, mà non esserui sopra alcun’
Edifitio, perchè molte uolte resta asciutto, mancan-dogli l’acqua.
La Monvallina , più conosciuta come Viganella, ha la sua sorgente in territorio di Orino a 448
m. s. l. m., e viene così chiamata per la località (la cascina Monvallina), dove sfocia nel Lago
Maggiore.
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Il giudizio negativo sulla portata del fiume, noi crediamo, con l’intenzione di depistare i severi
accertamenti fiscali, si tramanderà anche nel secolo successivo, poiché nel 1854 lo si definisce
torrente di poco corso (v. M. FABI, Corografia d’Italia…, Milano, 1854).
Nel documento esaminato, volendo essere precisi, non si parla della Monvallina, ma di un
suo collettore (Colladore). In realtà nel Catasto Teresiano compaiono ben quattro mulini
regolarmente funzionanti sulla sponda di Trevisago, far cui il famoso Salvini, di cui si è già scritto
nella Parte Prima.

5.3 La visita del cardinale alle tre parrocchie di due comuni

I documenti più importanti che ci restano del paese nel XVIII secolo contengono, in
maggiore o minore misura, una specie di consuntivo generale dell’esistente, elaborato
accuratamente dall’amministrazione civile o da quella ecclesiastica, soprattutto per finalità fiscali.
La lunga relazione della visita pastorale del cardinale Giuseppe Pozzobonelli (1748), seguita nel
1772 da quella di monsignor Olivazzi, non sfugge a tale caratteristica, rappresentando l’ultima
ispezione ufficiale della Curia milanese nei nostri paesi, alla quale seguirà un lungo silenzio
dell’Archivio Arcivescovile, fino alle visite del cardinal Ferrari nei primi anni del Novecento (possiamo
leggerle nell’Archivio diocesano ai Voll. 40 e 42 della Sez. Visite Pastorali) .
Nella relazione del 1748 possiamo trovare l’immagine di un paese destinato ad una profonda
frattura storica, al punto che lo stesso paese ci sembrerà quasi irriconoscibile, quando lo ritroveremo
coinvolto nella prima industrializzazione e aperto all’emigrazione internazionale fra Otto e
Novecento.
Tale frattura non è altro che la fine dell’antico regime, dovuta al progressivo affermarsi di
una società fondata sul valore dell’uguaglianza (democrazia) sulla precedente società fondata
invece sul valore della disuguaglianza (aristocrazia). Questa trasformazione, di antiche radici
storiche, ha il suo avvio alla fine del Settecento e la sua conclusione nel tempo in cui viviamo.
In questo periodo ha fine la società e il regime politico in cui i proprietari terrieri sono anche la
classe di governo, in cui la disuguaglianza fra nobili e contadini non solo non è considerata ingiusta,
ma anzi provvidenziale e legittima da entrambi i ceti: chi detiene maggiori diritti è costretto anche a
maggiori doveri, in quanto è tenuto a garantire l’ordine pubblico di comune accordo con l’autorità
ecclesiastica, a far osservare le leggi, a soccorrere i deboli e gli indifesi, a decidere per il bene
comune, a presiedere le cerimonie religiose.
L’affermarsi dell’egualitarismo, con la riforma teresiana e giuseppina prima, e poi con la conquista
napoleonica e con la realizzazione politica dell’idea liberal nazionale, porterà progressivamente alla
scomparsa dell’autonomia culturale ed economica dei piccoli villaggi e alla loro piena integrazione
nel sistema amministrativo accentrato. Ogni paese sarà uguale all’altro, anche se ancora a lungo ci
si stupirà della strana anomalia di un paese che comprende insieme Cocquio e Trevisago, da sempre
fra loro distinti da invalicabili confini.
L’affermazione dell’istituzione parrocchiale ebbe una grandissima importanza nella
formazione del paese moderno.
Dopo circa due secoli dai suoi esordi, dai primi drastici interventi riformatori dei Borromei, alla
metà del Settecento, è possibile condurre un minuzioso bilancio di una organizzazione ecclesiastica,
che ha a lungo combattuto contro eresie e paganesimo, disponendo ormai del pieno controllo della
religiosità paesana.
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Il cardinale dichiarava di essere pienamente soddisfatto della sua visita a Cocquio e ne aveva tutti i
motivi, non solo per il brillante esame di dottrina cristiana sostenuto dai Cocquiesi: i preti erano
sotto il suo diretto controllo, i nobili e i vicini sempre meno invadenti nella gestione parrocchiale, i
luoghi di culto disciplinati secondo precise norme liturgiche.
Questa visita pastorale avvenne il 20 maggio 1748 con l’arrivo da Besozzo a S. Andrea del
Pozzobonelli.
Il verbalizzatore si sofferma con dovizia di particolari a descrivere l’entrata dell’Arcivescovo e la
sua presa di possesso della chiesa locale.
Il formulario è ancora quello antico: “sotto un arco costruito presso il cimitero viene accolto con
riverenza dal parroco rivestito di piviale. Fatta l’adorazione della croce [era regola che nei cimiteri
sorgesse una croce di ferro], fu condotto alla chiesa parrocchiale”.
La processione che si forma segue un “congruo ordine” (applicato congruo processionis ordine),
come è del resto richiesto dall’antico significato di questo momento, che è la rappresentazione
gerarchica del paese nella sua totalità. Il presule è preceduto dal popolo (primo ordine), dalle
Confraternite (ordine intermedio) e dal clero (ordine superiore), e procede sotto il baldacchino
sorretto da quattro confratelli del SS. Sacramento, nel loro abito cerimoniale.
L’eccezionalità di questo momento è evidenziata dal suono a distesa delle campane e dallo scoppio
dei mortaretti.
La meta della processione è l’altare maggiore (il centro sacrificale), dove il cardinale si
inginocchia per una breve preghiera, dopo la quale benedice il popolo e proclama a suo favore una
indulgenza di cento giorni.
Naturalmente, al rito sono presenti anche i defunti. Lo stile cattolico è assai attento alle esteriorità,
ai gesti, ai colori, ai profumi. L’officiante indossa la funebre stola violacea, e utilizza le preci del
cerimoniale ambrosiano, poi passa all’incensazione e all’aspersione dell’acqua benedetta per i fedeli
defunti, con la relativa indulgenza.
Finalmente, si celebra il rito dell’ortodossia con l’enunciazione della Dottrina Cristiana e l’esame di
catechismo rivolto ai fedeli di entrambi i sessi. Sono i portavoce di tutto il popolo ammaestrato ai
divini misteri e quindi caldamente esortato a partecipare con sempre maggiore sollecitudine nei
giorni festivi alla spiegazione della dottrina.
I preti, fin dai tempi di S. Carlo, ne sono obbligati: devono insegnare le orazioni e il credo, non in
latino, ma in “idioma italico”, istruendo i ragazzi e le ragazze più abili alla lettura. Le origini della
scolarizzazione popolare sono da ricercarsi in questo contesto: l’istruzione come strumento per
combattere contro le antiche superstizioni.
Confraternite del SS. Sacramento e Dottrina Cristiana sono i due chiodi fissi della pedagogia
arcivescovile. Poiché non tutto il popolo è convenientemente catechizzabile, lo sia almeno la sua
parte migliore, sia maschi che femmine.
La descrizione introduttiva presenta alcune varianti, oltre che per la forma molto più stringata,
nelle relazioni di Cocquio e Carnisio.
All’Assunta di Carnisio, sempre il giorno 20 maggio, si recò il Dominus de Aragona, visitatore
regionale; alla Purificazione dei Cocquio il giorno 21 il cardinale fu accompagnato sotto il
baldacchino da sei nobili uomini del luogo, in una processione fra canti e pie acclamazioni.
Ma l’impianto generale delle tre relazioni è il medesimo, secondo il tradizionale schema della
visitatio rerum e visitatio hominum (cose e persone).
Ciò che risalta è l’ordinata completezza con cui sono registrate e raccolte le informazioni di
vario tipo, quasi in una specie di enciclopedia del paese-parrocchia, in un quadro accurato e
coerente dal forte spessore cronologico di almeno due secoli.
La prima parte è soprattutto una verifica di ortodossia cattolica, che inizia con l’ispezione del
tabernacolo e dell’eucaristia, a cui segue quella relativa agli altri sacramenti. Va notato che accanto
ai sacramenti, un posto particolarissimo, in questa parte, ricoprono le reliquie dei santi, un prezioso
patrimonio della religiosità locale, ma esposto a deviazioni superstiziose e paganeggianti. Sì,
dunque, ai santi e alle reliquie, ma solo con la documentata autorizzazione della curia.
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La seconda parte è dedicata agli edifici e all’attrezzatura cultuale. La terza a i redditi e ai registri
parrocchiali.
Prima di esaminare alcuni dettagli relativi alle specifiche situazioni locali, mi sembra
opportuno delineare lo schema complessivo, che permette di abbracciare in un solo sguardo il
sistema del paese-parrocchia.
La chiesa-cimitero-campanile costituisce il cuore della parrocchia, al punto che i fedeli sono censiti
e organizzati in base alla loro particolare presenza nel luogo santo.
Ciò che oggi definiamo “abitanti”, qui sono invece le anime e il popolo, diligentemente elencati nel
Liber status Animarum, che deve essere ogni anno aggiornato dal parroco.
Con il termine Anime si indica la totalità dei parrocchiani, di tutte le età e di tutti i sessi. Fra le
anime si distinguono quelle che partecipano del Corpo di Cristo (anime da comunione) e quelle che
non partecipano, o per età o perché inconfessi o scomunicati.
Alla sommità della piramide troviamo il rettore (o curato) a cui è intestato il beneficio parrocchiale.
Accanto a lui ci sono altri preti che godono dei vari legati, di cui beneficiano gli altari della
parrocchiale o gli oratori da essa dipendenti. Questi sacerdoti sono nominati spesso dagli eredi del
beneficiante.
Gli oratori o cappelle, dipendenti dalla chiesa madre (si pensi a S. Anna a Caldana o a S.
Bartolomeo a S. Andrea) hanno una struttura analoga alla chiesa principale, con altari, legati e preti.
Il consistente elenco di legati testamentari ci porta ad esaminare il ruolo fondamentale, già
ampiamente illustrato nella Parte prima, che hanno i defunti nella comunità dei vivi. Anch’essi
sono disposti in ordine gerarchico, in quanto sacerdoti e persone particolari hanno sepolcri in chiesa
(rigidamente divisi in maschi e femmine), tutti gli altri morti dovrebbero essere sepolti al cimitero.
In realtà recentemente è invalsa l’abitudine di seppellire tutti quanti in chiesa, con gli imprevedibili
inconvenienti: tutti sono uguali, almeno dopo la morte. La democrazia arcivescovile è di segno
opposto, in quanto viene ribadito l’ordine di seppellire tutti i cadaveri nel cimitero:
Restituatur quantum fieri potest antiquus mos sepeliendi cada=
vera in Coemeteriis; ita enim et veteri ecclesiae consuetudini,
et aeris salubritati, et ecclesiarum nitori optimè consultum
erit.
[Si ripristini, per quanto è possibile, l’antico uso di seppellire i
Cadaveri nei cimiteri; così infatti si sarà ottimamente provveduto
e ad un’antica consuetudine della chiesa, e alla sanità dell’aria,
e allo splendore delle chiese.]
“L’illuminismo” di questa ordinazione è evidente e assai anteriore ad analoghi provvedimenti
napoleonici. L’uso di seppellire nei cimiteri è relativamente antico, e mai osservato da nobili e preti.
Ora c’è un problema prioritario di igiene e di decoro, superiore a tutte le antiche distinzioni sociali.
La congestione mortuaria in chiesa è diventata insopportabile ai vivi.
Alla fine del secolo tutti i paesi dovranno dotarsi di un cimitero “nuovo” sufficientemente capiente
per tutti i cadaveri, che sono aumentati proporzionalmente alla popolazione.
Non si capisce se tutte le implacabili ordinazioni di questo genere siano dettate, come in
precedenza, da una specie di acribia rituale, o non siano invece espressione di una moderna
concezione della religione, razionalmente compatibile con sane regole di igiene e profilassi.
Il prete deve tenere in sacrestia un secchiello con l’acqua per lavarsi le mani; la lampada dell’altare
maggiore deve bruciare olio d’oliva e non il maleodorante e autarchico olio di noce; l’acqua santa
agli ingressi deve essere periodicamente cambiata; la biancheria della messa (come i corporali) deve
esser pulita, raffinata e abbondante; come sempre, le cappelle devono essere difese dalle bestie con
solidi cancelli.
I sepolti in chiesa sono i paesani più importanti, quelli che, anche molti anni dopo il loro
decesso finanziano, con i legati testamentari, una cospicua serie di messe di suffragio, a cui sono
tenuti i preti e i cappellani nominati dagli eredi.
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Anche il popolo dei vivi versa tutti gli anni le decime e le primizie, moggi di mistura o
brente di vino con appendici di capponi, per il mantenimento del parroco. Il quale certamente
sarebbe ridotto alla fame, se non godesse anche dei redditi del beneficio parrocchiale, descritto in
elenchi di terreni e coerenze.
Oltre al beneficio parrocchiale la chiesa possiede anche dei redditi propri, come fitti in natura su
qualche terreno, e le offerte “incerte” in denaro, amministrate insieme dal parroco e dagli “ufficiali”
(i futuri fabbricieri) della chiesa, rinnovati di anno in anno.
Ragionando con il metro di giudizio attuale, sottovaluteremmo un’altra importantissima
risorsa della parrocchia, che sono le reliquie dei santi, riposte accuratamente nelle teche e negli
armadi e patentate dalla curia. I preti sono tenuti a farne un elenco da esporre al pubblico (la
“trasparenza” delle reliquie). I santi paesani sono in genere degli intercessori che garantiscono la
vita comunitaria, proprio grazie al potere delle loro reliquie: basti pensare che, spesso insieme ai
defunti, favoriscono l’abbondanza dei raccolti e la salute di uomini e di bestie. Hanno un potere
taumaturgico che si estende esattamente fino ai confini del paese.
Il culto del popolo ignorante, nonostante la pressante istruzione eucaristica, è ancora principalmente
diretto ai santi.
Infine, nella relazione in esame, possiamo disporre di un interessante paragrafo dal titolo
I voti e le consuetudini, in cui si elencano le ricorrenze locali, in gran parte feste di santi.
A questo punto la nostra analisi può procedere su tre colonne distinte.

COCQUIO

Chiesa cimitero campanile
S. ANDREA

CARNISIO (Visitatore regionale)

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

La chiesa di Cocquio è una delle
più antiche della pieve e dedicata
alla Purificazione della Beata
Vergine Maria.
E’ costruita in posizione elevata e
consta di una sola navata, ma è
abbastanza capiente per la
popolazione (cubiti = m 0,59 45 x
15)
Fu consacrata per la festa di San
Quirico il 16 di luglio.
E’ la chiesa matrice delle altre
due parrocchiali.
Altari: 1) Maggiore; 2) San
Gottardo; 3) San Carlo. Sia
nell’altare maggiore che in quello
di San Carlo nella pietra della
mensa non ci sono reliquie.
Sotto il pavimento ci sono ben 17
sepolcri con duplice copertura in
pietra ad uso di sacerdoti, della
comunità e di persone particolari.
Il cimitero si estende davanti alla
facciata della chiesa, cinto intorno
da muri. L’ossario si trova sulla
destra dell’entrata, protetto da una
inferriata, ma senza raminata. Nel
cimitero c’è una croce di ferro
eretta su una colonnetta di pietra.
La torre campanaria si trova sul
lato nord, a pianta quadrata, con
due campane. Sul culmine è posta
una croce di ferro.

•

•

•

•

Si ignora l’anno di costruzione
della chiesa, di dimensioni cubiti
20 x 10. Parrocchiale dal 1606. La
parte posteriore guarda a oriente.
Altari: 1) Maggiore; 2) a destra di
S. Giuseppe; 3) a sinistra della
Vergine Immacolata, costruito
dalla famiglia Soresina.
Due sepolcri nel pavimento, uno
per gli uomini l’altro per le
donne, con copertura in pietra a
livello del suolo.
Cimitero abbastanza ampio
davanti alla chiesa cinto da muri.
Le ossa dell’ossario sono disposte
in “ordine recto”.
Torre campanaria, aderente alla
chiesa verso mezzogiorno con due
campane, con le corde spioventi
nell’andito fra la sacrestia e
l’altare maggiore.
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•

•

•
•

Si ignora l’anno di costruzione
della chiesa, (dedicata
all’Assunzione di M. V.), rivolta
ad oriente, non consacrata, con
una navata unica, di dimensione
cubiti 34 x 20.
Altari: 1) Maggiore; 2) di S.
Eurosia e Caterina; 3) non
specificato (SS. Carlo e Filippo
?).
Quattro sepolcri scavati nel
pavimento per i defunti del paese,
coperti con una duplice lastra di
pietra.
Cimitero: manca la descrizione.
Torre campanaria, situata dalla
parte della sacrestia con due
campane. Vi si entra dalla chiesa
attraverso una porta ben chiusa da
un catenaccio.

COCQUIO
Pozzobonelli

Le anime e il popolo
S. ANDREA
Pozzobonelli

CARNISIO
Pozzobonelli

Anime = 304
Di comunione = 232

Anime = 284
Di comunione = 226

Anime = 333
Di comunione = 230

Olivazzi

Olivazzi

Olivazzi

Maschi di comunione = 115
Femmine di comunione = 135
Maschi non di comunione = 68
Femmine non di comunione = 61
Totale = 380

Maschi e femmine di comunione = 217
Maschi e femmine non di comunione =
117
Totale = 334

Maschi di comunione = 147
Femmine di comunione = 159
Maschi e femmine non di
comunione = 117
Totale = 423

Confraternita del SS.
Sacramento

Confraternita del SS. Sacramento

Confraternita del SS.
Sacramento

Istituita il 2 maggio 1725, composta
da 40 confratelli, con abito rosso fin
dal 1722. Può essere aumentata di 8
unità. Osserva le regole di S. Carlo,
ma anche un regolamento privato.

Istituita il 29 novembre 1738, composta da
36 confratelli che indossano abito celeste.
Può essere aumentata fino a 50 unità, ma
non oltre. Gli ufficiali della confraternita
amministrano i redditi della chiesa e sono
annualmente rinnovati.

Scuola della dottrina cristiana

Scuola della dottrina cristiana

Il cardinale trova opportunamente
istruiti nella dottrina vari scolari
esaminati.

Non se ne parla.

Istituita da S. Carlo con facoltà di
indossare una divisa. Priore Pietro
Antonio Ossola.

Scuola della dottrina
cristiana
Istituita insieme alla precedente.
Si usa la cautela di dividere i
maschi dalle femmine con una
tela azzurra tirata dalla cappella
maggiore alla porta maggiore.

Anime: nel 1772 (visita di Mons. Olivazzi) tra Cocquio, Carnisio e S. Andrea sono
381+425+334=1.140. Nel 1748 (visita del card. Pozzobonelli) erano 921, con un aumento del
23.8%, quindi nei 24 anni si è avuto un incremento medio dell’8,9 per mille all’anno.

COCQUIO
Il rettore è Giuseppe Besozzi di 59
anni, nato a Milano, ordinato nel 1714
e a questo beneficio nel 1718.
Abita nella casa adiacente alla chiesa.
Altri preti
Giovanni Angelo Soresina di 40 che
celebra all’altare di S. Carlo con
giuspatronato della famiglia Soresina.
Abita in paese con i genitori.
Antonio Maria Cattaneo, di 47 anni,
come supplente di Bartolomeo
Ruspini all’altare dell’Immacolata.
Carlo Maria Castelli di 35 anni,
supplente all’altare
dell’Annunciazione di giuspatronato
dei Besozzi di Fignano a Gavirate,
dove egli abita.
Francesco Ciglia, di anni 42, con una
messa quotidiana del legato Giovanni
Besozzi. Abita a Caldana.

Il rettore e altri preti
S. ANDREA
Il rettore è Andrea Panico,
proveniente dalla pieve di S. Donato,
ordinato a Melzo nel 1730, di anni 47,
provvisto del beneficio parrocchiale
dal cardinale Odescalchi nel 1734, alla
morte del predecessore Antonio Taegi.
Abita nella casa parrocchiale vicina
alla chiesa.
La comunità di S. Andrea è tenuta a
mantenere un sacrista perché serva
alla chiesa nelle varie celebrazioni.
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CARNISIO
Il rettore è Antonio Beverina, di 34
anni, provvisto del beneficio dal 1742.
Abita con i genitori nella casa
adiacente alla chiesa.
Nella visita Olivazzi ci sono altri due
sacerdoti.

COCQUIO
Oratorio dell’Immacolata Concezione
recentemente costruito dagli eredi di
don Annibale Besozzi, che detengono
il giuspatronato.

Gli oratori o cappelle
S. ANDREA
Oratorio di S. Bartolomeo, con unico
altare, di cubiti 12 x 6, senza nessun
reddito

CARNISIO
Oratorio di S. Rocco, Anna e
Sebastiano, in località Caldana, di
cubiti 15 x 10.
Oratorio di S. Bernardo in località
Cerro, di cubiti 12 x 9.

Nella visita di Mons. Olivazzi del 1772 si trovano notizie utili sul funzionamento degli oratori
della chiesa di Carnisio, che completano quanto abbiano scritto in Carnisio da luogo a parrocchia
(vedi più indietro).
A S. Anna c’era il legato di una messa festiva e di altre messe, finanziate con la rendita di £ 150 per
due case situate a Varese, assegnato al sacerdote Ferretti, il quale però godeva di un analogo
beneficio a Bregano di £ 168, versate dai Breganesi. Accadeva pertanto che i Caldanesi non
avevano la messa domenicale, che però pretendevano come dovuta dal Ferretti. L’Olivazzi gli dava
ragione, poiché le case di Varese garantivano esclusivamente tre messe infrasettimanali e non la
messa domenicale.
Nell’oratorio si celebravano inoltre 12 messe annuali per obbligazione della famiglia Ciglia.
A S. Bernardo del Cerro si celebravano annualmente 19 messe, per le quali erano obbligati
in solidum i terrieri del luogo, oltre alla cappellania istituita dal prete Antonio Ruspini nel 1689, al
momento della costruzione dell’oratorio. C’erano a disposizione 60 lire sopra alcuni beni (di cui
restavano comunque padroni gli eredi, con relativo giuspatronato), per la celebrazione di una messa
settimanale e la manutenzione della cappellania.
Antonio Ruspini morì nel 1708, lasciando erede Francesco De Maddalena, che poi prese il cognome
Ruspini. I suoi eredi, fra cui Bartolomeo, parroco di S. Andrea, con vari motivi elusero l’obbligo di
celebrare o fare celebrare la messa domenicale. E così, nel mezzo di una interminabile causa
giudiziaria, stavano le cose nel 1772.
Insomma: né a Caldana né al Cerro veniva celebrata la messa festiva. E’ difficile stabilire se
ne fossero maggiormente preoccupati gli abitanti o i monsignori di Milano.

COCQUIO

I legati testamentari
S. ANDREA

CARNISIO

•

•

•

Altare di S. Gottardo - messa
quotidiana - legato Andrea

Messa quotidiana - legato
Francesco Bernardino Bossi,
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N. 2 messe settimanali del
parroco pro tempore sui beni

•
•

•
•
•

•

•

•
•

Besozzi del 1509.
Altare dell’Annunciazione messa quotidiana - legato Matteo
Besozzi del 1642
Altare di S. Carlo - messa
quotidiana - legato Gio. Angelo
Soresina del 1680, non
soddisfatto da 1750
N. 2 messe settimanali - legato
Annibale Besozzi del 1639.
N. 1 messa settimanale - legato
Gerolamo Bossi del 1602
Alla Festa dei Morti 1 moggio di
mistura di pane cotto, 1 staio di
fave cotte distribuiti ai poveri sempre legato di Gerolamo Bossi.
Altare di San Carlo - Numero di
messe pari a 6 brente di vino x £ 6
= 12 - legato Cristoforo Panosetti
del 1632.
N. di messe corrispondenti a 50
lire imperiali più, nel primo
giorno delle rogazioni, n. 6 statia
di frumento in pane cotto per il
popolo - legato Antonio Besozzi
del 1643.
Un ufficio con 6 sacerdoti e 6
messe - legato Cristoforo Besozzi
del 1580, inadempiuto.
N. 3 messe ogni anni nella
parrocchiale - legato soddisfatto
dagli eredi di Bartolomeo Clivio non soddisfatto da quando i beni
sono passati agli Alemagna di
Varese

•

•

•
•
•

•

figlio di Cesare del 1646.
Altare dell’Immacolata - N. 30
messe annuali - legato Gio.
Angelo Soresina del 1627. Molte
di queste messe non sono state
celebrate.
•
N. 1 messa settimanale del
parroco di S. Andrea legato di
Cesare Bossi, in cui comparirebbe
un’altra messa; ma non è
accertato. Si celebrano solo 25
messe all’anno, perché il defunto
Cesare è morto gravato dai debiti.
Un ufficio annuale con
l’intervento di 3 sacerdoti legato
Lucia Martinelli del 1612.
N. 68 messe - legato Gaspare
Luino - cartella sopra il Banco di
S. Ambrogio.
Altare di S. Giuseppe - messa in
canto alla festa del santo con
l’intervento di sacerdoti e predica
- legato Daveria Isabella Soresina
di 6 pertiche di terra del 1678.
Alcuni legati inadempiuti: 12
messe del legato Domenico de
Giorgi del 1741, 43 messe del
legato Maddalena Daverio
Soresina di £ 900, due anniversari
all’anno con 6 preti dei famosi
200 scudi di Nicolò Soresina.

annessi alla casa parrocchiale non è precisato l’anno, ma
probabilmente si tratta
dell’antichissima dotazione di
Giacomo Besozzi.
N. 2 uffici anniversari del parroco
con l’intervento di 6 sacerdoti legato del notaio Gio. Pietro
Soresina del 1587.

Molti dei personaggi elencati sopra compaiono nella Parte seconda del libro. Lascio la ricerca
ai lettori, per non appesantire ulteriormente l’analisi.
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Redditi del beneficio parrocchiale e redditi della chiesa
COCQUIO
S. ANDREA
CARNISIO
Beneficio parrocchiale
Beneficio parrocchiale
Beneficio parrocchiale
Le terre in dotazione alla parrocchia
Situazione del tutto anomala perché i
(Olivazzi)
assommano a 243 pertiche 8 tavole e 8
piedi; poi c’è la primizia di frumento
segale e vino che, unita a £ 70 di
emolumenti incerti, dà un totale di £
1100.

redditi del beneficio consistono in £
400, che furono promessi al curato al
momento dell’erezione della
parrocchia, e che non sono mai stati
regolarmente versati (vedi la sintesi
fuori tabella).
Poi ci sono redditi incerti di circa £ 60.
Oneri connessi al beneficio
£ 50 ogni anno da pagare al curato di Infine un pezzetto di terra di poco più
di una pertica, acquistata
Carnisio.
N. 2 moggi di mistura al sacrista sia di personalmente dal parroco Giuseppe
Campanigo.
Cocquio che di Carnisio.
Celebrare tutti i giorni festivi per il
popolo

La rendita è pari a circa 700 lire
annue, derivate in parte da circa 148
pertiche di terra, pacificamente
possedute dal parroco, in parte dalle
decime e dai fitti livellari, oltre alle 50
lire pagate dal parroco di Cocquio.
Non è trascritta la toponomastica.

Toponomastica
I nomi delle pezze di terra costituiscono
un repertorio unico di toponimi, ancora
in parte esistenti, e ormai per lo più
dimenticati, del paese:
a Madro, in Campagna di Armino,
Campo nuovo, la Crosa, Sotto Campo,
Sotto Castello, Ronco con bosco del
Sasso della Volpe, nelle Coste, in
Pianezza, il Tardivo, selva e bosco in
valle del Monighetto, Brughera Boscata
nella Rocca, nel Ronchetto, Val di Vira,
Pedromagno, Campardiso, Baraggia, al
Laghetto, a Lazzolo, Campo Novo,
Fracia, nel Piescio, in Fontana, alla
Luuera, Sotto Campo, al Motto, Campo
longo, in Vaii, la Pezza, Chiodetto, a
Pisnello (a Gavirate), Chioso della
Balzarina (a Gavirate) in Campagna (a
Biandronno) .

Redditi propri della chiesa
Un sestario di frumento, versato da
Francesco Sesona, erede di Giacomo
Pino, sopra un pezza di 23 tavole del
Campello a Cocquio, confinante con
la parrocchiale di Gavirate.
Incerti pari a circa £ 150.
Il tesoriere (e mugnaio) Carlo Madraro
è in credito di £ 181.16.3.

Redditi propri della chiesa
N. 2 pertiche di terra del Campo
Pasquirolo, che rendono due staia di
segale e 2 di miglio.
£ 250 di incerti, non comprese le noci
per l’olio delle lampade.
Il tesoriere Antonio Maria Janessi è
debitore di £ 67.1.

Redditi propri della chiesa
La chiesa non ha alcun reddito certo,
ma è mantenuta dalle elemosine che
ogni anno sono versate dalla
devozione degli abitanti.
Ne tiene il calcolo Pietro Antonio
Ossola, che risulta debitore, tra spese e
incassi, di £ 111.9

Non c’è chi non veda come la parrocchia di Cocquio sia la più ricca e la più dotata in ogni
senso, anche se la più popolata è la parrocchia di Carnisio. Quest’ultima vive ancora di una
antichissima rendita, che abbiamo già in altra parte analizzato nel dettaglio; ma nella sua arcaicità si
può dire che sia la più moderna, poiché, non i nobili, ma tutto il popolo provvede con elemosine alla
necessità di una chiesa, che sente come propria: i sepolcri degli antichi notabili sono ormai
ingombri di popolani. L’oratorio di S. Anna stenta un poco a divenire la chiesa di tutti i Caldanesi.
La parrocchia di S. Andrea è effettivamente messa un po’ male, almeno sul lato finanziario.
Ne abbiamo già parlato troppo.
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Integrazione 5
Sentiamo il punto della questione della parrocchia di S. Andrea nella efficace sintesi della relazione Olivazzi.
Nell’Erezione di questa Parrochia seguita nell’
anno 1605. furono assegnate al Parroco £ 400.
per titolo di Primizia da pagarsi dal Popolo,
attesa la dificoltà di poterle intieramente
esiggere per l’impotenza di molti Paesani,
insorsero molte controversie tra il Parroco, ed
il Popolo, onde nell’anno 1733. dall’Eminentissimo Signor
Cardinale Arcivescovo Benedetto Odescalchi
si determinò di passare alla soppressione della
Parrocchia suddetta, la quale sarebbe seguita, se
alle repplicate istanze fatte dal Popolo, non
si fosse di nuovo accordato loro il Parroco, me=
diante la convenzione fatta con il consenso di
tutta la Comunità, che per l’avvenire si
dovesse corrispondere al nuovo Parroco da
tutto il Popolo tanta quantità di Formento, e
di vino, dalla quale ricavare si potessero le
anzidette £ 400.
Al presente rappresenta il Parroco, che per faci=
litare il suddetto pagamento fu fatta conuenzione
con il Popolo dal Parroco suo Antecessore, nella quale
fu stabilito il prezzo del vino in £ 7. per brenta, in
£ 22. per ogni Moggia di formento, ed in £ 13. per
ogni Moggia di Mistura, Segale, e Miglio, e sù
tale prezzo regolare la quantità de’ suddetti Generi da
corrispondersi al Parroco sino alla somma di £ 400.
alla quale si accrebbero £ 6. per due Processioni
di divozione costumate dal Popolo; ed in tale
convenzione si stabilì pure, che volendosi pagare
danaro in luogo della prestazione de’ Generi nella
rispettiva loro natura, si dovessero corrispondere
£ 12.15.-- dal Massaro, £ 8.10.-- dal Mezzo Massaro
e dal Piggionante £ 4.5.--, con patto di accrescere
ogn’uno la rispettiva loro tangente ogni qual=
volta mancasse il numero sufficiente a formare
la somma delle £ 406., e di sminuirla qualora
ascendesse di piu.
Al presente anche questo riparto non ha il suo ef=
fetto per essere mancate alcune Famiglie, per es=
sersi affittata qualche Massaria in Persona abi=
tante in altro Territorio, e per esservi molti impo=
tenti al pagamento: Onde il Parroco non riceve
le £ 400. assegnate nell’Erezione, come risulta
da stromento dell’anno 1605. rogato dal Notaio
Gio:Francesco Lanzavecchia quondam Camillo del luogo
di Gavirate, e nel modo allora stabilito: non
riceve le suddette a tenore della Convenzione
fatta con l’Autorità dell’Eminentissimo Signor Cardinale
Odescalchi; Finalmente non può neppure
ottenerle conforme l’ultimo stabilimento
tra il Parroco antecessore, ed il Popolo, che
si asserisce fatto con il consenso del Superiore
Ecclesiastico, mentre ora il riparto è di sole £ 370.,
ne si vogliono accrescere a £ 406. secondo il
suddetto Concordato: anzi il Parroco neppure può
esiggere anche tutte le £ 370., essendo in
credito sopra le medesime di £ 260. in quattro anni
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che e’ residente in detta Parrochia.
Gode altresì il Parroco una picciol pezza di terra
altrevolte Prato detto S.Giorgio considerato
della rendita di £ 5., al presente coltivabile con
poche viti, ma situata in luogo soggetto a molti danni
e di molta spesa per essere riparata.
Esigge pure il Parroco stara sei di Mistura sopra
un Molino in Gemonio lasciate dal fu Antonio
Luchino, e queste a conto delle riparazioni della
Casa Parrochiale, le quali nell’Erezione erano
caricate al Popolo, e dicesi che dall’Eminentissimo Monti
furono assegnate le suddette stara 6. a tal fine, giac=
chè il Popolo nulla voleva a ciò contribuire.
Alla Casa Parrochiale vi è annesso un Giardino
di Pert.1.tav.7.pied.3. acquistato dal fù
Reverendo Giuseppe Campanio Parroco di questo luogo
sopra del quale credonsi caricate Messe N.8.
sebbene nell’Archivio di Besozzo vi sia una
dichiarazione fatta dal fu Ven:Carlo Antonio
Taegio, il quale fu anch’esso Rettore di questa Chiesa,
dalla quale non risulta la suddetta obbligazione; ciò=
nonostante dal Moderno Parroco vengono celebrate.

Tanto basti, almeno fino al XVIII secolo.

COCQUIO
Parrocchiale della Purificazione
• Contenitori di rame rivestiti di
argento contenenti le reliquie dei
seguenti martiri: un braccio di
San Costante; una gamba di S.
Veneranda, osso di tibia di S.
Esuperanzia (approvazione del
1721).
Le reliquie si trovano in un armadio
posto in sacristia.
Oratorio dell’Immacolata
Nessuna reliquia.

Le reliquie dei santi
S. ANDREA
Parrocchiale di S. Andrea
• N. 2 semisimulacri di legno con
reliquie dei SS. Faustino e
Cassiano e Fiorenza e Marziale
(approvazione del 1683).
• Cellette di una croce di legno con
simili reliquie.
• In una teca d’argento con vetri,
reliquie di S. Andrea apostolo
(approvazione del 1747).
• Piccola teca d’argento di forma
ovale con una particella del legno
della croce, la veste della
Vergine, il mantello di S.
Giuseppe, ossa di S. Gioachino e
S. Francesco da Paola (con
relative lettere patenti).
Il tutto in un armadio di legno dietro
l’altare maggiore.
San Bartolomeo: non ci sono reliquie.

CARNISIO
Parrocchiale dell’Assunzione
• N. 4 semisimulacri di legno
ricoperti d’oro custodiscono le
reliquie dei santi martiri Angelo,
Felice, Antonino, Faustino, Claro
(?), Vittorina, Casto.
• Croce di legno dorata con le
reliquie di Santa Clara martire.
Con autenticazione della Cancelleria
di Milano.
Oratorio di S. Anna
• Una cassetta di legno di colore
nero con le reliquie dei santi
martiri Antonino, Benedetto,
Donato, Felice, Faustiniano, con
approvazione della Curia
milanese
Oratorio di S. Bernardo
• N. 2 cassette di colore nero con
vetri con le reliquie dei martiri
Placido, Giocondo, Onorata e
Clara, con approvazione della
Curia.

Per maggiori approfondimenti rimandiamo allo specifico paragrafo della Parte prima (2.3, Le reliquie dei
santi).
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COCQUIO

Voti e consuetudini
S. ANDREA

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La terza domenica del mese
processione del Santissimo con i
confratelli in divisa rossa.
Processione del Corpus Domini
con Gavirate (vedi Parte
Seconda, La lite del Corpus
Domini). Alla fine si è giunti alla
transazione che gli interessati
devono chiedere tutti gli anni il
permesso in Curia, una volta il
parroco di Cocquio, e la volta
successiva quello di Gavirate.
2 febbraio, festa patronale della
Purificazione.
17 gennaio festa ex voto di S.
Antonio abate
20 gennaio festa ex devotione di
S. Sebastiano.
22 gennaio festa ex devotione di
S. Vincenzo.
24 gennaio festa ex devotione di
S. Babila.
3 febbraio festa ex devotione di S.
Biagio.
24 aprile festa ex devotione di S.
Giorgio.
19 Giugno festa ex devotione dei
SS. Gervaso e Protaso.
16 luglio festa di S. Quirico di
obbligo per la consacrazione della
chiesa.
18 luglio festa ex voto di S.Materno.
16 agosto festa ex voto di S. Rocco.
20 agosto festa ex voto di S.
Bernardo abate.
25 novembre festa ex devotione di
S. Caterina vergine e martire, con
processione a S. Caterina del
Sasso.

•
•
•

CARNISIO

Il parroco di S. Andrea nella festa Manca il paragrafo: la relazione del
visitatore regionale è particolarmente
della Purificazione fa una
processione col popolo alla chiesa carente rispetto a quella del cardinale.
di Cocquio, partecipa alla messa,
fa l’offerta di un cero di 12 once
in segno dell’antica
sottomissione.
Prima domenica del mese
processione del Santissimo
Rosario.
Terza domenica del mese
processione del Santissimo.
Ci sono altre processioni come da
calendario, che non sono qui
trascritte.

Si può dubitare che l’elenco, anche di Cocquio, sia completo, perché mancano altri
pellegrinaggi già da noi segnalati, come quello al Sacro Monte di Varese.
Si nota inoltre un certo ingorgo festivo fra gennaio e febbraio, nel periodo anticamente
dedicato al carnevale. Così pure intorno alla metà di agosto.
Lo sguardo complessivo sul sistema parrocchiale precedentemente tracciato ci permette ora
di dare una interpretazione storicamente coerente alla miriade di dati che siamo venuti raccogliendo.
Il paese-parrocchia è un organismo che vive tutto finalizzato ad uno scambio reciproco di natura
rituale ed economica con un centro, rappresentato da un preciso luogo di culto.
In tale sistema il clero è un ordine sociale che partecipa delle rendite signorili e che assolve a
fondamentali compiti nei confronti della comunità dei vivi e dei morti. Ma i tempi non sono più quelli
del dugentesco Giacomo Besozzi; il paese-parrocchia è il punto di più alto equilibrio raggiunto dal
cristianesimo rurale, innestato su una assai più antica tradizione, nella quale i luoghi cimiteriali erano
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sede di feste carnevalesche di fertilità della terra e di ritorno dei morti. Questo antichissimo substrato
sacrale è ormai quasi del tutto rimosso o reso inconoscibile da secoli di cristianizzazione.
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L’istituzione parrocchiale moderna portò ad una lenta differenziazione all’interno della
monolitica comunità di villaggio, in cui politica e religione si trovavano perfettamente sovrapposte.
La formazione delle tre parrocchie e la loro affermazione sui due comuni di Cocquio e Trevisago
disarticolò un complesso contesto di luoghi ereditati dal più lontano passato. Trevisago non era mai
stato una parrocchia, e non lo fu nemmeno in seguito: il suo territorio fu frazionato a valle nella
parrocchia di S. Andrea, che a sua volta nasceva da un frazionamento del territorio di Cocquio; a
monte Trevisago era accorpato alla nuova parrocchia di Carnisio, anch’essa situata in gran parte nel
comune di Cocquio. Solo una improbabile fusione amministrativa di Cocquio con Trevisago
avrebbe potuto sanare questa strana frammentazione territoriale.
In secondo luogo, a partire dall’intervento di San Carlo e del suo già citato Decreto del
1578, si spezzò il legame organico fra nobiltà locale e clero. Prima di allora una parte della
proprietà signorile era destinata al culto con il sostentamento di sacerdoti scelti dagli stessi
proprietari dei fondi (giuspatronato). Ora la Curia Arcivescovile non solo pretendeva di nominare i
rettori delle chiese, ma anche di gestire in proprio i benefici parrocchiali. Per molto tempo ancora i
signori mantennero un posto rilevante nella gestione parrocchiale con i legati testamentari,
monopolizzando un rilevante numero di sacerdoti. Ma tale reclutamento non fu più automatico,
come dimostra il fatto che “l’uomo di San Carlo”, il prevosto Prospero Colonna, era figlio di un
pescatore di Angera.
L’affermazione di un ambito ecclesiastico autonomo dal potere signorile seguì di pari passo la
progressiva privatizzazione della terra. Il liberalismo dei nuovi ceti dirigenti ottocenteschi, non di
rado scopertamente anticlericale, concepiva come auspicabile la separazione di chiesa e stato,
entrambi sovrani al loro interno. Questi nuovi ceti si erano arricchiti in modo diverso dai terrieri
aristocratici e filoaustriaci. Si arrivò nei nostri paesi al caso eclatante del prete liberale e patriottico,
certo non anticlericale, ma sinceramente convinto della fine del potere temporale della chiesa
(secondo il detto “date a Cesare quel ch’è di Cesare).
La piena affermazione della parrocchia, infine, comportò la definitiva espropriazione dei
compiti religiosi dell’assemblea dei capifamiglia del villaggio.
C’è una dimensione religiosa della politica locale, presente, si può dire, nella cultura originaria del
vico: è la religione che stabilisce un profondo vincolo di solidarietà fra i vicini e che assicura un
vitale rapporto di convivenza con la terra, da cui deriva e ritorna la vita. Tutti i riti connessi a questa
duplice relazione sono sentiti come funzioni specifiche della comunità di villaggio, e restano tali
quando ai culti campestri si sovrappone la nuova religione dei santi. Questi sono pur sempre potenti
ausiliatori per gli usi “civici” del villaggio. Le cerimonie più importanti, quali le processioni nei
campi, sono pur sempre celebrate su iniziativa e controllo dell’assemblea dei vicini.
Nel momento che stiamo esaminando, seconda metà del XVIII secolo, la religione del paese è
invece diretta e controllata, fin nei minimi dettagli, che sono quelli che alla fine contano veramente
in questa materia, da un’autorità ecclesiastica lontana, reduce da una lotta secolare con l’eresia
protestante. Non è certo l’arcaica e paganeggiante religione rurale a preoccupare i prelati cattolici;
anzi, lo sforzo dei visitatori apostolici è volto a modernizzare usi e costumi del lontano passato,
esattamente come i loro nemici luterani, ad estirpare paesane eresie in odore di diavoli e di streghe.
Mentre la guerra contro i nemici luterani e riformati fu persa, quella contro il paganesimo delle
campagne fu, anche se solo alla fine, vinta in modo definitivo.
L’ortodossia cattolica divenne religione del paese con l’istituzione della parrocchia moderna.
La disordinata assemblea di villaggio fu abolita dall’imperatore Giuseppe II e sostituita con consigli
ristretti dei primi estimati, deliberanti nella parte politico amministrativa. La parte relativa agli
affari ecclesiastici venne attribuita ad un consiglio di fabbricieri, sotto il diretto controllo del
parroco.
Ciò che la tradizione aveva unito, fu diviso dalle necessità di una società moderna.
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Il solido impianto della parrocchia ha mostrato una sorprendente tenuta fino ai nostri giorni, ma da
tempo la parrocchia ha rinunciato ad identificarsi con l’intero paese.

5.4 La visita del delegato della Real Giunta ai comuni di Cocquio e Trevisago

Due comuni fanno tre parrocchie

Tra il 1722 e il 1757 per ordine dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria fu raccolta
un’enorme mole di dati, che portò alla formazione del primo vero catasto della Lombardia, entrato
in vigore il primo gennaio 1760. Il precedente catasto detto di Carlo V, del 1558, riveduto alla metà
del Seicento, non aveva mappe e non entrò mai in funzione.
La Giunta del censimento incominciò tramite i processi verbali con l’acquisizione delle
testimonianze di consoli, deputati e massari, che danno un quadro della tassazione e dello stato
patrimoniale dei comuni, dei prodotti e dei prezzi, degli affitti, dei livelli, delle primizie, dei legati.
Ai Processi seguirono nel 1750 i Quarantacinque quesiti, una specie di questionario standard
compilato a cura dei Cancellieri, per raccogliere sistematicamente i dati già posseduti.
I primi dati catastali furono soggetti ai ricorsi degli interessati negli anni seguenti, fino ai
Processi giustificativi, in cui si tirano le somme del lavoro svolto per la preparazione delle Tavole
del Nuovo Estimo e si dà l’approvazione alle Tavole, annotando le correzioni e i ricorsi.
A Cocquio la consegna della Tavola Censuaria fu approvata il 5 luglio e consegnata al Comune il
19 luglio 1753.
(Per i Comuni di Cocquio e Trevisago vedi ASMi, Catasto, Atti preparatori - Processi verbali, N.3368 - Pievi di Brebbia e di Leggiuno;
Risposte ai 45 quesiti, N.3035; Processi giustificativi, N.3295).

Questa imponente documentazione rappresenta una vera miniera per i ricercatori locali, che
però, spesso e volentieri, restano come affogati nel gran mare delle notizie. Per definire una rotta e
quindi uscire indenni, non c’è altra soluzione che chiarirci la meta che vogliamo raggiungere.
In questa scelta ci sentiamo in certo modo solidali con il Delegato Commissario Cesareo conte
Pietro Antonio Guidobono, che il 15 di luglio del 1722 si era recato con il suo ufficio ad Osmate,
pittoresco luogo del lago di Monate, al pianterreno della casa di abitazione di don Filippo Besozzi,
per il processo verbale del Comune Cocquio. Il 25 luglio successivo ripeterà la stessa operazione
per il Comune di Trevisago.
Il suo, e nostro, problema preliminare, prima ancora di raccogliere tutti i dati richiesti, è
quello di capire con precisione in che cosa consista lo strano paese, da tutti chiamato Cocquio, ma
che sembra contenerne altri al suo interno. Quello che si trova all’inizio della storia di un paese,
cioè la sua identità, ce lo ritroviamo proprio alla fine del nostro percorso, al seguito dell’Egregio
Dottore Antonio Guidobono.
Il nome contenuto nell’intestazione sembra riferirsi alle parrocchie meglio che al comune

Processus
Comunis Coqui cum S.to Andrea, et Carnisio
Plebis Brebbiae Duc.s M^lani
Il primo punto del Sommario ribadisce questa circostanza:
Coquo con S. Andrea, e Carnisio sono sempre
statti un sol Comune, ed’ogn’uno non ostante
hà il suo Paroco
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Il console Bernardo Panosetti, chiamato a deporre, aveva diligentemente informato l’ispettore
milanese, ignorante di cose locali, per nostra fortuna. Bisognava spiegargli tutto per filo e per
segno.
Gli era stato chiesto se li Comuni di Cocquo, Sant Andrea, e Carnisio abbiano sempre fatto un
comun solo, ò siano stati comuni altre volte divisi.
Chiara la risposta: A mia notizia non sono mai stati separati, mà sempre hanno fatto un comun solo
trà tutti trè. Aveva però aggiunto, rispondendo ad una nuova domanda che
benche siano un Comune solo, sono però
diuisi questi tré luoghi di Parochia, auendoui tanto l’uno, quanto l’altro il proprio
respettiuo Curato, ed il Feudetario é il Signor Co:
don Giulio [Visconti Borromeo]
Ad un unico comune ed unico feudatario corrispondono tre parrocchie; vi è un solo catasto per tutti
e tre i luoghi, e un solo libro dei riparti dei carichi fiscali.
La cosa è un po’ difficile da digerire a chi pensa all’unità di chiesa e campanile; qui nel comune di
Cocquio ci sono tre chiese e un solo campanile civico.
La questione sarà ripresa e liquidata vari anni dopo, in seguito all’acquisizione e all’elaborazione
dei 45 quesiti del 1750:
Dall’antico processo de Signori delega
=ti a fg. 1. tergo e 4. tergo si rica
=va come Coquio resti uni
=to con Sant Andrea, e Carnisio, e
che questi tré luoghi siano
sempre stati uniti, ed abbiano
sempre fatto un sol Comune,
benche fossero diuisi nella
Parrocchia, ed auessero ciascuno
il loro Curato.
Nelle moderne notificazioni del
Personale non si fa menzione
alcuna del succennato luogo
di Carnisio, solo si dicono aggregate
a questo Comune di Coquio la
Cassina detta Molino di Coquio,
la Cassina di Bonello, la Cassina
detta Cantone sopra la Costa,
e la Cassina S. Andrea.
3. Dall’Off.° di 2.da Stazione risulta
Coquio unito con S. Andrea,
Caldana, e Cerro, ed essere la
Parrocchiale di Coquio sotto il
titolo della Purificazione, quella
di S. Andrea sotto il titolo pari
=menti di S. Andrea, quella di
Caldana sotto il titolo dell’Asson
=zione in Carnisio: quella poi
di Cerro sotto il titolo di Santa
Maria Assonta d’Jncarnisio,
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oltre varij rispettiui Oratorj.
Una solenne dichiarazione del mitico segretario Giuseppe Maria Tarantola conclude la
documentata analisi del problema dell’unità e trinità di Cocquio, e suona come la proclamazione del
dogma indiscutibile dell’unità di Cocquio.
Certifico io infrascritto, qualmente nella discussione delle Cause
di Aggregazione, e Disgregazione dei Comuni della Pieve di
Brebbia, Provincia del Ducato, proposte nell’Adunanza dei 5.
Febbrajo 1757. fu appuntato = Che Cocquio, con S. Andrea si
lascino come stanno.
Dalla Segreteria della Real Giunta li 8. Febbrajo 1757. --Giuseppe Maria Tarantola Seg.rio ~
In verità esisteva anche la spinosissima questione del comunetto Cochino, di cui un po’ tutti
si lamentavano. Si vedrà meglio alla risposta dei Quarantacinque quesiti.
Nelle Osservazioni, non sembra che la presenza di un corpo estraneo nell’antico tessuto comunale
crei particolari difficoltà:
Leggesi alli quesiti 3. e 4. auere
questo Comune sempre fatto,
e fare Comune da se solo, nè
avere altra aggregazione
che d’un picciol recinto chiama
=to Comunetto di Cochino anti
=camente de Signori Castiglioni,
per il che non intende che di
presente se gli faccia veruna
mutazione del suo presenta
=neo Stato, anzi desidera, che
gli resti unito detto Comunetto
ad effetto di togliere tutti quei
disordini, che nascer potrebbe
=ro, se questo gli fosse disgregato.
Pare invece che il comunetto squilibrasse il riparto della tassa sul sale, perché pretendeva di esserne
esente.
Ma non era questa la questione di maggior importanza, tanto che non si era nemmeno riusciti a
identificare sulla mappa le 6 pertiche che gli appartenevano.
Il Tarantola non mostra di aver presente che parte di Carnisio, Caldana e Cerro si trovano
addirittura in un altro comune, chiamato Trevisago.
Ogni giorno la sua pena.
Intanto però risultava chiara la composizione di Cocquio e relativi cantoni, come si legge in una
Annotazione di quanto risulta dalle Scritture esistenti in Ufizio riguardo alle Aggregazioni:
Dalle notizie di Seconda Stazione risulta
Coquio unito non solo con Sant’Andrea,
ma eziandio con Caldana, e Cerro.
Jn Coquio vi sono ----- | Case --------- N.°
| Teste --------- N.°
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53. ----138. -----

Jn S.Andrea -----------Jn Caldana ------------Jn Cerro ----------------

| Case
| Teste
Case
Case

--------- N.°
--------- N.°
--------- N.°
--------- N.°

29.
57.
20.
9.

-----------------

Dove le teste sono i maschi con età superiore a 18 anni.
Trevisago invece risulta auere sotto di se le seguenti Cassine, cioe:Cassina del Castellazzo,
Cassina dell’Onica, Cassina di Sant Bartolameo, ed’Jntello.
Inoltre
25. ----Jn Trevizzago vi sono
| Case
--------- N.°
| Teste
--------- N.°
49. ----Tutte queste disfunzioni territoriali erano esistite tacitamente per secoli senza che nessuno ci
avesse badato; o forse non esistevano nemmeno, visto che tutti le consideravano cose normali. Ma
non appena un funzionario scrive nero su bianco, la normalità di un tempo diviene la scandalosa
compresenza di privilegi e consuetudini, non giustificate da altro che dalla loro più o meno grande
antichità.
Per esempio il Comune di Cocquio ha una lite con quello di Gavirate per circa 25 pertiche di
aratorio in parte semplice e in parte avidato, i cui proprietari non si sa se risiedano a Cocquio o a
Gavirate. Non si sa nemmeno in quale comune i proprietari paghino le tasse. Nel Processo di
Gavirate il Guidobono scopre che il perticato lo pagano in questo comune, e, di conseguenza, dà
ordine al geometra Butler di inserire le 25 pertiche nel territorio gaviratese. La questione è
definitivamente chiusa.
Non risulta poi se vi siano nel Comune proprietari di beni laici, che per qualche priuilegio ò
per altro motiuo non concorra al pagamento de carichi ò per intero, ò per qualche porzione. Il
console Bernardo Panosetti se la cava lavandosene le mani:
Veramente questo io non le lo sò dire, perche
non essendo il nostro catastro chiaro, non si
può distinguere quanto abbisogni.
Altre disfunzioni territoriali sono documentate in carte ben più antiche degli Atti
preparatori, ma pur sempre inerenti a problemi di natura fiscale, come la Supplica degli abitanti di
Trevisago contro i proprietari di Cocquio del 28 aprile 1479 (ASMi, Fondo Comuni, Fasc. Cocquio).
Era accaduto che Antoniolo del Cerro aveva lasciato le cascine e i beni del Cerro in comune di
Cocquio ad un suo figlio e altri nipoti, e si era trasferito a vivere alla Caldana in comune di
Trevisago, dove ora si trovavano i suoi beni. I suoi discendenti, invece di pagare le tasse al comune
di Trevisago, le pagavano ancora a Cocquio, con grande danno dei contribuenti di Trevisago che
dovevano perciò sostenere tutti gi oneri e il “sale”, contro le disposizioni degli Statuti del Comune
di Milano. “Per la rapacità di quelli di Cocquio”, delle 11 famiglie che dovevano partecipare al
riparto delle tasse di Trevisago, ne erano rimaste solo tre di poveri massari e una vedova (in tribus
pauperibus masarijs et vna vidua paupere qui sustinent quaxi omnia onera que solebant soluere
dicte vndicem familie), che dovevano sopportare quasi tutti i pesi del comune. Quei massari
minacciavano di andarsene a vivere da qualche altra parte, lasciando incolta la campagna, con
grande pregiudizio per tutti: i nobili, il monastero di Voltorre e la Camera di Milano. I poveri
supplicanti si rivolgevano perciò al capitano del Seprio, a Gallarate, perché intervenisse al più
presto a fare giustizia.
Siamo di fronte ad una interessantissima rivendicazione contadina, la prima che noi conosciamo,
nei confronti di soprusi nobiliari, e rivolta, se non andiamo errati, all’autorità giudiziaria territoriale
del Seprio, con sede a Gallarate. Il confine fra i due comuni esiste solo sulle carte, visto che si può
produrre ricchezza a Trevisago, e pagare le tasse relative a Cocquio.
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Ma il caso emblematico è quello delle terre comuni di Trevisago, che si trovavano ben oltre i
confini con Cocquio. Cosa che salta immediatamente agli occhi la prima volta, quando si procede al
catasto detto di Carlo V del 1558, perché, secondo il nuovo perticato, gli abitanti di Cocquio sono
costretti a pagare i “pesi” delle terre comuni godute dai vicini di Trevisago. A questo punto
pretendono che tali terre siano considerate in territorio di Cocquio.
Sono personalmente convinto che i rapporti particolari esistenti fra Cocquio e Trevisago, assai
più stretti di quelli esistenti fra due qualunque comuni limitrofi, siano in gran parte derivati da
questo compascuo, ereditato dalle più antiche età, anteriore a qualunque successiva definizione
territoriale ducale o arcivescovile ed emerso solo in questo frangente come una anomalia fiscale.
Forse a questa lite si riferisce un sindacato del 29 gennaio 1609, rogato dal notaio Gio.Andrea
Panosetti (ASMi, Fondo Notarile, Filza N.22134) , con il quale si nominava il nobile Gio. Angelo Soresina, quale
rappresentante del Comune di Cocquio, per raggiungere una qualche transazione con gli uomini e la
comunità di Trevisago, per una non meglio precisata lite già depositata negli atti del Pretore di
Gavirate. E’ assai probabile che si trattasse del pascolo comune, i cui oneri pesavano unicamente
sulla comunità di Cocquio.
Anche dopo la revisione del Catasto del 1660 tutto era continuato come prima.
Nel Sommario del Processo di Trevisago se ne dà ampia notizia:
Vna differenza, trà questo Comune, e quello di Coquo Capo di Pieue
di Brebbia, di pertiche 2000 di Monte; consistente
in Boschetti, e Pascoli, che questa di Treuisago pretende
douerli godere uicendeuolmente, non per altra ragione,
che per esser statto sempre goduto questo sito in comu
=nione anche doppo la misura dell’1660 fatta di questo
Comune di Treuisago. Si è ricauato che li Carichi per tutto
detto perticato sono pagati dal detto Comune di Coquo; e risulta
pure, che nell’ultima misura fatta di questo Comune, non
si sà se d’ordine del Senato, o del Magistrato, non è statto compreso
nel suo Territorio detto Monte, rinouato in detto anno.
E’ evidente che il Comune di Cocquio, costretto a sostenere oneri dell’altro comune, abbia a un
certo punto piantato dei termini divisori, là dove anticamente il monte era posseduto indivisamente
dalle due comunità. Siamo alle radici storiche delle controversie e dei dissapori fra Cocquio e
Trevisago.
Il console Andrea Fondino di Trevisago, che dichiara di non saper leggere e scrivere, non è
certo male informato o peggio disonesto, quando non riesce a capire la contraddizione addebitatagli
dall’ispettore cesareo. Può candidamente ammettere che tutti li Carichi per il suddetto perticato li
paga il Comune di Coquo, ma non è in grado di dire per quale ragione il suo Comune pretenda di
godere indiuiso, e per metà il suddetto sito, se quelli di Coquo pagano per esso li Carichi
intieramente. La sua risposta chiarisce fino in fondo una incolmabile differenza di mentalità fra
l’antico e il moderno:
Non abbiamo altra ragione, se non che il nostro
comune hà sempre goduto in communione colla
suddetta Comunità di Coquo detto perticato, cioé li
nostri Bestiami hanno sempre pascolato sopra
detto Monte, e li nostri uomini ui hanno
sempre tagliata la legna, come fanno
quelli di Coquo.
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L’antico regime afferma che i patti non scritti sono alla base della convivenza, il moderno
regime, al contrario, afferma che i patti da rispettare sono solo quelli scritti.
Possibile che le due mila pertiche non siano comprese nell’antico catasto o nella sua revisione? Il
Fondino sa bene che il Catasto di Trevisago è stato rinnovato nel 1660, e che in quella occasione fu
fatta la misurazione del Comune. Sa anche che le due mila pertiche non sono descritte nemmeno in
parte nel territorio comunale, ma questo per lui, come per gli altri paesani, ha assai meno
importanza di ciò che da tempo immemorabile si è sempre fatto: pascolare e tagliare legna a metà
con i vicini di Cocquio.
La questione non sembra essere definitivamente chiarita dalla prima Giunta del censimento,
poiché, circa trent’anni dopo il Cancelliere Luigi Ciglia ribadirà suppergiù le stesse cose del console
Fondino:
Si risponde che detto Comune à
sempre fatto e fa da se se non
che tiene ragione per consuetudi=
ne inetterata da seruirsi di
Boschina nella montagna del
Comune di Cocho per uso prop
=rio di particolari é li Bestiami
à Pascolare
E tuttavia nelle Osservazioni del 1753 le duemila pertiche di pascolo comune fanno ormai
parte integrante del territorio di Cocquio:
Per la Controversia, che aveva questa Comunità
di Trevizago con Coquio sopra Pert. 2000. circa
di Monte boscato, e pascolivo risultante nell’antico Processo del sig.r Delegato, come viene esposto
al §. 7. della Relazione del Deputato dell’Uffizio
dei Processi Comunali, non possiamo avvanzare
a questa R.G. maggiori notizie, per vedersi le
Mappe di Trevizago, e Coquio, che accordano coi
loro Confini, senza dupplicato, e tanto nelle
dette Mappe, che nei loro Sommarioni, non si
distingue alcun segno, ne Annotazione di tale
ne d’altra Controversia.
Jl mentovato Monte boscato, e pascolivo si comprende esser delineato sulla Mappa di Coquio,
ma sembra dover essere ora in pacifico possesso
di Cocquio, poiche nella risposta data ai Quesiti
dalla Comunità di Trevizago, viene esposto, non
avere essa Comunità Beni da altri occupati, nè
liti pendenti, ed altresi la Comunità di Coquio
rileva le altre sue Controversie pendenti, e
non fa alcuna menzione di questa, asserita
come sopra nel solo antico Processo del Signor Delegato.
I perticati delle terre comuni risultano come segue:

Catasto di Carlo V

COCQUIO (in pertiche)
1596
417

TREVISAGO (in pertiche)
210

Catasto Teresiano

3156

235

Cocquio e Trevisago si trovano dunque separati di diritto, con la eliminazione di ufficio di
una consuetudine, considerata, almeno fino al 1660 un fatto acquisito per le due comunità dei vicini.
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Quelle terre comuni, su cui si fondava gran parte dell’economia dell’antico vico, erano ormai una
frazione irrilevante sia socialmente che economicamente della proprietà terriera, sempre più privata
e gestita con una nuova mentalità produttiva dai grandi estimati. Erano questi ultimi gli interlocutori
privilegiati del governo austriaco, che, non a caso, insieme al catasto precedette alla riforma delle
amministrazioni locali, con l’abolizione delle disordinate assemblee di villaggio.
I sopravvissuti comunisti di Trevisago non ebbero né la volontà né la forza di opporsi ad un
cambiamento ormai reso necessario da interessi e poteri infinitamente più forti dei loro.
Ma una lunghissima convivenza non poteva essere abolita a colpi di decreti; se non altro, le
tre parrocchie legavano fra di loro abitanti di comuni diversi e ne distinguevano altri all’interno
dello stesso comune. La parrocchia di S. Andrea, in prevalenza in territorio di Cocquio, si vantava
di estendersi su Trevisago bassa; e la parrocchia di Carnisio comprendeva fra le sue anime quelle di
Trevisago superiore, suddivise fra Caldana e Cerro, a loro volta divise fra i due comuni. Insomma,
si determinava una complicatissima mappa territoriale, incomprensibile da ogni punto di vista.
Poi in seguito ci si misero di mezzo acquedotti, scuole, asili, municipi e uffici postali: quando nel
1927 i comuni furono (nuovamente?) unificati dall’alto, i vantaggi ebbero assai più forza che non
gli orgogli di campanile, come costatava un acuto osservatore della storia locale, don Mario
Gasparoli nel Chronicus parrocchiale:
La parrocchia [di Carnisio] era divisa in parte col comune di Trevisago e
in parte col comune di Cocquio. La sede del comune di Trevisago si trovava
in un locale superiore della Società Operaia. Il comune di Trevisago
comprendeva parte della parrocchia di S. Andrea (Trevisago Basso cioè S.
Bartolomeo, Intello, Torre etc. fino al confine 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; il 3 luglio 1927 veniva insediato il primo podestà nella persona
del dott. Carlo De Maddalena, oriundo della Caldana.
Le ragioni della convivenza erano di gran lunga superiori a quelle della separazione, anche
se, come sempre capita a chi vive insieme, i contrasti sono sempre stati all’ordine del giorno.
Così è stato fino ai nostri giorni (V. Parte prima, Istantanee del paese).
Terre e possessori

Ritorniamo a Monate nella villa di don Filippo Besozzi per seguire i processi verbali di
Cocquio e Trevisago, che promettono altre interessanti rivelazioni.
Pare infatti un po’ poco convocare consoli, deputati e massari semplicemente per stendere una carta
di identità di due comuni. Dopo questa prima indagine preliminare la nostra visuale verte sulla
descrizione agricola dei territori comunali.
Incominciamo con la deposizione del console di Cocquio Panosetti, che evade una domanda
insinuante del illustre Commissario:
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Jn che consistano li Terreni del Territorio
del detto Comune; e se ue ne siano d’adacquatorij, e con quali rogge s’adacquino
L’inquisitore regio vuole semplicemente scovare qualche gabella gravante su canali di derivazione
del Bardello per irrigare prati e campi; il console si limita a ribadire quanto i funzionari già
conoscevano dalla precedente apprensione del Bardello del 1712:
Consistono in prati, campagna semplice,
vigne, e ronchi, Zerbidi, e Monti, ò sien
brughere montuose boschiue; e tutti sono
asciutti; mentre non potiamo seruirci della
roggia, che prouiene dal Lago di Gauirate,
e fà andare il molino, essendo troppo bassa
di letto
Gli affitti sono esclusivamente in natura:
Le brughere boschiue, pascoli, e zerbidi
si dano per iscorta al lauorerio; e l’aratorio
auuidato, e l’aratorio semplice s’affittano
uno stara, e mezo alla pertica à tré grani
ed una pertica darà in tutto stara 3. compresa la semenza
Da notare la distinzione dei terreni del “lavorerio”, cioè quelli lavorativi, da quelli di “scorta”, poco
produttivi, che vengono assegnati in aggiunta dall’affittuario.
Da notare anche la bassa produttività dei terreni; una pertica dà tre staia di prodotto, compresa la
semenza. La pertica viene affittata a tre grani, cioè con un affitto in natura, che consiste in frumento
segale e miglio.
Sapendo che 1 staio = l.18,28 e 1 pertica = mq.654,5 si ricava una produttività di 279,3 litri per
ettaro, ossia approssimativamente 3 quintali per ettaro, una cifra ridicola rispetto ai giorni nostri in
cui la normalità e’ rappresentata da 50 quintali/ettaro (naturalmente la genuinità è un altro discorso).
Si tenga conto che dei tre stai per pertica prodotti uno solo restava al massaro, poiché uno lo dava al
padrone e l’altro andava in semente.
E a Trevisago
Consistono li terreni del nostro Comune in
arativi auitati, e pochi arativi semplici
asciutti, e questi s’affittano a frutti, e
sottosopra a uno st meta segala. e metà miglio la pertica,
col uino, due parti al Padrone, ed un terzo al Fittabile,
La seta a metà, ed il rimanente della
brocca al Fittabile. Vi sono poi dei prati
asciutti, dei pascoli, zerbi, Brughiere, e
boscaglie, e questi si danno in scorta
de terreni coltiui
Naturalmente l’inquirente non pretende alcuna esattezza da queste informazioni; sono
semplicemente delle domande di approccio al problema, che sarà scientificamente risolto trent’anni
dopo con le tavole dell’estimo. Eppure queste testimonianze hanno una loro immediata aderenza al
vero: basta che le confrontiamo con le cifre raccolte dai geometri, nella elaborazione che mi è stata
possibile in tempi brevi con modesti strumenti informatici:

420

Dalla Tavola del Nuovo Estimo del Comune di Cocquio in data 28 lug.1753
TIPO
AR
ARAV
PRA
VIG
PRAV
SEL
SELF
PRAL
BOST
COST
RIVT
BOSD
BOND
RIVD
COSD
BOSM
COSM
RIVM
BRUB
PASB
PAS
PAL
PALL
BRU
Z
RZ
ORT
GIAR
CASA
MOL
STER
LAG
GENU
CENU

Descrizione
Aratorio
Aratorio Vitato
Prato
Vigna
Prato Vitato
Selva
Selva Fruttifera
Prato Liscoso
Bosco da taglio
Costa da taglio
Riva castanile da taglio
Bosco dolce
Boschina dolce
Riva boscata dolce
Costa dolce
Bosco misto
Costa mista
Riva boscata mista
Brughiera boscata
Pascolo boscato
Pascolo e Riva pascoliva
Palude
Palude Liscata
Brughiera
Zerbo
Riva zerbida
Orto
Giardino
Sito di casa
Molino
Strada e siti sterili senza Possessori
Lago
Giara nuda
Ceppo nudo
Totale

Pertiche in decimali
COCQUIO
TREVISAGO
813.1
462.5
1930.9
1259
609.8
1139.3
130
380.3
440.1
28.6
881.1
820.5
280.3
26.8

28.4

2
61.6
168.6

154.6
3.4
548.7
55.1
433.6
3

545.4
1503.5
1668.3

3787.8
53.9
0.7
28.7
1.1

719.4
1394.4

44.8
39.6
5.7

4.7

9990.6

31.1

55.4
4097.6

In pratica a Cocquio e a Trevisago c’è di tutto, anche se l’aratorio, il prato, il pascolo e la selva
prevalgono nettamente. Anche la brughiera occupa una grande estensione; in particolare la brughiera
boscata (quella che qui chiamano “boschina”) occupa un mezzo migliaio di pertiche per comune.
La palude, il zerbo e il pascolo sono una specialità di Trevisago, terreni con una rendita tendente allo zero,
mentre il lago (40 pertiche) si trova in territorio di Cocquio. Certo, il lago di Caldana, che non è una
grande attrattiva turistica (anche se qualche signora intraprendente ci ha scommesso), ma semplicemente
un avvallamento (questo significa lacus in latino), che si riempie di acqua nei periodi di piena.
In un paese si deve produrre di tutto e non ci si può specializzare, poiché il commercio con l’esterno
è quasi inesistente, quando non è considerato un’attività criminosa o usuraria. Il modesto surplus
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della produzione agricola, secondo la testimonianza del deputato Formighino di Trevisago, viene
venduta al di à del lago, ai mercanti di Pallanza e Intra, pure da Cocquio sul mercato di Gavirate.
Ad una ragione di tipo culturale, si aggiunge il fatto geografico che i due territori comunali si dispongono lungo una fascia altimetrica che va dal Campo dei Fiori al Bardello, dalle selve alle peschiere.
Il dottor conte Guidobono avrebbe potuto chiedere agli onniscienti consoli del luogo chi
fossero i più importanti proprietari, così almeno ci avrebbe risparmiato una impegnativa ricerca
sulle tavole del 1753.
Anzi, già che ci siamo, allarghiamo l’inchiesta al famoso catasto di Carlo V.
Qui però non ci sono mappe. Meglio così.
Nel Teresiano invece le mappe ci sono, ma bisognerebbe avere la pazienza suicida di abbinare i
numeri delle mappe con gli elenchi dei proprietari, operazione fattibile (in futuro), possibilmente
con l’aiuto di un provvidenziale data base. Accontentiamoci intanto dei nomi e dei terreni.
Ecco dunque i primi 30 proprietari di Cocquio nel Catasto del 1558 (li riportiamo così come
sono stati scritti):
POSSESSORI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Co^ne de Cocho
De Siluestro et Fr^li Luini
S.ta Maria de Cocho
S.ta Maria de Carnisio
D. Carlo et Fr^li di Bossi in Mil^o
Her.e de Ms.r Gio:Angelo Besozzo
D. Mateo Besozzo in Arminio
Her.e de Ms.r Gaspar Besozzo
D. Cristoforo Besozzo et Fr^li
D. Gio: Antonio Besozzo in Besozzo
Her.e de Ms.r Zebedeo Besozzo
Her.e de Ms.r Gio:Antonio Molino di Griffo
S.to Aless.ro de Besozzo
D.Gio:Batt^a et Fr^li da Cadr.e
Tona de Corono
D. Jacomo Panosetto in Compag.a di Suo Nepote
Catterina di Martinolo
D. Gioanni del Cerode ditto panosetto
D. Fran:co Bern.no Besozzo
Tomaglia d’Armino
S.to Bricio de Olginasia
S.to Mauritio de Carauà
Chiesa di S.to Stefano di Bardello
D. Gio: Jacomo Besozzo in Mil^o
Francesco Besozzo
Pietro Paolo de Castel
Gio: Mombrina
Gio:Maria di Castel
Jacomo Panosetto in Cocho
Fran.co de Carnisio

Totale tassa

Totale
terreni
lire sol. den. pert. tav.
1596
20
28
9
3 483
1
319
15
277
12
17
0
6 254
12
12
5
6 248
18
13 13
9 247
15
11 10
3 217
12
13
3
9 202
0
11 11
4 195
2
6 12
7 180
4
7 19
4 165
12
130
0
8
1
5 128
16
8
4
3 122
19
6
4
3 101
22
4
2
2
97
2
6 13 11
94
8
6 15
1
85
23
3
0 10
76
20
71
19
69
0
68
0
4
3
8
66
13
3 19
2
64
7
3 18 11
64
2
2 10
2
64
20
3
8
8
63
5
2 17
6
43
0
2
7
3
38
0

Ed ecco i primi 30 di Trevisago:
POSSESSORI

Totale tassa
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Totale
terreni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

lire sol. den. pert. tav.
18 19
6 346
12
277
0
12
9
6 252
12
210
12
10 14
6 184
0
9
3
0 165
0
10 11
6 160
0
8
9
6 134
12
115
6
95
0
4 15
6
75
0
75
0
4
6
0
68
0
68
0
3 17
9
66
18
3
4
0
65
12
64
0
3 11
9
61
12
4
8
0
58
0
3 19
6
57
0
57
0
2 14
6
54
0
2 17
0
54
0
3 18
6
49
0
48
0
1
4
0
45
0
3
8
0
44
18
3 18
6
43
12
2 17
6
43
0
2
7
3
38
0

Her. de D.Gio:Jacomo Besozzo de Brebia in Mil.
S.ta Maria de Carnisio
D. Gio: Antonio Carnisio in Besozzo
Co^ne di Triuisago
D. Cristoforo Besozzo in Carnisio
Giouanno Panosetto in Triuisagho
D. Cristoforo et Fr^li in Cuuio
Gio: Ant.° Sessa in Zimonio
Clericato di S.to Siro di Pre Batt^a Motta
S.to Bartol.° de Triuisagho
D.Bernardo Luino in Caraua
S.to Giorgio de Triuisagho
Mateo della Caldana
Can:to de S.to Pietro de Brebia
D. Bartol.° Besozzo Not.°
D.Bartol.° de Castel Besozzo Esenti per
Capella di S.to Antonio di Besozzo
Her.e de Gio:Angelo della Caldana alzer
Her. del quon. Ms. Bartolameo de Cocho in Mil.
P.Paolo Francesco e Cons. del Castel de Cocho
S.to Jsobio de (?)
Mateo de Jntello
Gio: Pietro de Gasparino et Fr^li in Cocho
D. Gio: Andrea Soresina
S.to Aless.ro e Tiburzio de Besozzo
D. Siluestro Louino in Louino
Gioanni della Caldana
Gio: Antonio Panosetto in Cocho
Jacomo Panosetto in Cocho
Fran.co de Carnisio

Ripetiamo la stessa operazione per il Teresiano di Cocquio.
POSSESSORI
1. Comunità di Cocquio
2. Visconti Litta marchesa Paola
3. Besozzi don Enrico
4. Cattaneo Pietro Martire e fratelli
5. Besozzi don Gio.Andrea
6. Besozzi Carlo Matteo
7. Franzi prevosto Gio.Antonio
8. Soresina Francesco
9. Cura di S.Maria di Cocquio
10. Seminario di Milano
11. Ossola Marco Antonio
12. Madraro Carlo
13. Cura di S.Maria Assunta di Carnisio
14. Ronchellio Giulio q.Francesco
15. Panosetti Antonio Bernardo
16. Ospedale Maggiore di Milano
17. Menriquez marchese Lodovico
18. Bossi dr. Antonio Maria

Pertiche %
3156,08
1697,79
747,88
361,83
342,54
326,67
227,46
213,63
158,04
153,58
128,25
118,50
112,04
101,83
96,67
88,88
81,13
77,92

Valore £
%
31,81%
5077,44
17,11%
51284,71
7,54%
20370,22
3,65%
3896,72
3,45%
11045,50
3,29%
7675,56
2,29%
7650,31
2,15%
7092,91
1,59%
4449,75
1,55%
3792,22
1,29%
1789,84
1,19%
3359,19
1,13%
1502,75
1,03%
3562,50
0,97%
3528,69
0,90%
3123,41
0,82%
1910,00
0,79%
3223,94
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2,66%
26,89%
10,68%
2,04%
5,79%
4,03%
4,01%
3,72%
2,33%
1,99%
0,94%
1,76%
0,79%
1,87%
1,85%
1,64%
1,00%
1,69%

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Cura di S.Andrea
Besozzi Cesare Bernardo
Porta conte Carlo
Bossi Laura
Cillia prete Francesco
Alemagna don Pietro Giacomo
Sessa prete Gio.Battista
Ruspini Francesco e fratelli
Cattaneo Lorenzo
Soresina Francesco e fratelli
Luini don Cesare
Panosetti Gio.Battista

67,17
60,75
58,17
57,29
54,54
50,96
50,92
47,33
46,00
45,29
33,63
32,38

0,68%
0,61%
0,59%
0,58%
0,55%
0,51%
0,51%
0,48%
0,46%
0,46%
0,34%
0,33%

1407,22
2716,50
1944,50
1164,08
362,88
1565,94
1155,00
579,94
1559,38
292,94
1436,63
1237,75

0,74%
1,42%
1,02%
0,61%
0,19%
0,82%
0,61%
0,30%
0,82%
0,15%
0,75%
0,65%

E infine di Trevisago.
POSSESSORI
1. Besozzi don Gio.Andrea
2. Porta conte Carlo
3. Besozzi don Enrico
4. Alemagna don Pietro Giacomo
5. Comunità di Trevisago
6. Ronchellio Giulio
7. Franzi prevosto Gio.Antonio
8. Luini don Cesare
9. Cattaneo Pietro Martire e fratelli
10. Besozzi sig.Cesare
11. Besozzi conte Pietro e fratelli
12. Besozzi arciprete don Carlo
13. Cillia Luigi q.m Francesco
14. Porta conte Carlo e fratelli
15. Seminario di Milano
16. Franzi don Sebastiano
17. Perabò don Enrico
18. Cillia prete Francesco
19. Visconti Litta marchesa Paola
20. Beneficio di S.Siro di Monvalle
21. Luini Antonio
22. Cura di S.Maria Assunta di Carnisio
23. Besozzi sig.Cesare e fratelli
24. Soresina Francesco
25. Bossi dr. Antonio Maria
26. Cillia Giuseppe erede di Simone
27. Rainoldi conte Giorgio
28. Perabò Giuseppe e consorti indivisi
29. De Giorgio Bartolomeo
30. Pedotto Ambrogio

Pertiche %
501,33
465,67
365,96
345,54
235,25
166,67
144,08
127,79
109,83
106,79
102,71
100,00
82,63
66,42
63,92
51,29
50,71
50,63
45,04
41,46
36,08
35,17
34,79
31,54
29,21
29,00
26,21
23,67
23,25
22,50

12,49%
11,60%
9,12%
8,61%
5,86%
4,15%
3,59%
3,18%
2,74%
2,66%
2,56%
2,49%
2,06%
1,65%
1,59%
1,28%
1,26%
1,26%
1,12%
1,03%
0,90%
0,88%
0,87%
0,79%
0,73%
0,72%
0,65%
0,59%
0,58%
0,56%

Valore £
%
12656,84
12282,75
8286,19
11069,38
468,81
4724,06
3762,03
4700,94
685,75
3988,66
2412,72
2044,75
2709,44
246,19
326,75
307,75
2639,75
1184,54
1205,72
1381,97
428,84
696,59
1294,50
782,00
316,72
874,16
78,63
619,56
737,88
808,16

13,24%
12,85%
8,67%
11,58%
0,49%
4,94%
3,93%
4,92%
0,72%
4,17%
2,52%
2,14%
2,83%
0,26%
0,34%
0,32%
2,76%
1,24%
1,26%
1,45%
0,45%
0,73%
1,35%
0,82%
0,33%
0,91%
0,08%
0,65%
0,77%
0,85%

Si potrebbero fare altre operazioni statistiche, da far invidia, se non al magnifico conte
Guidobono, sicuramente all’astioso segretario Tarantola. Ma non esageriamo.
L’analisi degli ultimi trenta possessori potrebbe mostrare a che punto può arrivare il frazionamento
del terreno sottoposto a continue successioni testamentarie.
Contratti di masseria
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Accanto ai censi feudali, di cui ci occuperemo più avanti, nei Processi verbali sono elencati
anche i livelli, che, insieme ai censi, sono i resti tenaci di un antico mondo feudale in via di
scomparsa.
I signori di un tempo non hanno mai avuto lontanamente la mentalità di gestire personalmente i
fondi di cui beneficiavano; erano occupati in tutt’altre faccende e spesso non risiedevano nemmeno
nelle località in cui i loro fondi si trovavano; ecco perché concedevano i loro diritti reali ad un
concessionario, o per sempre (fitti perpetui) o per un periodo di lunghissima durata, in cambio di
prestazioni o in denaro o in prodotti della terra, i livelli appunto. Naturalmente i livelli si pagavano
indifferentemente ai signori laici ed ecclesiastici, che appartenevano ad un medesimo ambito
famigliare e sociale. Il concessionario a sua volta poteva affittare i terreni a dei massari, o fittavoli,
con prestazioni prevalentemente in natura.
Se ne trova un lungo elenco, di questi livelli, negli atti preparatori del catasto, che non mette conto
qui di citare, ma che sarebbe interessante analizzare per identificare “lo zoccolo duro” della nobiltà
locale: a Trevisago troviamo il Teologo di Besozzo, una vera potenza che si estende anche su
Cocquio, il signor Bernago, anche lui di provenienza besozzese, a cui si aggiunge la chiesa di S.
Alessandro di Besozzo; poi la chiesa parrocchiale di Monvalle per l’antichissimo beneficio della
chiesa di S. Siro, Carlo Perabò, Alessandro Luini, la Cappella di S. Gottardo di Cocquio; ci sono
anche i padroni dei mulini sulla Viganella, Francesco Besozzi e Gio. Angelo Porta. A proposito di
mulini si deve ricordare Antonius et Consortes De Saluinis che esigono tutti gli anni per il mulino £
24 da Francesco Monighetto. Per il mulino di Cocquio c’è invece Francesco Madraro che paga
poco più di 22 lire al dottor Giuseppe Alemagna.
Se ai livelli si aggiungono le decime, si deve concludere che gran parte dell’economia di Trevisago
è controllata dai signori di Besozzo.
Tra livelli, decime, censi e dazi un piccolo comune come Trevisago paga la ragguardevole cifra di
913 lire, un peso davvero eccezionale, anche senza le tasse sul sale, il camerale e le spese locali.
Assai più consistente è il prelievo “feudale” a Cocquio, di 2258 lire, ma solo in valore assoluto,
perché rappresenta £ 2,4 pro capite rispetto alle 6,7 di Trevisago, che dunque è il comune più
tartassato da nobili e clero.
Interminabile è l’elenco dei livelli di Cocquio, tradizionalmente un paese ad altissima
concentrazione nobiliare, livelli che ammontano ad una cifra di 1438 lire, che è pur sempre leggera
paragonata alle 893 lire di Trevisago.
Ritornano nell’elenco le famiglie che hanno fatto la storia del paese, prima fra tutte i Besozzi, ma
anche i Luini, e, in misura minore, i Soresina e i Panosetti. Compare anche un uomo nuovo, il
signor Francesco Cattaneo, che ha recentemente acquistato dagli eredi del dottor Luini svariate
pertiche di terra con Casa da Nobile, per la cifra favolosa di 53000 lire.
Questo sistema economico ci appare oggi fortemente ingiusto e vessatorio, in quanto, educati
al valore della libera proprietà, consideriamo sia censi che livelli come dei pesi e delle limitazioni
della proprietà privata, a favore di un dominio aristocratico, che aveva la sua sola giustificazione
storica nel feudalesimo: avvertiamo perciò di questo sistema solo i pesi, ma non i contrappesi.
Nella villa di don Filippo Besozzi di Osmate a metà luglio del 1722 erano stati convocati
anche alcuni fittavoli di Cocquio e Trevisago, che ci parlano del loro rapporto di lavoro con i
padroni.
Con tutti i proprietari che abbiamo elencato, stavamo correndo il rischio di dimenticare i massari o
fittavoli che, pur non essendo persone facoltose, hanno tutte le ragioni per essere ricordati, poiché
hanno il fondamentale ed insostituibile compito di lavorare la terra: senza di loro la macchina
produttiva del paese si incepperebbe senza rimedio.
E’ dunque opportuno che li presentiamo, senza fare troppe distinzioni fra i due comuni, visto che la
terra è bassa allo stesso modo in entrambi. Sono Giuseppe Ciglia fittavolo del signor Gio. Angelo
Porta e Pietro Antonio Formighino fittavolo del conte Teodoro Besozzi per Trevisago; Francesco
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Nicolini massaro del teologo di Besozzo con Matteo Ghiricello massaro del Seminario di Milano
per Cocquio.
La loro deposizione, in parte diversa per contenuto da quella dei consoli, non se ne distingue per
qualità, poiché sia consoli che fittavoli appartengono al medesimo ceto sociale. La famiglia
Fondino, per esempio, di cui fa parte il console di Trevisago, lavora a livello i beni della ex chiesa
di S. Siro e paga un fitto perpetuo per quelli di Francesco Besozzi.
Gli stessi consoli ci hanno già informato come funzionano gli affitti, che riguardano i terreni da
arare con o senza viti, con la “scorta” di utensili agricoli e di altri terreni incolti, come boschine,
pascoli e zerbi.
Giuseppe Ciglia, un massaro molto acuto e preciso, ci spiega che i terreni a grano si affittano a uno
staio alla pertica, metà staio per la segale e il miglio, due terzi di vino al padrone e un terzo al
fittavolo, e infine la metà per la seta. Tutta la parte rimanente del raccolto (la brocca) resta al
contadino.
Il Ciglia ha in affitto circa 35 pertiche, per le quali paga ogni anno 10 staia di segale e 10 di miglio,
un paio di pollastri e 60 lire in denaro per il vino. La foglia di moroni se la ritira tutta il padrone.
Tutti sanno che le foglie dei moroni o gelsi, servono per allevare il baco da seta, una produzione che
è rimasta nell’economia agricola fin quasi ai nostri giorni.
Nonostante la cura e il tempo impiegati per l’intero laborioso ciclo, non si può dire che renda un
gran che.
A Trevisago si distribuiscono tutti gli anni 6 oncie di semenza, che rendono 2 librette ognuna di seta
(la libretta o liretta è la libbra piccola = 12 oncie = grammi 327). Se la seta vale 7 lire alla libretta, si
avrà £ 6x2x7=£84 come reddito lordo. A Cocquio mettono a semenza 35 oncie di semenza che
danno ciascuna una libretta di seta, e non due come a Trevisago. Trasformando in grammi: 953x12
di semenza danno kg.11,4 di seta, per un valore di £37x7=£245, che non è certo una cifra da
capogiro.
Già che ci siamo, vogliamo dare una lista dei prezzi per i prodotti agricoli del posto relativi agli
anni 1718, 19, 20:
Frumento (al moggio)
Segale (al moggio)
Miglio e formentone (al moggio)
Vino (alla brenta)
Seta (alla libretta)

£ 14
£ 8
£ 6
£ 5
£ 7

Lira più lira meno, questi sono i prezzi che tutti i testimoni hanno dichiarato, con oscillazione fra
Cocquio e Trevisago di notevole consistenza (più del 10 %).
Ecco, ad esempio, i prezzi indicati dal Nicolini di Cocquio:
sottosopra in quei tré anni il formento
é ualuto lire tredeci al moggio incirca
La segale lire otto
Jl miglio, e formentone lire sei
Jl vino lire quatro alla brenta
La seta lire sette alla liretta
Il massaro Ciglia, come anche tutti gli altri, si affretta a precisare che i terreni del comune
producono poco frumento, e che, per quanto riguarda il fieno, è così poco che non è mai sufficiente
anche solo per il bestiame dei residenti. A quanto risulta dalla deposizione del Ghiricello,
l’abitudine era quella di tagliare i prati asciutti solo per il primo taglio.
La resa dei terreni arati è in totale 2 staia e mezza di grani (per Cocquio 3 staia) alla pertica, ed
essendo l’affitto pari a uno staio, tolto uno staio di semente, al contadino resterebbe solo mezzo
staio (1 a Cocquio), un quantità veramente irrisoria.
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Il fittavolo più in grande fra i quattro è il vecchio Matteo Giricelli, conduttore dei terreni del
Seminario di Milano:
J. quante pertiche esso tenga in affitto dal Seminario di Milano, ed in che consistano
R. Sono pertiche cent’ottanta in tutto, cioé pertiche uintiquatro d’aratorio semplice, altre
tante d’aratorio auuidato e pertiche uinticinque di prato, mà d’una tagliata appena
bene scarsa per essere asciutti; il rimanente
é brughera al monte, che serue comunemente
di pastura alle bestie, e non ad altro
J. quanto paghi annualmente di fitto per detto
terreno, e cosa paghi d’appenditj
R. Pago di fitto quatro moggia di formento,
uintisei stara di segale, uintisei stara
di miglio, un moggio d’auena, stara quatro
di panico, vino, e seta à metà; e para due
de capponi, e para due pollastri d’appenditj
Oltre ai tre grani, compaiono in questo fitto avena e panico. Si ribadisce il valore della scorta, per il
pascolo libero del bestiame in brughiera.
Per finire, non ci resta che di esaminare le investiture e i patti di restauro.
Al momento del contratto i patti potevano essere rogati presso un notaio con un atto di investitura.
Ma non sempre accadeva, come è il caso di Giuseppe Ciglia, a cui basta la parola:
L’affitto l’hò in parola, con promessa
di ristauro, ed hò lire cento cinquanta di scorta
in utensilj massarizj.
Il Ghiricelli non sa nemmeno se è in possesso dell’investitura, perché è nato alla masseria, e nei 70
ragguardevoli anni della sua vita non ha mai rinnovato il contratto.
Anche il Formighino ha l’affitto in parola, con promessa di restauro.
L’investitura ce l’ha invece il Nicolini, ma è come se non l’avesse, poiché non conosce né il notaio
né l’anno dell’atto.
Insomma, le penne e i calamai non sono il forte di questa gente, che crede soprattutto nel valore
delle parole, che, dal loro punto di vista, hanno un significato assai più efficace che non i neri sgorbi
delle carte notarili.
L’anno più infausto era stato il 1718, quando una terribile tempesta aveva rovinato gran parte
del raccolto.
Ho letto che in alcuni paesi ammazzavano delle streghe, ritenute colpevoli del disastro.
I massari in questa occasione avevano potuto rivalersi con il patto di restauro, in base al quale erano
tenuti a pagare solo metà del fitto convenuto.
Il Ciglia, che si era fidato sulla parola, era ancora in attesa quattro anni dopo che Angelo Porta
gli restituisse la metà del fitto. Il Formighino invece metà del fitto di segale l’aveva prontamente
avuta dal suo padrone, che (noblesse oblige) era il conte Teodoro Besozzi, un cavaliere fedele alla
parola data.
Il Ghiricelli non sa nemmeno se il patto si trova nello strumento, ma è convinto che ci sia, perché
gli è stata abbonata metà del fitto in quel terribile 1718. Così pure il Nicolini.
Il più difficile viene alla fine, quando i quattro Massari, invitati a firmare il verbale, se ne
vanno dopo aver tracciato una croce sul foglio.
Beni e prelievi ecclesiastici
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Le caselle vuote sulla colonna Totale tasse delle due tabelle, prima riportate del Catasto di
Carlo V, non sono una dimenticanza. Significa semplicemente che i beni ecclesiastici non pagavano
tasse.
La cosa è abbastanza rilevante visto che le due Sante Marie di Cocquio e di Carnisio figurano fra i
primi cinque possessori del comune. Meno rilevanti anche se altrettanto significativi sono i possessi
in Cocquio di chiese “straniere” come le chiese varie di Besozzo, Caravate, Bardello, Olginasio,
Brebbia, a cui si aggiunge un S. Eusebio (chissà dove si trova?), qualche santuario per le montagne
di Cittiglio.
I beni ecclesiastici perdono posizione e consistenza nel Catasto Teresiano, anche se non è ben
chiaro se tutti saranno esentati dalle tasse.
Il cancelliere Luigi Ciglia nei Quarantacinque Quesiti aveva puntato il suo dito accusatore contro
quello che sentiva come un grave abuso.
Dato che le tasse da pagare devono corrispondere al riparto deciso dall’Estimo camerale, ne
consegue che più sono i privilegiati più gravose sono le tasse che gli altri devono sborsare. Fra i
privilegiati primeggiano gli ecclesiastici del quesito 32:
32.° Si noti ciò, che sia importata
in detto ult.° Trienio l’esazione
della Colonica solita pagarssi
dai Beni Eclesiastici di antico
aquisto esenti per la parte
dominicale

32.° Si risponde che nelli Beni ~
Eclesiasti di antico aquisto esenti
in questo Territtorio di Coquo non si
esigono Carichi di niuna sorte,
né per la parte dominicale ne per la
colonica, quando per là colonica
raggion uorebbe che auessero
à concorere in solieuo delli
altri ~

Fra questi beni ecclesiastici si devono annoverare anche le 200 pertiche di terra (campi, vigne,
prati selve, zerbi) possedute dal Seminario di Milano, del tutto esenti di tasse.
Ai ricorsi del 1722 si erano certamente presentati i rappresentanti del Seminario, per avere
l’esenzione; e nel 1753 il console segnalava la presenza anche di altri beni ecclesiastici esenti, in
quanto antichi, mentre di altri non era mai stato presentato alcun ricorso.
Non è ben chiaro se siano state accordate o meno le esenzioni a questi ultimi, ma certamente i
precedenti furono accontentati.
Nel Processo giustificativo il testo lascia qualche dubbio.
A Cocquio
Dalle Notificazioni dei Consoli state fatte nell’anno 1725.
esistenti in questo Ufizio, si rileva, che oltre li Ecclesia=
=stici comparsi nell’antecedente, o nella presente
Giunta, vi sono ancora in questo Comune altri beni,
che si dicono esenti, come ecclesiastici antichi, cioè
quelli della Parrocchiale di Cocquio, di S.ta Maria
Assunta di Carnisio, della Capellania di S.Gottardo
di Cocquio sudetto, e della Fabbrica della Chiesa
di detto Luogo.
Quelli poi, che non si specifica dal detto Console, se siano
esenti, o no, sono quelli della Parrocchiale di S.An=
=drea, della Capellania di S.Giuseppe eretta nella
Parrocchiale di Gavirate, della Parrocchiale di S.
Gio^ di Gavirate, della Collegiata di S.Lorenzo
di Cuvio, e della Parrocchiale di S.Siro di Mo=
=uallo, mà per parte di questi non è stata mai
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esibita domanda alcuna.
E analogamente a Trevisago
Dalle Notificazioni dei Consoli state fatte nell’anno
1725 esistenti in questo Ufizio si rileva che oltre
li Ecclesiastici comparsi nell’antecedente, o nella
presente Giunta vi sono ancora in questo Comune
altri Beni, che si dicono Ecclesiastici, ma non si
specifica se siano esenti, o nò cioè quelli della Par=
rocchiale di Cocquio, e della Cappellania di S.
Maria di Besozzo
J Beni poi che si dicono esenti come Ecclesiastici an=
tichi sono quelli del Seminario Maggiore di
Milano, della Parrocchiale di S.Siro di Mon=
=valle, dell’Oratorio di S.Rocco di Caldana
e della Parrocchiale di S.Maria Assunta di
Carnisio, ma per parte di questi ^ non e’ mai stata
esibita Domanda alcuna
Sempre il Cancelliere Luigi Ciglia nei Quarantacinque quesiti piangeva su un’altra tradizionale
forma di prelievo ecclesiastico, e anzi, dava suggerimenti al governo, che forse credeva favorevole
alla sua proposta:
45.° Si rapresenti finalmente
in talle occasione tutto ciò che là Prudenza, e lo Zello
dà chi dourà rispondere ai
sopradeti Quesiti, stimerà
conueniente à rapresentarssi,
é suggerirssi per l’interesse della
propria Comunità, e per il
miglior seruigio della no^ra
Augustissima Sourana

45.° Si risponde finalmente
é si fa presente all Eccelsa
R.Gionta che in oltre lé
sudette grauezze ui sono
molte altre che qui sotto
si descriuono, ualle a dire
pagamento di decima di grano
é uino, Premizie à Reverendi signori
Parochi di molti generi di
Comestibili, sostenimento
delle respetiue proprie ~
Chiese, non meno che ~
souenimento che occore
farssi dalla Com^nità per
lé fonzioni Eclesiastiche
é cose simili, quali debo=
=no auerssi ancor queste
in considerazione abenche
non si paghino nei
riparti

Più che rivolgersi all’Augustissima Sovrana, avrebbe dovuto aspettare l’armata giacobina del
Bonaparte che, comunque, non abolì le decime, ma semplicemente le incamerò.
Se non altro, l’amministrazione austriaca faceva un inventario preciso e dettagliato, sia nella
quantità che nella qualità, di antiche tasse, come le decime e le primizie (quasi 1000 £ per Cocquio),
sentite ormai come poco consone ad un moderno sistema tributario. Avere la forza di abolirle era
però tutta un’altra faccenda.
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Le decime sono passate ormai quasi totalmente nelle mani di signori laici (c’è solo il curato di
Carnisio), come risulta dal seguente prospetto:
Seguono le Decime, che uarij Particolari
della Comunità pagano algl’infrascritti
Al Signor Marchese Don Fabrizio Bosso . . . . . J
Al Signor Gio’. Battista Tinello . . . . . . . . . . . J
Al Signor Gio’.Battista Giletta . . . . . . . . . . . . J
Al Signor Francesco Antonio Ruspino . . . . . . . . J
Al Signor Enrico Besozzo. . . . . . . . . . . . .
J
Al Signor Francesco Besozzo Bianchi. . . . . . . . J
Al Signor Ambrogio Caldarone. . . . . . . . . .
J
Al R.Signor Curato di Carnisio. . . . . . . . . . J
Decime jn tutto J

54: -- :-17: 10 :-58: -- :-58: -- :-23: -- :-48:10 :-24: -- :-7: 5 :-290: 5 :--

Per quanta riguarda le primizie, come sappiamo, all’inizio del Seicento la comunità si era
gravata di 400 lire pur di avere un parroco a S. Andrea, ma a quanto risulta, era largamente
inadempiente (v. relazione della visita Pozzobonelli) . Questo però non interessava al delegato cesareo della R.
G., che così registrava per Cocquio:
Detta Comunità paga al Paroco di Sant’
Andrea Comune di Coquo ogni anno
per Primizia
. . . . . . . . . . . . . . . J
Altra Primizia annua paga al proprio
Paroco tra grano, e Vino . . . . . . . . . . J
Primizie jn tutto J

400: -- :-250: -- :-650: -- :--

La posizione di Trevisago, un comune con 135 anime “tra grandi e piccole”, è un può più
complicata, poiché, pur facendo parte di due diverse parrocchie, paga ancora la primizia di £ 32 al
curato di Cocquio, con il quale sulla carta non avrebbe più niente a che fare. La decima, cavata in
vino e frumento dalla comunità, invece è totalmente riscossa dalla collegiata di S. Alessandro di
Besozzo per una cifra pari a 360 lire, tranne poche lire pagate a Cocquio e a Besozzo (6 e 8 lire) dal
signor Gio. Giacomo Besozzi.
Un bel groviglio fiscale da antico regime!
C’erano infine i legati; ma quelle erano tasse volontarie dei ricchi terrieri, che, sia per motivi di
prestigio che per calcoli improbabili su un felice al di là, sborsavano più o meno volontariamente le
loro sovvenzioni, per mantenere cappellani con l’obbligo di suffragi in favore dei loro facoltosi
parenti defunti. Chi vuol farsene un’idea precisa può rivedersi la visita del Pozzobonelli.
Qui ci interessa quantificare il tutto con l’ordine e la sobrietà tipica di una efficiente
amministrazione.
Per Trevisago, in verità, i conti sono al solito un po’ difficili, perché i legati li troviamo mescolati
fra livelli e decime.
Jl Signor francesco Bianco Besozzo pagha di Leghatto alla
Capella di S.Gottardo di Coco ogni anno
------- J 42. -- .-il sud.° pagha alla parochiale di S. Andrea per leghatto
ogni anno ------- J
6. -- .-Poi ci sono due legati che gravitano su Carnisio:
Giuseppe Nicolino paga ogni anno per un
Legato di messe n.° 5 alla Chiesa
Parochialle di Carnisio
------------------------------ £
5. -- .-Signor Francesco Antonio Ruspino paga per un
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Legato di messe n.° 50 all’Oratorio
della Beata Vergine Anontiata del
Cerro in detto comune di Triuisago
ogni anno
--------------------------------------------- £

62. -- .—

Un valore ridicolo, 105 lire, paragonato ai ricchi legati di Cocquio, un comune di 819 anime.
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Legati nella Chiesa Parochialle di Cocco
ogni anno adempito dalli seguenti particolari nelle mani dal Sig.r Curato di Cocco
Signor Francesco Bianco Besozzo paga di Legato
di n.° 100 messe anuo
------------------------------ £ 100. -- .-Signor Gierolamo Bosso di Legato di
messe n.° 56, et un offitio anuo
------------------- £ 68. -- .-Heredi del quondam signor Besozo di Legato di
messe n.° 50 anuo
----------------------------------- £ 50. -- .-Signor Antonio Francesco Cattanio paga per un
Legato di n.° 50 Messe anuo
---------------------- £ 50. -- .-Signor Dottor Giullio Cesare Franzza paga per un
Legato al signor Canonico Cusani per n.° 17 messe
nella Capella del SS. Rosario in Besozo
----- £ 17. -- .-Jl Signor Francesco Soresina per una messa cotidiana--- £ 400. -- .-Signor Francesco Bianco Besozzi hà un legato
fondato sopra tutti i suoi effetti, di far
celebrare Messe n.° 300. nell’Capella dell’
Jmaccolata di Coquo, e paga
£ 300. -- .-Jl Signor Antonio Francesco Cattaneo paga per un Legato
ogni anno alla Signora Maria Malgarita sorela
Monica in Varese dé
£ 36.
-- .-Altro Legato ò sij Liuello simille
ad’altra sorella monica in Milano
ogni anno de
£ 60.
-- .-Francesco Bianchi Besozzi è l’ultimo arrivato, inserito da un’altra mano dopo la prima stesura
del verbale, mentre gente come i Bossi, i Besozzi e i Soresina sono nostre vecchie conoscenze.
Francesco Cattaneo, oltre al suo personale, deve soddisfare anche il legato di due sorelle, di cui
evidentemente amministra a distanza dei beni, affidatigli sotto forma di livello vitalizio.

Censi feudali

Si sbaglia chi crede che le gabelle nell’antico regime abbiano un termine. Quasi come nel
nostro sistema fiscale.
Oltre al resto c’è anche l’imbottato, il macinato e il bollo sul vino, che vanno direttamente al
feudatario, che è il Conte Don Giulio Visconti Borromeo Arese, oppure tramite Giacomo Antonio
Cattaneo, che è quindi un oste e anche “un prestino di pane venale”, cioè vende pane gravato dalla
tassa sul macinato. Il bollo sul vino viene invece pagato dal Cattaneo al signor Marchese Casnedi.
Queste consuetudini sono molto antiche e difficili da abolire, anche se la posta in gioco (circa 150
lire di imbottato) non è particolarmente importante.
Il censo feudale è ben diverso da un’imposta camerale, poiché tende ad assumere quasi un
significato simbolico di sottomissione, valido insieme alla sua sostanza quando nei secoli bui di
soldi ne giravano pochissimi e valido ancora, ma valido quasi solo in senso simbolico, appunto, nel
primo Settecento.
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Proviamo ad esaminare la cosa con qualche riferimento storico.
Nei Quarantacinque quesiti il cancelliere ci dà la conferma che sia Cocquio che Trevisago si
trovano infeudati alla Felice Memoria dello Eccellentissimo Signor Conte Don Giulio Visconti
Boromeo Aresi, morto proprio nel 1750 senza lasciare eredi maschi. In quel momento il feudo di
Brebbia era passato alle due figlie che si erano accasate presso la famiglia Litta. I Visconti
Borromeo avevano ricevuto il feudo nel 1514 dal duca Massimiliano Sforza, che l’aveva concesso a
favore di Lodovico Visconti Borromeo.
Il feudo, come tutti gli altri, ebbe fine con l’abolizione del sistema feudale ordinata nel 1796 durante
l’occupazione francese delle armate napoleoniche.
Cocquio corisponde là raggione Feudale lire cento uentinoue annualmente à titolo di censo
Feudale e dazzio d’imbotato secondo l’imemorabile osseruanza, cifra che per Trevisago scende a £
20 e 5 soldi. Il dazio sull’imbottato è una gabella “sul contenuto delle botti”: qualcuno di noi si
ricorda ancora quando in paese bisognava pagare il dazio sul vino. Si tratta di una gabella feudale
connessa probabilmente all’uso comune del torchio, che era monopolizzato dal signore del luogo.
Le due Comunità devono inoltre pagare ai Visconti Borromeo per il debito della somma capitale di
£ 5500 con un interesse passivo del 4%, pari a 220 £ all’anno ciascuna. Non è quel che si dice un
contratto usurario, ma poco ci manca, dato che le due piccole comunità non riusciranno mai più a
pagare, oltre gli interessi, anche il capitale.
Le cifre presentate dal cancelliere Ciglia sul censo feudale d’imbottato nel 1752 possono
essere agevolmente confrontate con tutta una serie di documenti presenti nell’Archivio di stato di
Milano (Feudi Camerali Parte Antica), che vanno sotto il titolo di Apprensione del Feudo di Brebbia, con
tutte le relative regalie.
Quando moriva il feudatario, in pratica la Camera ducale ritirava il Feudo provvisoriamente, in
attesa di assegnarlo nuovamente alla famiglia avente diritto, dietro pagamento di una cifra il più alta
possibile. Il Feudo infatti non passava direttamente in eredità ai successori, ma doveva essere
riassegnato dall’autorità camerale.
Questi fascicoli raccolgono tutti gli atti della complessa pratica, a partire dagli ordini di servizio ai
funzionari delle entrate (i portieri), agli atti di apprensione rogati dai notai di Gavirate, ai giuramenti
a cui erano tenuti i consoli dei comuni e i singoli nobili divisi, alle deposizioni dei vari esattori, e
infine agli antichi convocati del Quattrocento in cui si fissavano i riparti del censo fra i comuni.
Va da sé che la nostra curiosità è rivolta a quelle carte in cui compaiono luoghi, persone e
riti che interessano i nostri piccoli paesi, e particolarmente Cocquio Trevisago. Anche sotto questo
aspetto, il soggetto minimo dell’indagine storica è costituito non dal singolo luogo, ma dalla pieve
feudale nel suo complesso.
Andato perduto il diploma del 1490 di Francesco Sforza da cui risultava che il duca aveva
donato il feudo di Brebbia a Vitaliano Visconti Borromeo, possediamo una prima apprensione del
1503 con giuramento dei rappresentanti della pieve nella chiesa di San Giorgio di Gavirate; una
seconda del 1564 in occasione della morte di Annibale Visconti Borromeo, senza legittima
discendenza; e infine le giustificazioni prodotte dalle Marchese Litta Visconti nel 1762 in ossequio
ad un editto della Regia Camera.
In tutti questi atti si trovano antiche attestazioni, come quella del 1495, la più antica, che è il
verbale di un convocato dei rappresentanti degli uomini della pieve tenutosi a Gavirate il 12
novembre nella casa del nobile dominus Gabardo Besozzi.
Si noti che il 12 novembre è il giorno dopo San Martino, che nel calendario rurale è giorno di affitti
e di traslochi. Si noti anche che a un secolo di distanza ritorna il nome Gabardo quale dominus,
qualifica che viene attribuita anche ai quattro delegati, tutti membri della famiglia de Besutio.
Si tratta di ufficiali che hanno una autorità intermedia fra il feudatario e i comuni della pieve.
Questi delegati devono fissare il riparto del dazio fra tutti coloro che sono tenuti a pagarlo, sia
comuni che singoli individui all’interno dei vari comuni.
Fra tutti i paesi della pieve spicca Cocquio, la cui comunità è gravata di un dazio pari a 102
lire, a cui deve aggiungersi quello pagato da un buon numero di gentiluomini, per un totale pari
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all’incirca alle 129 lire denunciate dal Ciglia nel 1752. I gentiluomini di Cocquio sono veramente
tanti, in numero maggiore persino di Gavirate: i due paesi pagano in misura maggiore di tutti gli
altri, quasi il doppio di Cadrezzate, e tre volte tanto Cardana, Bogno, Brebbia e Comabbio.
Il comune di Trevisago paga le sue 18 lire, oltre a quelle che pagano i gentiluomini, che però sono
compresi nel riparto di Cocquio.
I nomi che troviamo in questi elenchi appartengono a due generazioni che precedono lo Stato
d’anime del 1576, con cui è facile fare alcuni riscontri: i nomi sono un po’ delle eredità e vengono
rinnovati di nonno in nipote.
Ne riportiamo l’elenco con il relativo riparto.
Co^is de cocho
y C ij ss x d
her. Joh^is bart.
y
j ss
d
bernardus de vigana
y iiij ss
d
Primus donati
y
iij ss xij d
Andreas d. fiorbeline
y iij ss
d
her. Gasperini
y
i ss
d
D^nus x^poforus diro
y iiij ss x d
gabardus et nepos
y
iij ss
d
Jo:aluisius
y
ij ss iiij d
her. d^ni andree
y iiij ss x d
her. Delfinoli
y iij ss
d
s
bernardinus f. nicolai
y
ij ss x d
triuisaghum reseruatis extimatis jn
co^i de cocho prout jn alio compartito
Jacob. vrsinus pro bonis suis jn
plebe
y
i ss
d
Co^e de triuisago
y xviij ss
d
Cocquio sarà sempre il maggior contribuente nel 1762 con le sue 141 lire, una cifra considerevole
se la si paragona al minor contribuente che è Barza con poco più di 10 lire (Trevisago si attesta sulle
20 lire).
La produzione vitivinicola abbondante di Cocquio è una costante dei vari documenti
esaminati, e occupa una parte notevole delle terre coltivate (l’avidato, un terreno arato da semina,
nel quale si coltiva anche la vite). Questa imponente coltura dava una fisionomia al paesaggio
completamente diversa dall’attuale, ancora diversa rispetto alla colture della vite recente tra otto e
novecento.
A quei tempi non era ancora arrivata la filossera a distruggere un millenario patrimonio locale: si
racconta che i nostri vini originari erano di una qualità eccellente, certamente superiore ai vini
prodotti con l’innesto dell’uva americana, che era la sola non attaccata dal parassita.
La cultura (sia la coltivazione che la filosofia) del vino è sicuramente una delle caratteristiche
essenziali della storia locale, che si interrompe scandalosamente quando faranno la comparsa sui
tavoli delle osterie delle dolciastre e gasate bevande straniere; ma c’è ancora ai nostri giorni chi ad
una bottiglia di vino non rinuncerebbe in cambio di tutte le bevande del mondo.
Il dazio sul vino continuò ad essere pagato, anche se non al feudatario, fino ai nostri giorni,
quando al suono della campana si andava dall’esattore.
Gli esattori del 1564 della Pieve di Brebbia, denominati postari, erano due: Bartolomeo
Besozzi di Bardello e Giovanni Ambrogio Buzzi di Gavirate (?), che riscuotevano a loro volta al
primo di Gennaio i dazi dagli ostari, residenti nei vari paesi, oltre che per il vino, anche per i
minuti, cioè pane e carne. Accanto agli ostari pagavano anche la loro parte i prestinai. Ostari
significa, letteralmente, guardie delle porte, ispettori del transito delle merci, e mantengono questo
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nome anche quando tengono aperte delle locande per ospitare i passeggeri e anche, in modo del
tutto eccezionale, vendere le merci di cui sopra. Si tratta dei primi negozi alimentari che si possono
documentare, in zone come le nostre, governate da una rigida legge dell’autosussistenza.
Il Buzzi versava 488 lire, riscosse nei paesi di Comerio, Bardello, Biandronno, Bregano, Malgesso,
Ternate, San Sepolcro, Osmate, Monate, Cadrezzate, Cardana, Bogno e Olginasio.
Il Besozzi aveva meno comuni da spremere, ma che rendevano come al collega (circa 450
lire), visto che comprendevano i maggiori contribuenti di Cocquio e Gavirate.
C’era anche, infine, da pagare il dazio criminale e civile (quest’ultimo del tutto irrisorio).
In un foglio staccato da tutto il fascicolo abbiamo un chiaro riassunto di tutte le entrate feudali:
limbotato secondo la conuentione
la doana ----------------------------------el datio del pristino ----------------------

J 879.17
J 60.
J 26. .
965:17.

Tutto questo avveniva nel paese di antico regime, governato dai signori locali secondo
antichissime tradizioni feudali. I dòmini del luogo, legati da un rapporto personale di fedeltà al
feudatario, decidono autonomamente il riparto del censo che gli devono, in una riunione a cui
partecipano i notabili della pieve.
Nei Processi del Settecento, di cui ci stiamo occupando, arrivano al paese funzionari sconosciuti di
un stato centrale per applicare delle direttive che vengono dall’alto, e per acquisire tutti i dati
necessari ad una radicale riforma del fisco, basata su principi ugualitari: tutti pagano le tasse in base
alla loro ricchezza, tutte le tasse vanno a finire nelle casse dello stato. Una vera rivoluzione.
Il comune per pagare le tasse

A poco a poco si è venuto componendo il complesso mosaico dell’immagine retrospettiva del
paese. Ma il quadro sarebbe largamente incompleto senza una descrizione degli organi del comune
e delle sue competenze in campo tributario.
Ce ne dà vari cenni Luigi Ciglia nei Quarantacinque quesiti, chiaramente riassunti nel Processo
giustificativo.
4. Al 5. quesito si risponde che que
=sto Comune non hà positiuo
consiglio, ne generale, ne
particolare, solo hà trè
Deputati, il Console, ed il
Cancelliere, quali si mutano
ogni trè anni, e più ò meno
secondo il bisogno; Dicesi poi
che occorrendo di douersi pro
=pore, e concludere alcun
affare di questa Comunità,
con preuentiuo auiso dato
dal Console alli Capi di Casa,
li succennati trè Deputati,
Console, e Cancelliere unitamente
alli maggiori Estimati si conuoca
=no in giorno di Festa, o quan
=do porta il bisogno, dopo la
Messa nella pubblica Piazza
dello stesso luogo, conforme si è
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sempre praticato, ed iui si dete
=rmina quanto si crede espedie
=nte, e del maggior uantaggio
di questa Comunità, e li ripa
=rti che si fanno, si leggono in
pubblica Piazza, e ad ogni
richiesta di tutti gl’interessati
in questo Comune.
Né a Cocquio né a Trevisago, dunque, esistono Consigli generali o particolari, ma solo tre
deputati, il Console e il Cancelliere (una specie di segretario comunale), che vengono eletti ogni tre
anni a Cocquio, ogni anno a Trevisago.
Quando è necessario dare avvisi, proporre o concludere affari della Comunità, il console
provvede ad avvertire tutti i capi famiglia, che, insieme ai maggiori estimati (i più grandi
proprietari), sono convocati generalmente alla festa dopo la messa nella pubblica piazza, dove si
prendono tutte le decisioni necessarie a favore della Comunità, si notificano i riparti delle tasse ai
capifamiglia, e si procede all’assegnazione delle terre comuni.
La Comunità è il complesso dei “comunisti”, cioè di tutti coloro che, pur avendo in affitto altri
terreni, si servono per immemorabile consuetudine delle terre comuni sulle quali esercitano il diritto
di pascolo e di raccogliere la legna.
Il Ciglia si affretta a chiarire che i beni della comunità non sono soggetti a tassa alcuna, poiché
non hanno alcuna rendita, trattandosi di bosco e pascolo incolto, che servono per fascine da fuoco e
per le mucche e pecore dei vicini.
Integrazione 6
Bosco o boschina indicano terreni non lavorati, sfruttati direttamente per quel poco che possono produrre. Con il
termine selva si indica invece il bosco lavorato e produttivo, piantato a querce per l’allevamento dei maiali, e soprattutto
a castagni, che producono una risorsa fondamentale per la sopravvivenza, tanto che gli affitti e i valori delle selve
vengono calcolati in base agli stai di castagne che vi si raccolgono. Nelle rendite catastali una selva ha lo stesso valore
si un campo arato.
Nel famoso Perticato rurale del 1558, che è quello ancora in vigore nel Settecento, con le modifiche del 1660, troviamo
le seguenti rendite catastali, calcolate in soldi alla pertica:
Vitato
ss 2
Prato
ss 1 d 6
Arativo
ss 1
Selva
ss 1
Pascolo
ss -Bosco
ss -Palude
ss -Zerbo, Brughiera
ss -Orto
ss 2
ss = soldi (20 soldi = 1 lira)
d = denari (12 denari = 1 soldo)
I terreni più pregiati erano orti e vigneti, mentre i campi arati avevano lo stesso valore delle selve. Pascolo, bosco,
palude e incolto improduttivo non erano tassati e sfruttati collettivamente dai paesani.
Il bosco coltivato, cioè la selva, è una caratteristica importante dell’economia di Cocquio, e difficilmente percepibile
nell’attuale assetto del territorio. Una ispezione del versante del Campo dei Fiori, seguendo gli antichi sentieri, assai più
simili a strade carraie, ci permette di cogliere sia l’estensione che il valore di questi terreni, coltivati, oltre che a
castagni, anche a frutteto, con ampie radure utilizzate per il foraggio ed il pascolo. Sono terreni che attualmente
conservano un valore esclusivamente paesistico, ma che rappresentavano una risorsa fondamentale per l’economia del
paese. La selva, il bosco e il pascolo, sommati insieme, rappresentano più del 26% di tutto il perticato rurale del
cinquecento con le circa 1.700 pertiche, quasi alla pari con i campi arati e i prati asciutti.

Il Ciglia ci informa inoltre che il console è costretto a prestare giuramento presso la Banca
Criminale del Vicariato del Seprio a Gallarate con il versamento di 22 soldi e 6 denari l’anno (sia
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per Cocquio che per Trevisago), cifra che giudica ingiusta. In effetti si tratta di un antichissimo
retaggio del contado del Seprio che non ha più rispondenza con l’amministrazione attuale della
giustizia. Tanto più che i comuni devono pagare una cifra superiore alla precedente anche al podestà
di Gavirate, alla cui giurisdizione sono sottoposti.
Sia durante la dominazione spagnola che durante quella austriaca fino alla metà del Settecento, il
podestà aveva funzioni anche di carattere giudiziario, anche al di fuori del comune in cui risiedeva.
Oltre a ciò, egli dava il permesso ai Consigli comunali di determinare i ruoli delle imposte. I
comuni in genere non erano tenuti a pagarlo, tranne quelli infeudati, come nel nostro caso.
Il console, tra gli altri compiti, aveva anche quello di vigilare sulla giustizia. Dopo la sua
nomina, che avveniva all’inizio dell’anno sulla pubblica piazza, egli doveva prestare giuramento
(un po’ come il sindaco oggi in prefettura) presso la Banca Criminale, che è in pratica la sede della
magistratura con giurisdizione sul territorio. Allora “andare in banca” significava presentarsi al
magistrato competente per chiedere giustizia.
La notifica dei riparti dei carichi fiscali avveniva nella pubblica piazza su richiesta degli
interessati dopo la messa il giorno di festa in occasione dell’assemblea dei capifamiglia.
Si è già visto che dell’assemblea non fanno parte tutti i capifamiglia, ma solo quelli che pagano le
tasse. E, d’altra parte, questo uso di spartirsi i carichi fiscali appartiene alla tradizione del vico a
partire dalla dominazione romana: i vicini non sono genericamente gli abitanti del paese, ma quelli
che sostengono i pesi che gravano su di esso.
Anche per questo aspetto gli atti preparatori del catasto teresiano, che di ciò si occupano
diffusamente, rappresentano lo specchio verace di un carattere essenziale della antica comunità
locale.
I consoli a Monate avevano dovuto portare con sé, fra gli altri documenti, anche una copia dei
riparti delle loro comunità relativi agli anni 1718, 1719, 1720.
Ed è proprio di queste carte che ora ci occuperemo.
L’argomento risulta abbastanza ostico da affrontare, senza una conoscenza minima della
terminologia tecnica che allora si usava nei riparti. Cerchiamo quindi di darne qualche cenno,
utilizzando anzitutto la risposta del console Fondino alla precisa domanda del delegato (Come si
distribuisca il Carico nel Comune di Treuisago ed in quanti staia di sale sia questi censsito):
E’ censsito il nostrro Comune in stara sette e mezo
di sale, che per metà si pagano dalle bocche,
ò sia Personale, dalli sett’anni in sù, tanto
maschj, quanto femine, e l’altra metà si
paga da Padroni, oltra il perticato ciuile, e
rurale, che pagano a Milano.
Il comune era censito in base ad un certo quantitativo di sale consumato o meno, da secoli un
genere di monopolio del Ducato. A Trevisago questa tassa veniva pagata, secondo il console, a
metà dalle bocche o personale (cioè tutti i maschi e femmine dai 7 anni in su) e metà dai possessori
della terra sulla base della quantità e qualità dei terreni posseduti (e cioè dall’estimo reale). A
Cocquio invece il personale pagava solo un terzo. In realtà controllando i conti, si vedrà
l’inesattezza dell’informazione. Anche Trevisago pagava due terzi e un terzo:
I possessori pagavano a Milano anche il perticato, la tassa sui terreni, distinto in perticato
rurale per i residenti in paese, e civile per i residenti a Milano.
Qui c’era sotto il trucco, perché il perticato civile era assai meno gravoso del rurale, con la
conseguenza che i ricchi milanesi che possedevano terra a Cocquio, avevano sconti indebiti su una
tassa veramente reale
Il Fondino non è in grado di quantificare l’imponibile del perticato. Nei Quarantacinque quesiti del
1751 troviamo che il perticato rurale di Trevisago è censito su 2978 pertiche, e il civile su 108; a
Cocquio 3734 pertiche il rurale e 287 il civile. Il gettito del rurale ammonta a quasi 850 lire per
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Cocquio e 460 lire per Trevisago. E’ sintomatico che nessuno (né consoli né cancelliere) sappia
quanto paga il perticato civile. A Trevisago poi, molti terreni sono lavorati da forestieri (cioè teste
morte o testine), che non sono mai state tassate per consuetudine, e molti terreni appartengono a
gente di città .
Possiamo ora dare un’occhiata particolareggiata ai riparti dei carichi della comunità.
Il Carico: tutti gli anni la Commissaria Generale di Milano mandava un avviso ai singoli comuni in
cui si fissava la diaria, cioè la somma che per tutti i giorni dell’anno i comuni dovevano pagare.
Nel 1718 a Trevisago la diaria era di £ 1.2.5. 9/12 x 365 = £ 410.5.
Accanto a questa cifra bisognava inserire a bilancio la provvisione di cassa e lo stipendio
dell’esattore incaricato a raccogliere i soldi.
Arriviamo così ad un totale di £ 475.7.9.
Questa cifra era in parte pagata con il censo del sale, come si è visto.
Per calcolare la tassa sul sale si censiva il comune per un certo numero di soldi di estimo
moltiplicati per £ 3. Se Trevisago era censita per 125 soldi e 6 denari di estimo, moltiplicato per 3,
si ricava £ 376.13.
La parte restante della diaria, per arrivare a 475 lire 7 soldi e 6 denari, veniva ripartito sopra le teste vive,
cioè i maschi dai 18 anni in su (a Trevisago 38) che pagavano ciascuna le solite £ 3x 38 = £ 114.
Il sale più le teste vive dà come totale £ 490.3, che supera quindi di circa 15 lire il totale d’imposta.
Per sapere che fine fa questa eccedenza bisogna considerare il riparto nel suo complesso.
Oltre alla diaria il riparto viene fatto su due altri capitoli che sono il Camerale e le Spese locali.
La somma fra i resti dei tre capitoli deve essere uguale a 0: quello che si è pagato in più per la diaria
viene scalato nel Camerale o nelle Spese locali. Tutto l’ingegno ragionieristico del Cancelliere si
esaltava in questo genere di bilancio.
La struttura del Camerale è analoga al precedente.
Nel 1718, sotto la voce Camerale, la comunità di Trevisago (prendiamo Trevisago perché è più
semplice di Cocquio) è censita per la Cavalleria (un’antica tassa per il mantenimento delle truppe
equestri) in 8 staia di sale in ragione di £ 8 e 3 denari per ciascun staio di sale = £ 64.2; paga inoltre
un censo di camera di £ 23.5; e deve mettere a bilancio una provvisione di cassa e le spese per
l’esattore, per un totale di £ 97.5.
Questa volta il riparto viene fatto per due terzi sull’Estimo Reale per i due terzi e un terzo sulle
bocche dai 7 anni in su, che sono n. 107. Anche qui c’è un’eccedenza di circa 3 lire.
Il terzo capitolo (le Spese Locali) è quello più interessante dal punto di vista storico, perché
presenta la persistenza di antichi usi e consuetudini.
In primo luogo troviamo il censo feudale (o imbottato) di £ 20.5 per l’Eccellentissimo Signor Conte
Giulio Visconti Borromeo Arese, di cui abbiamo già ampiamente trattato.
Ci sono poi i salari del personale del comune (sempre di Trevisago): per il cancelliere (£ 40), per il
podestà di Gavirate (£ 5.8), per il sindaco (£ 50), e per il deputato (£ 9).
Ci sono anche spese notarili, come per il rogito dell’istrumento dell’esattore (che veniva assunto
con l’approvazione dell’assemblea in base alle offerte più vantaggiose), o per mandare le notifiche
dei grani grossi e minuti a Gallarate ( Gavirate?) o anche per il giuramento del console a Gallarate.
Nei riparti degli anni successivi compare anche la spesa per carta e quinternetto, cioè il registro dei
conti. Mai come in quegli anni ne avevano dovuto fare.
La spesa per giornate ad homini per accomodare strade di £ 9 rimanda ad un lontano (ma
neanche tanto) passato, quando il villaggio aveva l’obbligo di mantenere agibili le vie di importanza
regionale.
Quando nei Quesiti si chiedeva di esprimere qualche desiderio di esenzione, il cancelliere mostrava
di non avere dubbi:
43. Si notti se la Comunità pretten
43. Si risponde che detta Com
da godere qualche esentione
unità prettende l’acomoda
dai Carichi che si pagano della
mento delle strade massime
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Prouincia nel di cui Terittorio
quelle reggie é publiche come
é sittuata ò dai Carichi che
si pratica nelli altri Comuni
s’impongono della Congregatio
dal quale non si é mai
ne di Stato per seruitio delle
auto alcun solieuo ~
spese uniuersali e dai Carichi reggi
Sempre a proposito di strade, nelle spese locali fa bella mostra la curiosità antiquaria della
tassa di 6 lire “all’anziano della strada di Rho”, pagata dal XIV secolo, per la manutenzione della
strada principale proveniente da Milano. La strada di Rho passava per Gallarate, Vergiate,
Biandronno, Gavirate, quindi toccava Trevisago e poi per la Valcuvia entrava in Svizzera a Ponte
Tresa per arrivare al valico del Lucomagno. Ogni paese delle pievi interessate era tassato per un
congruo tratto di strada.
La prima citazione di questa tassa risale addirittura al 1346, negli “Statuti delle strade ed acque del
Contado di Milano” (v. sopra, I nobili e i vicini).
Nulla di nuovo sotto il sole (andiamo a curiosare i riparti allegati ai Quarantacinque quesiti).
Tra il 1745 e il 1746 sia Cocquio che Trevisago avevano alloggiato delle truppe spagnole di stanza
a Sesto Calende, per le quali avevano sostenuto una spesa rispettivamente di £ 912 e 110. Erano due
o tre anni che battevano cassa a Milano.
Altre questioni sono pressoché indecifrabili in mancanza di altri documenti, come le 70 lire “al
Conte per la lite della fontana”. Che cosa era successo?
Sarebbe infine assai grave poi dimenticare le 45 lire di Cocquio “per la fontione del Corpus
Domini”. Anche questo è l’eredità di un lontano passato, quando la chiesa era affare peculiare di
nobili e vicini.
Ritorniamo sempre alle stesse cose, dette e ridette, scritte e riscritte.
Cerchiamo di concludere.
Le Spese locali del 1718 a Trevisago ammontano a £ 206.3.6 e sono ripartite sull’Estimo reale
per n.125 soldi e 6 denari x soldi 5 e sul Personale di 107 bocche x 1 lira e 3 soldi.
Chi ha voglia di proseguire i conti, lo faccia pure, ma non conti su di me.
Sarebbe fin troppo facile dare giudizi di merito (sprezzanti) sulla caoticità di una lista spese che
sembra seguire il solo criterio di ripetere negli anni ciò che è accaduto nel passato. Così almeno ha
interpretato la storiografia liberale il sistema fiscale dell’antico regime, come espressione di una
palese ingiustizia e barbarie.
Non solo le Spese locali, ma anche gli altri capitoli rispondono solo in minima parte ad esigenze
puramente contabili. Che bisogno c’è di scegliere il sale per far pagare una imposta?
Non si tratta in effetti di un ragionamento che dice: la comunità consuma tot chili di sale, che
costano tot al chilo, sui quali si aggiunge un certo valore aggiunto x. Questo è il nostro modo di
ragionare. Al duca di Milano e ai suoi successori non interessava minimamente che i sudditi
consumassero o meno il sale per cui erano tassati. Non si può ridurre l’imposta sul sale ad
un’imposta indiretta sui consumi, poiché è qualcosa di completamente diverso. Il sale, in quanto
genere di primaria necessità e necessariamente estraneo all’autarchia comunitaria, assume il valore
simbolico di espressione del potere del principe sulle comunità. Il riparto della tassa segue le
nervature della struttura gerarchica della società, formata da anime, fra le quali si contano delle
bocche, fra le quali si contano le teste vive e morte.
Così pure la Cavalleria, non può essere considerata esclusivamente una forma di finanziamento di
spese militari, che resta tale e quale anche quando quelle spese non ci sono e che si riproduce
esattamente di anno in anno senza tenere in minimo conto le effettive spese esorbitanti che
mandano in bancarotta i potenti principi. Fare la guerra, più che un affare, è una distruzione
ingiustificata di risorse, a meno di pensarla come gli antichi Romani che facevano le guerre per
procurarsi i mezzi per farne delle altre, fino a creare un impero.
Lascio poi pensare che razionalità possa avere un tassa sui beni immobili, della quale risultino
esentati i soggetti che detengono la proprietà più rilevante come gli ecclesiastici e in parte i ceti
aristocratici. Tutti i governi illuminati hanno combattuto a lungo quasi sempre inutilmente con una
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tale incongruenza, che comunque non era minimamente avvertita come una colpa dai ceti
privilegiati. Anche il governo austriaco cercava di fare il suo meglio.
Le imposizioni dell’antico regime seguono una logica che non è contraria, ma totalmente
estranea ai moderni sistemi fiscali, poiché conservano sotto mutate sembianze le caratteristiche
sacrificali dell’antica società.
L’eccedenza in un sistema capitalistico sono impiegate per creare altre eccedenze di maggiore
valore. Nell’antico regime le eccedenze dovevano essere sacrificate, o meglio azzerate per
ristabilire la condizione ugualitaria di partenza. Il capo e il re era particolarmente impegnato in
questo sfoggio di ricchezze prive di finalità produttive. La decima, antica almeno quanto il re
sacerdote Melchisedek, è l’esempio più calzante, di imposta sacrificale.
Il tempo del mondo capitalistico è lineare progressivo, quello dell’antico regime è ciclico e
ripetitivo. Nelle società primitive tutto quello che avanza della caccia e della pesca, deve essere
letteralmente dilapidato al momento della festa in pantagruelici banchetti, ai quali sono invitati
anche i famelici defunti. Analogamente il riparto del comune rurale viene notificato alla festa nella
pubblica piazza, nel luogo e nel momento riservati al sacrificio: pagare le tasse non è solo uno
spiacevole dovere, ma anche un segno sociale di dignità e di appartenenza alla comunità.
Eliminando il sovrappiù con una libera contribuzione, si creano le condizioni della concordia
sociale, mettendo fine alle rivalità reciproche e rendendo possibile la effettiva appartenenza dei
contribuenti alla stessa comunità locale.
Il delegato cesareo arrivava invece da un altro pianeta, nel quale l’uguaglianza non è uno stato
provvisoriamente e ciclicamente raggiunto in un solo momento dell’anno, ma è la condizione
permanente del cittadino, un principio che mette sullo stesso piano di fronte alla stessa legge coloro
che hanno il diritto di possedere di più, con gli altri che hanno di meno e che forse un giorno, se
saranno capaci, diventeranno anch’essi ricchi come gli altri.
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Epilogo: MORTO UN PAESE, …NE FANNO UN ALTRO.
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Ricordo di aver letto e analizzato sullo slancio nelle notti di fine agosto 1997 i 52 fogli del
Chronicus di Carnisio, animato da un preciso interrogativo: quando il paese, immutato per secoli, si
apre alla novità del mondo moderno?
E’ ovvio che ho dovuto sorbirmi tutte le prediche, le dottrine e le comunioni, distribuite nei mesi e
negli anni, e annotate diligentemente dai curati cronisti, attenti al beneplacito dei loro superiori, ma,
per fortuna, potevo spiare da quel singolare osservatorio, da quella torre di avvistamento, i segnali
di un mondo nuovo, insospettabilmente registrati da testimoni che avrebbero voluto ignorarli.
Avevo allora sottolineato una data, il 22 agosto 1781, altrettanto rivoluzionaria, anche se in
senso assai diverso, del 5 maggio 1789 a Parigi.
Che cosa era successo in quella data più di due secoli fa?
Era successo semplicemente che, dopo la sepoltura dell’ultimo cadavere in chiesa avvenuta il 27
luglio 1781, con la fine dell’agosto successivo si incominciò a seppellire i cadaveri nel cimitero
parrocchiale. Unica eccezione fu il sacerdote Angelo Mariani, morto nell’aprile 1786, che fu sepolto
in via straordinaria ancora nella chiesa.
Per il lettore digiuno di storia dei tempi lunghi, questa annotazione avrà il sapore di una battuta
di humor nero, ma non per chi è attento ai cambiamenti lentissimi della vita del paese.
L’uso di seppellire i morti in chiesa era durato circa un millennio, tanto quanto la durata storica del
paese, e precisamente a partire dalla sua cristianizzazione, avvenuta fra il VII e l’VIII secolo.
Si può affermare infatti che il paese medioevale nasce dal compromesso fra la predicazione
cristiana e i precedenti culti funerari, con la costruzione delle chiese cimiteriali, che ospitano,
insieme alle reliquie del santo, anche i morti del paese. Secondo le credenze di allora, coloro che
venivano sepolti accanto alle reliquie dei santi martiri, erano automaticamente associati alla loro
resurrezione. Ecco perché tutti volevano farsi seppellire in chiesa e nei dintorni, a incominciare dai
ceti più facoltosi, e la nuova comunità cristiana-paesana dei vivi e dei morti, che forma il paese,
trovò in queste chiese la sua profonda unità per una decina di secoli.
Sembra dunque che la scomparsa della chiesa cimiteriale sia per il paese un avvenimento di
portata epocale, in quanto coincide con la scomparsa dell’elemento essenziale su cui per vari secoli
si era costituita la comunità locale.
La fine ufficiale della chiesa cimiteriale, che rispecchiava tra l’altro una nuova sensibilità igienico
sanitaria e i nuovi orientamenti della curia milanese, è accompagnata da un altro avvenimento che
interrompe la continuità della storia del paese.
Nel 1773 moriva Mons. Don Carlo Scipione Besozzi, arciprete dell’imperiale basilica di S.
Ambrogio in Milano e abitante nella frazione di Carnisio.
Il suo corpo fu sepolto nella chiesa di S. Alessandro di Besozzo.
Ma non è questo che ci interessa. Il fatto importante è che, ancora alla fine del Settecento i Besozzi
risiedevano in paese, in una casa signorile, la futura villa Mörlin Visconti, che viene descritta come
segue.
Anticamente l’attuale casa doveva essere di pochi locali, anzi pare che al
principio piuttosto che casa di abitazione era un fortilizio-ridotto, tanto è
vero che dove attualmente sorge il Belvedere, vi era una torre di difesa
comunicante con la casa per mezzo di un sotterraneo.
Questo sotterraneo presenta una suggestione tutta particolare, poiché collega il pubblico e il
privato, il militare e il religioso, il sacro e il profano.
Nel 1773 il paese è ancora stretto intorno ad un’antica signoria, che con la sopravvissuta casa
castello rappresenta i simboli del potere di antico regime.
Cinquanta anni dopo, nel 1825, si ha il primo passaggio di proprietà dai Besozzi al nobile Paolo
Tanzi, marito della contessa Francesca Visconti.
Per quanti secoli quella terra aveva fatto parte del patrimonio della famiglia Besozzi, quasi
facendone tutt’uno? Non era stato un benemerito Besozzi a dotare la piccola chiesa locale di un
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beneficio nel XIII secolo, elevando una frazione alla dignità di paese? In che cosa consisteva la
nobiltà di quella famiglia se non nella signoria su di una terra, che concedeva la sussistenza ai
contadini ad essa indissolubilmente legati? Su che cosa si basava questa signoria se non nel
particolare rapporto di patronato della famiglia con i santi del luogo?
Ecco perché nel 1825 è come se ad essere venduta è stata una parte del paese, circostanza questa
che occupa il giusto rilievo nell’attenta considerazione del cronista.
Siamo indiscutibilmente di fronte ad un rapido declino della nobiltà. Rapido, si fa per dire, poiché
durò per circa un secolo, fino ai primi decenni del Novecento, quando si estinse la famiglia Mörlin
Visconti, con gli ultimi due discendenti, Oscar ed Edoardo, morti entrambi senza prole.
Dopo il 1825 il testimone della tradizione nobiliare passò, come abbiamo visto, a Paolo Tanzi,
e, alla sua morte, alla famiglia Visconti, di cui il Tanzi aveva sposato una discendente. Ma il conte
Visconti, tutore e poi proprietario delle sostanze delle tre figlie di Tanzi, morì celibe, e lasciò di bel
nuovo il suo immenso patrimonio alle tre nipoti. Una di esse, Camilla, sposò un Mörlin, di
nazionalità svizzera, e i suoi eredi, i già ricordati Oscar ed Edoardo, ottennero di poter aggiungere al
loro cognome Mörlin anche l’altro, Visconti. Questa notevole conquista araldica fu evidentemente
vanificata da una scarsa fortuna in ciò che conta veramente: Oscar nel 1933 si separò legalmente
dalla gentile consorte pavese, e, quanto ad Edoardo, non gli passò mai per la testa di sposarsi.
Nello stesso periodo, e precisamente nel 1939, si estinse anche l’ultima delle grandi famiglie della
parrocchia, con la morte di Piero Malgarini: scomparvero infatti nel giro di pochissimo tempo, oltre
ai Malgarini, anche i Rodari e i De Maddalena.
Queste famiglie, che nobili non furono, ebbero però una notevolissima importanza nel creare una
inconfondibile fisionomia ad un paese, che, ormai sciolto dai tradizionali vincoli alla terra,
inventava nuove forme di ricchezza e di povertà con una crescente emigrazione dal paese di origine.
C’era chi accumulava una inestimabile ricchezza con virtù e fortuna e chi invece si accontentava o
si rassegnava di restare povero anche lavorando fuori paese. L’innalzamento e il declino rapido di
questi gruppi segna profondamente la storia sociale del piccolo centro, rappresentando e realizzando
gli ideali e le conquiste di quella che è stata ossessivamente definita classe borghese.
Non è un caso che nel diario parrocchiale nobili e borghesi siano trattati sulla stessa pagina e con il
medesimo strumento genealogico: in fondo la ricchezza procura nobiltà, la povertà lascia essere ciò
che si è veramente.
Al lettore impaziente cercherò di tradurre il linguaggio genealogico del Chronicus in uno stile
meno tecnico e più comprensibile.
I De Maddalena, che diedero tra l’altro il primo Podestà al neo comune di Cocquio Trevisago,
non si estinsero come i nobili sfibrati per mancanza di eredi, ma per mancanza di beni, dopo che un
immenso patrimonio accumulato con grande ingegno dal dott. Carlo e dal dott. Gaspare, fu
suddiviso e venduto (case e terreni) dai meno accorti ed intraprendenti discendenti.
La sostanza dei Rodari, residenti sulla strada verso Cerro, fu accumulata alla metà
dell’Ottocento da Gaspare, con affari colossali nel settore edilizio (il Mastro Don Gesualdo locale).
In quattro anni, dal 1928 al 1932 morirono tutti i nipoti ed i pronipoti di Gaspare, lasciando tutte le
loro sostanze alla vedova Longon Maria di Padova, e cioè ad una parentela estranea.
“Terribile destino, si chiede il cronista, oppure un disegno oscuro della Provvidenza divina,
lascia intendere?”
La famiglia Malgarini fu la più ricca delle precedenti. La sua fortuna ha come protagonista
Pietro Antonio di Tomaso, nato nel 1819, piccolo agricoltore e appaltatore di strade. Luigi, un suo
figlio, si trasferì a Milano dove da lustrascarpe divenne miliardario nella campo dell’edilizia, e
venne colà raggiunto dai numerosi fratelli che moltiplicarono all’ennesima potenza il successo già
ottenuto.
La loro sfortuna fu una vita estremamente breve. L’ultimo discendente, Piero, morì senza eredi,
dopo che (tardi, ahimè) si decise a far famiglia, sposando una Cassani di Cocquio.
Il cronista, preso da lugubri presentimenti, sta celebrando per i posteri lettori un vero e proprio
trionfo della morte.
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Anche la famiglia Malgarini scompariva e così un velo molto triste si
abbatteva sul paese. Caldana era considerata il paese dei ricchi: la morte
in breve tempo tutti li portò via. Destino!?
La morte porta via i ricchi e i poveri, i credenti e i miscredenti.
Nello stesso anno in cui stilava queste note, il sacerdote don Mario Gasparoli fu colpito da un
maligno tumore addominale, del quale morì in un anno e mezzo dopo infiniti dolori e sofferenze.
La sua ultima pagina di diario è come pervasa da una sconsolata domanda sul senso della vita.
Ma, come si potrebbe parafrasare, morto un paese, ne fanno un altro.
Il Chronicus è molto attento a captare i segnali di questo mondo nuovo, che riferisce con
circospezione, se non con un certo allarmismo: è infatti un paese che si sta ricostruendo al di fuori
dell’antica istituzione parrocchiale, nonostante essa mantenga, e manterrà ancora per molto tempo,
la sua centralità nella vita comunitaria.
Il diario parrocchiale non spende una parola sull’evento di metà Ottocento tanto celebrato
dagli storici liberali, che è la formazione del nuovo stato italiano: un grande paese col quale i più
piccoli paesi hanno raggiunto una difficoltosa, tardiva e incompleta integrazione. Era impossibile
del resto trovare nei fatti locali del Risorgimento qualche appiglio più importante di un accidentale
passaggio di Garibaldi diretto verso il Lago Maggiore, fatto quasi insignificante, viste le accentuate
inclinazioni al vagabondaggio dell’eroe dei due mondi.
Segnala invece in vario modo, il Chronicus, gli eventi locali che accompagnano la scomparsa
della egemonia signorile ed il parallelo sorgere sul territorio di nuove possibilità produttive e
occupazionali legate soprattutto all’industrializzazione, sia nella zona che nei paesi d’oltralpe. Il
paesano ora, secondo le sue possibilità, non solo può diventare un piccolo proprietario, ma può
anche realizzare la sua fortuna attraverso attività non legate al tradizionale lavoro agricolo.
L’aumento della popolazione insieme alla crisi del regime signorile e al sorgere dell’industria,
aprono letteralmente i confini del piccolo paese, che dalla sua terra era sempre dipeso.
Molti paesani trovano lavoro all’estero, pur restando tenacemente legati al loro luogo
d’origine. Gli emigranti stagionali, oltre ai soldi, portano a casa nuove idee e nuovi atteggiamenti,
estranei se non addirittura contrastanti con la religiosità antica.
La prima grande ondata migratoria è contemporanea all’unificazione italiana (1860) e determina lo
sviluppo urbanistico, di luoghi rurali come Caldana (intorno al 1880). La seconda ondata migratoria
si verifica dopo la prima guerra mondiale, diretta in paesi come la Svizzera e la Francia, ma anche
al di là dell’oceano (V. DE MADDALENA MARIA GIULIA, Il Varesotto e l’emigrazione (1861 - 1914), Università degli studi di Urbino, Anno
Accademico 1993-94).
Se l’emigrazione aveva portato ad un indebolimento del sentimento
religioso e morale, aveva però fatto realizzare discrete somme di denaro,
che vennero impiegate nella compera di terreno e relativa costruzione della
propria casa. L’emigrazione però portò anche a questo, che famiglie,
avendo fatto discreta fortuna all’estero, abbandonato il paese, si stabilirono
completamente all’estero, riducendo di entità il paese.
Così il Chronicus, che coglie un aspetto non secondario della crisi del paese contemporaneo: gli
individui più intraprendenti e dotati sono proprio quelli che riescono a fare fortuna senza e fuori il
paese, privandolo del loro positivo contributo. Ma senza la possibilità di uscire dal paese, il loro
talento sarebbe stato solo potenziale, come per molti loro antenati.
Già nel primissimo Novecento, in occasione delle visite pastorali del cardinal Ferrari, “veniva
notata l’indifferenza religiosa, causata principalmente dall’emigrazione; disordini e abusi gravi non
ve n’erano, benché si tendesse già al ballo durante il carnevale”. Tale tendenza era destinata a
diventare una vera e propria “mania” popolare negli anni del secondo dopoguerra, ma va osservato
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che non era affatto il segno della modernizzazzione dei costumi, ma forse di un ritorno spontaneo
ad un paese assai più antico, in cui il ballo festivo era una naturale manifestazione di pagana
religiosità. Il paese senza più i suoi severi educatori ritrovava i suoi costumi tradizionali.
La ricostruzione del primo dopoguerra crea un’abbondante e remunerativa offerta di lavoro.
Non si è mai vista in paese una tale circolazione di danaro, alla quale il Gasparoli attribuisce tutta la
colpa della “degenerazione fisica e molto più morale” dei suoi parrocchiani. Dobbiamo credere che
la degenerazione “fisica” sia una conseguenza dell’abuso dell’alcool e della dissolutezza sessuale.
Quella “morale” si connota in questo periodo di tinte politiche, nel momento in cui si diffondono
nuove ideologie.
Anche a Carnisio il bolscevismo si fece sentire; erano gli anni
dell’infatuazione socialista che aspettava, come in Mussolini con Lenin, il
sol dell’avvenire: conferenze antireligiose, bandiera rossa non mancarono.
Dato però che la popolazione era di piccoli possidenti, eccessi rimarchevoli
non ve ne furono; e si viveva ancora un poco sotto il dominio dei nuovi
signori del paese. […]
Nel 1922 anche a Carnisio ha inizio il fascismo con olio di ricino e
manganello.
Il fascismo, emanazione di Benito Mussolini, era il
contrapposto del bolscevismo che disonora anche la patria all’interno, la
disonora all’estero. I primi pochi fascisti, come in tutti gli altri paesi,
ricorrevano alla violenza per poter avere 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.
Abbiamo la tesi, un tempo demonizzata, ma oggi assai affermata, del fascismo come reazione alla
violenza dei “rossi”.
L’antifascismo di don Piero Folli, insieme alla sua straordinaria iniziativa di organizzare una
fabbrica “proletaria” per la riparazione delle divise (1915), dimostra, se non altro, come la
spaccatura fra il vecchio e il nuovo paese attraversasse in profondità anche la parrocchia oltre che la
società civile.
In ogni caso la nuova società si era da poco affermata con i suoi propri centri di aggregazione.
Fin dal 1878 esisteva in paese una Società di Mutuo Soccorso tra operai e
contadini. Nel 1899 la Società Operaia costrusse locali propri, locali che
vennero adibiti per la scuola elementare di Trevisago, per l’Asilo Visconti e
per sede del comune di Trevisago. Per quei tempi tale costruzione fu
davvero quanto mai encomiabile, poiché si poté sistemare in locali
convenienti scuola, asilo, municipio; il tutto venne eseguito sotto direzione e
disegno dell’ing. Malgarini. Nel 1909 venne costruito il salone-teatro,
locale ampio che doveva servire poi per tutte le feste di baldoria del paese.
L’Asilo Infantile Visconti venne fondato il 26 luglio 1887, data della morte
del fondatore conte Alfonso Maria Visconti, che lo dotava con un legato di
£ 20.000. Dapprima funzionante in locale privato; trasportato in locali
della Società Operaia.
La Società Operaia proprio all’inizio del secolo inventa, sulla base di un’antica tradizione di
solidarietà, un nuovo centro del paese desacralizzato, in cui convivono strutture politiche, educative
e ricreative. I nuovi legati testamentari dei notabili non obbligano messe, suffragi, o distribuzione di
pane cotto, di fave e di brente di vino ai poveri, ma sono pur sempre una forma di assistenza ai
nuovi bisogni della comunità, che deve fare sentire la propria voce, deve custodire e allevare i
bambini di genitori operai, deve celebrare baldorie collettive per cementare l’unità del gruppo.
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Noi abbiamo il fondato sospetto che anche questo paese sia morto da un pezzo.
Nel mezzo della seconda guerra mondiale si verificò un inedito genere di immigrazione, questa
volta da Milano a Cocquio. Fu precisamente in seguito al bombardamento aereo di Milano avvenuto
il 24 ottobre 1942.
Circa 300 villeggianti che avevano trascorso in paese le vacanze, dovettero ritornarvi in gran fretta
per sfuggire ai successivi bombardamenti: i cosiddetti “sfollati”.
Quella fu la prima immigrazione di Milanesi a Cocquio dei nostri tempi, positiva sotto ogni punto
di vista, in quanto si realizzò una perfetta integrazione fra paesani e nuovi arrivati. Anche i diari
parrocchiali lo ammettono con obbiettività: lo sfollato milanese non è necessariamente affetto da
indifferentismo religioso. Anzi, per certi aspetti e in determinati casi contribuisce fattivamente alla
pratica religiosa.
Una simile immigrazione, anche se non costretta da tragiche circostanze, proseguì e prosegue ai
nostri giorni, formata da milanesi che vogliono sfuggire l’inquinamento urbano e vivere all’aria
buona, e anche, da un’altra parte, da gente di colore in cerca di lavoro per sopravvivere.
Ma, mentre nell’immigrazione bellica dalla città esisteva ancora un tessuto sociale paesano coeso e
in grado di confrontarsi ed interagire con i nuovi arrivati, nella immigrazione attuale il paese è
ormai ridotto a puro e semplice territorio, con pure potenzialità finanziarie e speculative, ma senza
alcun progetto di sviluppo sociale. Spesso l’immigrato fa un affare con un vantaggioso investimento
in una seconda casa di villeggiatura a prezzi assai favorevoli. La mancanza di rapporti con i
residenti produce un certo impoverimento di tipo sociale, e anche culturale.
L’immigrato di colore è spesso visto come un pericolo e non come un’opportunità di sviluppo e di
arricchimento culturale.
Si tratta, a ben vedere dell’esito finale di un processo di allontanamento dei paesani dal loro
ambiente, iniziato con la fuga dalle campagne e la svalutazione del lavoro agricolo tradizionale, nel
secondo dopoguerra.
La campagna dapprima è stata associata al letame, alla puzza e all’ignoranza, e in seguito è stata
riproposta come un’oasi verde, alternativa alla vita disumana e alienata delle città.
Sembra in questo modo che la comunità paesana novecentesca del paese si sia definitivamente
disgregata.
Ci resta una sfida da accettare e da vincere. Scomparso il paese novecentesco, non resta che di
inventarne un altro.
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INDICE DELLE FONTI DI ARCHIVIO

Vorrei premettere all’elenco dei documenti d’archivio relativi a Cocquio una breve
introduzione generale dell’archivista Angelo Barbieri, per spiegare anche ai non specialisti che
cosa si possa trovare nei vari archivi locali e centrali.
Archivi Comunali
Vi si trova molto poco, di solito al max documenti del '700 (riforma di Giuseppe II, con bilanci
e nomine degli esattori), raramente precedenti, anche perché il Comune anticamente non aveva una
sede, non era pensato come "Palazzo Comunale" ma piuttosto come l'assemblea dei capifamiglia,
radunati sulla pubblica piazza al suono della campana. I documenti dell'800 sono comunque
interessanti per la documentazione dell'estendersi del progresso alle varie attività (strade,
agricoltura, sanità ecc.)
Archivi Parrocchiali
Qui invece si trovano documenti importantissimi, unici ed insostituibili, risalenti in genere
all'epoca del Concilio di Trento (1564), che decretò che i parroci dovessero tenere i registri dei
battezzati, dei matrimoni e successivamente dei morti e degli stati d'anime; dal punto di vista civile
invece tutti questi dati risalgono solamente all'unità d'Italia (1860). Da questi registri si potrebbe
teoricamente ricostruire la genealogia di gran parte delle famiglie, specialmente quelle residenti nei
paesi, meno soggette a spostamenti; il sogno dello storico si scontra però naturalmente con le
disposizioni correnti di riservatezza. Inoltre l'archivio parrocchiale contiene documenti sui redditi
del beneficio, i legati pii, i decreti delle visite pastorali e vicariali (gli "atti" delle visite si trovano
invece all'Archivio Storico Diocesano a Milano. Importante, se esiste, e' il "Liber Chronicus", dove
i parroci più attenti annotavano i vari fatti di cronaca più o meno interessanti. Ci sono notizie valide
anche nei documenti finanziari: bilanci della cura, della fabbriceria, delle confraternite, e a volte
diplomi più o meno artistici, tra cui interessanti i certificati d'autenticità delle reliquie.
Quasi sempre il materiale e' stato classificato a cura dell'Arcivescovato, e quindi si ha un
ordinamento standardizzato, però generico; infatti di solito non c'e' un inventario dei singoli
documenti e quindi neanche degli indici.
Archivi Plebani
Le pievi costituiscono una suddivisione ecclesiastica antichissima, infatti prima dell'istituzione
delle parrocchie l'assistenza religiosa veniva svolta dai canonici residenti nei monasteri o nelle
chiese "plebane"; si trattava di un clero più "itinerante" che residenziale. Nella chiesa plebana si
conveniva da tutti i paesi soggetti in occasioni importanti, come i battesimi, le cresime, e si
svolgevano i riti pasquali. Sono interessanti i documenti, anche molto antichi, riguardanti il
versamento della "decima", cioè l'imposta religiosa destinata al capitolo dei canonici della pieve;
inoltre si possono trovare atti e decreti delle visite vicariali. Purtroppo spesso il materiale non e'
ordinato e manca di indici.
Archivi delle Preture
In ambito feudale la giurisdizione, fino a un certo livello, veniva esercitata dal Pretore, che
rispondeva direttamente al feudatario. Non e' detto che il pretore avesse una sede, infatti ad es. il
pretore di Gavirate "sedeva sul suo banco" nello studio del notaio Lanzavecchia, e così non c'e' un
archivio della pretura, ma solo documenti vari sparsi qua e là nelle filze dei notai Lanzavecchia. Le
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carte riguardano liti varie, magari con ingiurie, percosse e ferimenti, seguite da riconciliazioni;
affidamento di minori in tutela; "apprensioni" cioe' sequestri o pignoramenti a debitori morosi, ecc.
A livello superiore, ad es. per gli omicidi, la competenza andava a livello centrale, ma purtroppo le
carte relative sono andate in gran parte perdute; si trovano solo alcuni registri di persone giustiziate.
Archivi di famiglie nobili
In genere quelli più importanti sono depositati o versati all'Archivio di Stato di Milano (Fondo
Araldica, Archivio Crivelli, Archivio Litta-Modignani ecc.). Per il Varesotto sarebbero interessanti i
documenti relativi ai Visconti, ma non risulta alcun archivio privato ad oggi; tuttavia all'archivio di
Stato si trovano 10 cartelle molto interessanti nel Fondo Feudi Camerali (vedi).
Archivio Storico Diocesano di Milano
E' attualmente organizzato in 44 sezioni, di cui le più interessanti sono le seguenti:
Sezione Visite Pastorali - Vi si trovano i documenti riguardanti le visite pastorali, cioe' quelle
effettuate personalmente dagli arcivescovi (non tutti; in particolare S.Carlo, Federico Borromeo,
card.Pozzobonelli, card.Ferrari ecc.), dai loro delegati (Visitatori regionali), nonché alcune visite
"vicariali" cioè effettuate dai Vicari foranei delle Pievi (tipicamente i Prevosti).
Negli "atti" della visita, scritti in latino, il visitatore, o il notaio ecclesiastico, descrive lo stato in cui
ha trovato la chiesa, il cimitero, gli altri edifici di culto e la casa parrocchiale. Vengono riportate le
dimensioni degli edifici sacri, gli arredi contenuti, i libri del parroco (registri delle nascite, morti e
matrimoni e libri sacri e profani); numero delle anime, specificando se sono "da comunione" o no;
persone che hanno commesso colpe ritenute gravi ("inconfessi", cioè gente che non si e' confessata
a Pasqua, concubini, violenti, bestemmiatori ecc.); redditi della parrocchia, legati pii, feste osservate
oltre quelle di precetto, e cioe' feste "di consuetudine" o "di voto"; processioni; confraternite
(tipicamente la "Scuola del Santissimo", la "Scuola del Rosario", la "Scuola della Dottrina
Cristiana") e lo stato personale del parroco, con l'elenco degli ordini sacri ricevuti, il curriculum e
osservazioni anche severe sulla sua persona e il suo ministero.
Inoltre ci sono molti documenti inviati dai curati in preparazione della visita pastorale,
specialmente elenchi di beni e redditi della cura ed elenchi di nascite, matrimoni e morti, e stati
d'anime, che possono essere preziosi se malauguratamente mancassero le pagine originali negli
archivi parrocchiali.
Ci sono poi i "decreti" della visita, di cui normalmente dovrebbe trovarsi copia anche negli archivi
parrocchiali, in cui si elencano le cose da fare, la cui esecuzione verrà controllata nella prossima
visita; ad es. comprare o riparare oggetti o vesti sacre, riparare chiese o demolirle se abbandonate e
pericolanti, costringere al pagamento, eventualmente con l'interdetto, gli eredi delle persone che
hanno lasciato dei legati pii ecc. ecc.
Ci sono anche alcuni documenti che escono dallo schema della visita, ad es. per la Pieve di Brebbia
il processo sui presunti miracoli operati da un quadro della Madonna del latte a S.Andrea, e la
relazione dei danni patiti dalle chiese a seguito dei saccheggi operati dalle truppe di Francia, Savoia
e Parma dopo la battaglia di Tornavento, nel 1636.
I documenti sono organizzati per Pievi e rilegati in volumi, raramente di contenuto omogeneo come
potrebbero essere ad es. per la Pieve di Brebbia le Visite dei card. Federico Borromeo, del
Visitatore Pezzano e del card.Pozzobonelli, oppure le carte relative ad un singolo paese; più spesso
sono "quinterni" disomogenei, spesso non datati, rilegati insieme così per caso.
Esiste un indice scritto dal Palestra, talvolta lacunoso e generico, per cui non e' raro trovare carte
interessanti in collocazione insospettata; ad es. ci sono volumi di carteggi assolutamente non
indicizzati.
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Sezione Carteggio Ufficiale - Contiene un enorme numero di lettere inviate dalla Curia ai
religiosi vari (parroci, cappellani, ecc.); si tratta di un materiale interessantissimo ma
purtroppo non indicizzato per località, ma solo genericamente inventariato.
Sezione Legati - Vi si trovano principalmente i documenti relativi ai legati pii ma specialmente
alle cappellanie (dotazione, riduzioni, nomina dei cappellani); inoltre ci sono numerosi atti
di visite vicariali, che completano così in modo capillare le più blasonate visite pastorali,
fornendoci una notevole mole di dati. Il fondo non possiede alcun indice, salvo la generica
suddivisione per pieve.
Sezione Duplicati Stati d'Anime - Vi si trovano alcuni stati d'anime, che furono espressamente
richiesti ai curati per esigenze contingenti, e quindi non si tratta di serie complete, ma
episodiche, che tuttavia possono essere importanti se sfortunatamente mancassero le
pagine originali negli archivi parrocchiali.
Sezione Pergamene - Sono circa 2000, di cui circa 600 precedenti all'epoca di S.Carlo. Ne
esiste un regesto scritto dal Palestra nel 1961, con tutti gli indici possibili, per cui la ricerca
e' facile.
Sezione Riti Sacri (Spedizioni varie) - Vi si trova la documentazione sull'erezione e la
ristrutturazione delle chiese, secondo un iter di domanda del parroco, permesso accordato
dalla Curia, ispezione e OK definitivo. E' possibile così ricostruire le vicende
architettoniche delle varie chiese e cappelle.
Altre sezioni interessanti: Confraternite, Ospedali, Collegi
Ordini religiosi e Congregazioni
Archivio della Fabbrica del Duomo
Contiene documenti relativi all'organizzazione della grandiosa costruzione, a partire dal 1387;
purtroppo le carte più antiche fino al 1444 sono andate bruciate all'Esposizione del 1906. Esiste
un dettagliato indice onomastico dei cittadini coinvolti (sindaci, vicari, giusperiti, procuratori,
benefattori ecc.) ma non c'e' l'indice toponomastico; si possono trovare anche i registri dei
pagamenti dei "maestri" e degli operai (tra i varesotti fu famoso il maestro Tavannino da
Castelseprio).
Archivio di Stato di Milano
E' organizzato in "Fondi", spesso sdoppiati in una "Parte Antica", cioe' fino al 1800 (fine
dell'Ancien Régime) e "Parte Moderna" (dopo il 1800). I fondi hanno subito svariate traversie
storiche, tra cui notevoli distruzioni quali l'incendio del castello di Porta Giovia in epoca
sforzesca e i bombardamenti dell'ultima guerra. Inoltre l'originario ordinamento cronologico e'
stato rimaneggiato secondo criteri enciclopedici, ossia per "voci" o argomenti, ad opera
dell'archivista Peroni in epoca napoleonica. Ciò da un lato ha favorito la consultazione per
località (tipiche sono le serie di documenti ordinate per "Comuni") ma dall'altro ha causato
problemi di collocazione e di perdita di collegamenti. Naturalmente tutto sarebbe sotto
controllo se ci fossero indici esaustivi, ma spesso non e' così; in particolare spesso non ci sono
indici toponomastici.
Fondo Acque - Contiene documenti relativi a ruscelli, canali, fiumi e laghi. Vi sono vari
documenti interessanti relativi alla pesca (diritti, tassazioni, concessioni, con citazione di
attrezzi vari ) e ai mulini, con descrizioni di sistemi e meccanismi vari. Molti documenti
riguardano liti e contenziosi relativi ai tentativi, alla lunga riusciti, del Fisco di
"apprendere" i diritti sulla pesca e sui mulini, sottraendoli ai precedenti proprietari,
feudatari o comuni. Il fondo e' ordinato per nomi dei corsi d'acqua o laghi e anche dei
comuni interessati, dimodoché la consultazione risulta facilitata, ma il materiale spesso e'
disordinato e caotico.
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Fondo Agricoltura - Contiene documenti relativi a prodotti agricoli e animali da allevamento. Il
fondo e' ordinato per nomi dei corsi d'acqua o laghi e anche dei comuni interessati.
Fondo Araldica - Archivio Crivelli - Contiene documenti relativi alla famiglia Crivelli e altre
famiglie nobili, però non c'e' un indice toponomastico. Il Codice Cremosano contiene una
ricca raccolta di stemmi di paesi e famiglie varie.
Archivio Litta-Modignani - Contiene documenti relativi alla famiglia Litta e altre famiglie
nobili, con indici onomastico e toponomastico.
Fondo Famiglie - Contiene documenti relativi a famiglie notabili, anche questo senza indice
toponomastico. Molte carte provengono da "Piccoli acquisti, doni e depositi".
Fondo Catasto, suddiviso in Catasto propriamente detto, Registri catastali e Mappe.
E' un fondo enorme, essenziale per lo studio del territorio; riporta i documenti relativi al
Catasto Teresiano (1751) e al cessato Catasto Lombardo-Veneto (1857), fino al
"Ricensimento", terminato nel 1873 per la "parte alta" del Milanese e nel 1887 per la "parte
bassa". Oltre alle mappe e ai registri con gli elenchi ("sommarioni" o "catastrini") dei beni
"di 1.a stazione" (terreni) e "di 2.a stazione" (fabbricati), coi proprietari, l'area in pertiche e
il valore, si possono trovare anche inchieste preparatorie, come i "Processi verbali", i
"Processi giustificativi" e i "45 Quesiti" per il Teresiano, in cui sono riportate le antiche
usanze di tassazione (imposte feudali come l'"imbottato" e imposte fiscali quali la "diaria",
la "cavalleria", il "personale" e il "reale" ecc.) e vari bilanci comunali. Ci sono inoltre le
"Stime" dei vari tipi di terreni agricoli e dei prodotti ricavati: cereali vari, castagne, fieno,
legna, canapa, lino, gelsi ("moroni") censiti sui singoli terreni ecc. ; i "Trasporti d'estimo"
ossia i cambiamenti di proprietà, i ricorsi, reclami con relativo iter e citazione dei relativi
atti notarili. Ci sono anche le "Notificazioni dei feudi" a norma di un editto del 1765 di
Maria Teresa, con elenchi dei vari antichi diritti feudali, in particolare quelli sulle pievi di
Arcisate, Brebbia, Varese e Valcuvia feudi del Marchese Pompeo Litta Visconti Arese. C'e'
la serie "Censo-Comuni", con ricorsi vari e modifiche censuarie.
Le mappe teresiane sono opere minuziose con in più una certa valenza artistica al di là
delle aride cifre annotate sui terreni, per cui tipicamente fanno la loro figura ben
incorniciate nelle sale dei Consigli Comunali.
Combinando i dati di questi due antichi catasti con quelli dell'attuale catasto, e tenendo
conto dei cambiamenti di proprietà, si potrebbe teoricamente ricostruire all'indietro la
storia di ogni "pezza" di terra fino al 1750. Sarebbe possibile risalire più indietro, fino al
1550, con i dati del "Catasto di Carlo V" custodito alla Trivulziana, ma questa impresa e'
più difficile perché non ci sono mappe e, per i passaggi di proprietà, bisogna addentrarsi
nel fondo Notarile.
Comunque, i dati che si possono più facilmente estrarre riguardano la proprietà della terra,
posseduta naturalmente in proporzione schiacciante da poche famiglie nobili ed enti
ecclesiastici.
Per quanto le serie più importanti siano indicizzate per comune, una gran parte del fondo
e' ancora disordinata e quindi inservibile.
Molti, ma non tutte le mappe e i registri relativi alla provincia di Varese, sorta nel 1927,
sono stati trasportati all'Archivio di Stato di Varese.
Fondo Censo - Contiene documenti di carattere fiscale relativi a tassazioni varie, con allegati
estratti catastali relativi a case e terreni. Particolarmente interessante per la Pieve di
Brebbia un elenco di "fuochi" del 1537, appena dopo lo stabilimento del dominio
spagnolo; ci sono anche alcuni processi testimoniali fatti dal Fisco per appurare le tasse
effettivamente versate.
Fondo Feudi Camerali - Contiene documenti relativi ai Feudi, quali "ricognizioni" ossia prese
di possesso da parte del nuovo feudatario, con elenchi di "fuochi" e giuramenti dei consoli
e dei capifamiglia; "apprensioni" da parte del Fisco, sempre in lotta con i feudatari, con
strascico di liti e ricorsi vari; interessanti elenchi di diritti vari, ad es. sul vino "imbottato",
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su mulini, prestini, macelli, caccia e pesca, osterie ecc. Particolarmente interessanti per la
Pieve di Brebbia le cartelle relative ai feudatari Visconti, con documenti attestanti i loro
privilegi "ab immemorabili", ribaditi dai vari Imperatori del S.R.I.
Fondo Comuni - E' un piccolo fondo "peroniano" con pochi documenti di varia provenienza.
Fondo Culto - Contiene documenti relativi ad enti e persone ecclesiastiche: chiese, benefici,
conventi, cappellanie, religiosi vari, con i relativi ordinamenti per località e per persona.
Inoltre ci sono argomenti interessanti quali censure, scomuniche, interdetti, cause
criminali, inquisizione, miracoli, religioni diverse, ma all'atto pratico ci si trova
pochissimo. I tipici documenti sono nomine di cappellani ("placet") e carte relative alle
finanze delle chiese e parrocchie, con particolari interessanti su arredi sacri e campane.
Fondo di Religione - Contiene gli archivi degli enti religiosi soppressi con la riforma
napoleonica; ci sono alcune serie orientate al territorio, riguardanti benefici (parrocchie e
cappelle), chiese, confraternite, abbazie e conventi. Il tipo di documenti più rappresentato
riguarda le nomine dei curati e dei cappellani. Purtroppo non ci sono indici toponomastici,
per cui e' necessario conoscere già l'ente esistente sul territorio.
Fondo Notarile - E' la vera "Mecca" del ricercatore di storia locale, perché vi si trova di tutto:
contratti di vendita e affitto di case, terreni, animali da lavoro ecc., con una certa varietà
(retrovendite, livelli, vendita con investitura, vendita "a credenza" di buoi ecc.); contratti di
dote, spesso con inventari del corredo (la "scherpa"); testamenti, spesso con inventari
interessanti di oggetti desueti; sequestri ("apprensioni") di terre e case; affidamenti di
minori decretati dal pretore, anche questi con inventari di beni; assemblee dei capifamiglia
abbienti ("vicini") convocate "al suono della campana" per eleggere rappresentanti quali
consoli, sindaci, procuratori e per prendere decisioni riguardanti gli interessi della
comunità; "paci" ossia remissioni di querele a suo tempo sporte alla pretura per
controversie, spesso seguite a violenze e ferimenti; ricevute ("confessi") di pagamenti a
vario titolo; dichiarazioni liberatorie a chiusura di debiti o pagamenti dilazionati, con
interessanti note spese; rendiconti tra padroni e affittuari o "massari", con elenchi di
pagamenti in natura (grani, vino, castagne ecc.). Qua e là si trovano carte di grande
interesse, ad es. sulla peste del 1630, sull'alloggiamento dei soldati durante la guerra dei
Trent'anni ecc.
Vi si possono inoltre trovare occasionalmente documenti della pretura, se il notaio
officiava anche al servizio del pretore (come ad es. a Gavirate), e quindi processi vari
riguardanti ogni specie di controversia o crimine; ciò e' tanto più interessante in quanto
purtroppo il fondo "Giustizia civile e punitiva" non contiene praticamente niente (sembra
che sia andato distrutto nel corso dell'ultima guerra). Inoltre, se il notaio era anche o solo
"apostolico", si possono trovare anche documenti riguardanti gli affari ecclesiastici (legati
pii, convenzioni per il mantenimento del clero, cappellanie e anche visite vicariali).
Gli atti notarili, scritti in latino fino all'epoca napoleonica, sono da una parte un tipo di
documento ideale, in quanto rispondono ad un formalismo rigido: data, personaggi di cui
sono riportate le generalità complete, contenuto stereotipato e abbastanza prevedibile in
base al tipo di atto, con inizi di periodo facilmente riconoscibili; dall'altra parte il
linguaggio usato e' "notarile" spesso fino all'esasperazione, con ripetizioni, formule
abbreviate, dettagli tecnici, sicché spesso si perde il filo del discorso.
Gli atti sono organizzati in "filze" (ce ne sono in tutto circa 50.000, tipicamente
dell'altezza di 10 cm.) suddivise per notaio e ordinate cronologicamente. Esiste anche un
fondo separato "Rubriche notarili" contenente gli indici ("rubriche") degli atti dei singoli
notai, dove ogni atto e' riassunto in poche righe; vi si trovano citati i contraenti ma di solito
non sono riportati i luoghi interessati. Lo stesso vale per l'Indice Lombardi, monumentale
lavoro in piu' di 300 volumi che elenca in ordine alfabetico i contraenti degli atti, ma non
riporta i luoghi.
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La difficoltà principale per orientarsi in questo mare e' di scoprire i notai che operavano
nel territorio che ci interessa; per molti notai questa informazione e' data da un indice,
peraltro lacunoso, dimodoché e' consigliabile consultare qualche filza a caso per scoprire
dove stava lo studio del notaio (controllare in fondo all'atto "Actum in ..."). Naturalmente
l'ambito di lavoro del notaio include spesso i paesi vicini e inoltre, se il notaio stava a
Milano, il luogo di "villeggiatura" che tipicamente coincide col luogo d'origine della
famiglia.
Fondo Museo Diplomatico - E' il fondo più "nobile" ed esclusivo, contenendo le pergamene
precedenti al 1100; la più antica risale al 550. Le pergamene fino all'anno 1000 sono
riprodotte in grandezza naturale, con trascrizione a fronte, in un enorme volumone in-folio
detto familiarmente "il Natale" dal nome del suo famoso autore; tutte sono consultabili e
fotocopiabili da microfilm. Un'altra trascrizione valida e' del Porro Lambertenghi ("Codex
Diplomaticus Longobardiae"). Da notare che ci sono anche molte pergamene false, in
genere escogitate per documentare possessi di cui non restava più traccia scritta; ad es. un
privilegio del re longobardo Liutprando del 713, con cui dona al Monastero degli
Agostiniani di S.Pietro in Ciel d'Oro di Pavia terre, mansi, corti e ville, tra cui parecchi
situati lungo la strada Varesina, fino ai valichi svizzeri. E' stupefacente constatare che
molte pergamene riguardano anche paesini piccolissimi, cascine isolate, posti di cui non si
sospetterebbe una storia così antica. Gli indici sono soddisfacenti ed e' quindi possibile
trovare facilmente i vari luoghi. In compenso, la scrittura e' spesso ostica e richiede una
certa esperienza per essere decifrata.
Fondo Pergamene - Contiene una gran quantità di pergamene, posteriori al 1100 (quelle
precedenti si trovano nel Museo Diplomatico), provenienti da vari archivi specie
ecclesiastici. Ci sono indici di luoghi, persone e chiese. Di alcuni archivi esistono regesti,
ad es. per S.Vittore di Varese, S.Maria del Monte di Varese, S.Tommaso in Terra Amara
ecc.
Fondo Prefettura - Contiene documenti a partire dall'unità d'Italia, relativi a censo, censimenti,
Guardia nazionale, culto, opere pie ecc.
Fondo Sanità - Contiene documenti e carteggi relativi a malattie varie di uomini e bestie,
medici, malattie. Interessanti i documenti sulla peste, specie del 1576 (pochissimi quelli
sulla peste del 1630): processi agli untori, corrispondenza dei funzionari delle zone di
penetrazione (Svizzera, valli prealpine, stati esteri) con segnalazioni di casi di contagio,
spesso esagerati, norme per il transito delle merci e dei mercanti.
Archivio Storico Civico di Milano
E' contenuto nella Biblioteca Trivulziana, al Castello Sforzesco.
Nella sez. "Località Foresi" contiene il famoso "Perticato di Carlo V" del 1558, con
aggiunte successive, che costituisce il primo serio tentativo di catasto, sia pure sprovvisto
di mappe. Per ogni proprietario sono elencati solo i totali dei terreni posseduti, ripartiti
secondo la tipologia (campo, vigna, prato ecc.). Inoltre c'e' una "Tassa del sale" del 1572 e
un codice (il n.1390) di antichi stemmi di famiglie e paesi.
Trascrizioni e regesti di antichi documenti
I documenti piu' antichi, diciamo fino al XIV secolo, conservati in vari archivi grandi e
piccoli, religiosi e laici, in gran parte raccolti all'Archivio di Stato (vedi "Museo
Diplomatico" e "Pergamene", sono stati ormai in gran parte trascritti e pubblicati e
continuano ad essere pubblicati in collane specialistiche, a scadenze abbastanza regolari, e
contengono tutti gli indici possibili. Fin dall'epoca umanistica gli studiosi, tra cui anche i
grandi nomi della letteratura, si occuparono della trascrizione degli antichi documenti; il
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lavoro prosegue attualmente col programma dell'edizione sistematica delle pergamene
milanesi dei sec.XII e XIII. Conviene quindi consultarli prima di vedere, eventualmente,
gli originali, anche perché si trovano in molte biblioteche anche periferiche. Questi lavori,
oltre che pubblicati a sé stante, si possono trovare anche nelle varie riviste specializzate, tra
cui:
- Archivio Storico Lombardo, dal 1874, la più autorevole;
- Rivista della Soc.Storica Varesina, dal 1953
- Rassegna Storica del Seprio, dal .... al ......
- Sibrium, dal 1953
Abbiamo così:
- Il "Liber Notitiae Sanctorum Mediolani" scritto dal canonico Goffredo da Bussero circa l'anno
1300, che contiene l'elenco di tutte le chiese ed altari della diocesi, ordinato in base al santo
titolare. L'originale si trova alla Biblioteca Capitolare del Duomo ed e' un pezzo unico di
valore inestimabile, peraltro leggibilissimo; si possono fotografare singole pagine. La
tipica notizia che ci interessa e': "In plebe X in loco Y ecclesia sancti Z", che pur nella sua
telegraficità per molti paesini costituisce la prima citazione storica.
- La "Notitia Cleri Mediolanensis" del 1398 (originale pure conservato alla Biblioteca
Capitolare del Duomo), pubblicata nella rivista "Archivio Storico Lombardo", che oltre
all'elenco di chiese e cappelle riporta anche l'importo della tassazione e quindi dà un'idea
della grandezza e dell'importanza della chiesa.
- Il "Liber Seminarii Mediolanensis" del 1564, che riporta la tassazione delle chiese e cappelle
a favore del Seminario, e inoltre anche i nomi dei religiosi beneficiati.
- Gli "Atti del Comune di Milano", contenenti disposizioni e sentenze dei consoli e magistrati
del Comune, finora in due pubblicazioni: Atti fino al 1216 (pubblicati nel 1919) e Atti del
sec.XIII.
- Gli "Atti privati milanesi e comaschi del sec.XI", pubblicati nel 1933; sono atti notarili.
Gli "Statuti delle strade ed acque del Contado di Milano fatti nel 1346", pubblicati nel 1868;
e' un interessante elenco delle contribuzioni dovute da ciascun comune per la manutenzione
delle strade principali. Ad es. i paesi delle pievi del Varesotto erano tassati per la
manutenzione di "brazza X" della "Strada di Rho", l'attuale Statale del Sempione fino a
Gallarate e poi a Varese e ai valichi svizzeri. Questa tassa si trova riportata nei bilanci
comunali fino alla caduta del S.R.I. con l'antica denominazione "Per la strada di Rò".
- Alcune trascrizioni di archivi che interessano il Varesotto, tra cui:
- il Regesto delle pergamene di S.Vittore di Varese
- il Regesto di S.Maria del Monte Velate in due edizioni, fino al 1200 (pubblicato nel 1937) e
nel sec.XIII (pubblicato nel 1976)
- il Regesto delle pergamene di S.Tommaso in Terra Mara di Milano, con notizie su Brebbia
e Monate
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ELENCO DEI DOCUMENTI D'ARCHIVIO RELATIVI A COCQUIO E TREVISAGO

ARCHIVIO PARROCCHIALE DI S.ANDREA
Atto costitutivo della parrocchia di S.Andrea
1606, 31 mar. - Istrumento dell'erezione della Cura di Sant'Andrea
rogato dal notaio Gio.Francesco Lanzavecchia di Gavirate
1605, 10 mag. - Decreto di erezione della parrocchia di S.Andrea
per ordine del Vicario generale A.Albergato
(contenuto nell'atto 1606, 31 mar.)
1605
- Supplica degli abitanti di S.Andrea all'Arcivescovo per
avere un curato (contenuta nell'atto 1605, 10 mag.)
1605, 10 feb. - Gli abitanti di S.Andrea eleggono 6 rappresentanti
per la causa dell'erezione della parrocchiale, con elenco di
partecipanti all'assemblea (contenuta nell'atto 1605, 10 mag.)
1605, 10 mag. - Segue atto - G.B.Soresina promette di dare 400 lire
annue al parroco e 12 scudi annui al curato di Cocquio
1606, 14 mar. - Secondo decreto di erezione della parrocchia di S.Andrea
(contenuto nell'atto 1606, 31 mar.)
1605, 30 giu. - Legato di Nicolò Soresina alla chiesa di S.Andrea
(contenuto nell'atto 1606, 14 mar.)
1606, 14 mar. - Segue atto, con aggiustamento dell'offerta
alla chiesa di Cocquio a L.52,5
1606, 31 mar. - Segue atto - convocazione dell'assemblea
per la ripartizione delle contribuzioni, con elenco dei
partecipanti
1606, 31 mar. - Convocazione separata dell'assemblea degli uomini del
cantone di Trevisago inferiore, con elenco dei partecipanti
Cartella 4 - Cappellania Luini
1627, 25 apr. - Codicillo al testamento di Gaspare Luini in cui dispone
l'erezione di un beneficio in caso di morte del figlio
senza eredi

f.1r

f.1r
f.1r

f.2v
f.4r
f.9r
f.10r
f.11v

f.13v
f.15r

f.2r

ARCHIVIO PLEBANO DI BESOZZO
Sez. Prepositura
Cartella 2 - Volume delle ordinazioni della visita del 1581
1581,19 lug. - Decreti della visita del card.Federico Borromeo a Cocquio:
- per la parrocchiale S.Maria
- per S.Maria di Carnisio
- per S.Bartolomeo di Trevisago
Cartella 2 - Volume delle ordinazioni della visita del 1608
1609, 14 gen. - Decreti della visita di mons.Cesare Pezzano a Cocquio:
per la parrocchiale S.Maria
per S.Maria di Carnisio
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f.31r
f.35r
f.37v

f.17v
f.26v

per S.Andrea
per S.Bartolomeo del Cerreto
per S.Giorgio di Trevisago
decreti relativi a beni di S.Siro di Trevisago sotto Monvalle f.47r
Cartella 2 - Volume delle ordinazioni della visita del 1632
1632
- Decreti della visita del can. Francesco Casati a Besozzo
Intestazione
Citazione di Cocquio

f.30v
f.34v
f.35v

f.2r
f.3v

ARCHIVIO DI STATO DI VARESE

Sezione Catasto
1753, 28 lug.
1753, 28 lug.

- Tavola del Nuovo Estimo del Comune di Cocquio,
approvata dalla Real Giunta del Censimento
- Tavola del Nuovo Estimo del Comune di Trevisago,
approvata dalla Real Giunta del Censimento

ARCHIVIO DI STATO DI MILANO

Fondo Acque, parte Antica
N. 95 - Bardello
1712, 21 ago.

- Mandato di apprensione delle acque del Bardello fatto
al Sindaco fiscale G.Benaglia
" " 25 ago. - Apprensione fatta dalla R.Camera del Fisco delle acque
del fiume Bardello con le relative attività e
Processo testimoniale:
1) P.Brunello console di Besozzo per il mulino Molinazzo
2) P.F.Faldella di Besozzo follatore di carta
3) G.B.Rapazzino di Besozzo follatore di carta
4) A.F.Cattaneo di Cocquio per una peschiera
5) C.Madraro di Cocquio per il mulino di Cocquio
6) A.Roncaro di Besozzo per il mulino di Modraro
7) G.F.Roncaro di Besozzo per il mulino della Bozza
8) G.Roncaro di Besozzo per il mulino delle monache
del Sacro Monte di Varese
9) B.Barasso console di Bardello per il mulino della Bozza
10) C.Roncaro di Besozzo per il mulino del Luini
11) C.A.Roncaro di Besozzo per il mulino del Teologo
12) P.Franzetta di Brebbia per il mulino di Roncaro
13) A.Piona di Brebbia per il mulino omonimo
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f.143r

f.144r
f.144v
f.150v
f.151v
f.152v
f.154r
f.155r
f.155v
f.156r
f.156v
f.157v
f.158r
f.159r
f.159v

" " 27 ago.
" " 31 ago.
" " 27 ago.

" " 26 ago.
" "

2 set.

14) F.Roncaro console di Brebbia per il mulino di Roncaro
15) G.A.Molinario di Bardello per una peschiera
16) G.B.Madraro di Besozzo per la folla del Baretta
- Ispezione della Monvallina
- Nota degli avvisi intimati alle Comunità di Besozzo,
Bardello, Cocquio, Brebbia e Bogno, come pure ai
proprietari di mulini, segherie e peschiere sul Bardello
- Allegato A: ordinanza di sequestro
- Allegato B: citazione dei conduttori di attività
- Relazione dell'apprensione fatta dal delegato
Giuseppe Benaglia

f.160r
f.161r
f.162r
f.165r

f.165r
A/1÷3
B/1÷3
f.176r

Fondo Catasto
N. 2995 - Giustificazioni prodotte dai Feudatari dello Stato di Milano a norma dell'Editto
22 apr.1765 "Notificazione de' Feudi"
Cartella F ÷ N
Fascicolo "Pieve di Arcisate, Brebbia, Varese e Valcuvia - Marchese Litta Visconti"
1762, 26 giu. - Esposto del procuratore delle sorelle Marchese Litta
pag.1
1762, 26 giu. - Notifica del feudo della Pieve di Brebbia
pag.4
N.3035 - Catasto Teresiano - Atti preparatori - Risposte ai 45 quesiti
Pieve di Brebbia - Fasc.13 Cocquio:
1750
- Quesiti della Giunta del Censimento e risposte
del cancelliere Luigi Ciglia
f.1r
1747
- Riparti delle tasse
f.10r
1748
- Riparti delle tasse
f.11r
1749
- Riparti delle tasse
f.12r
1746, 19 ago. - Rinunzia dell'esattore Frapolli a favore di
Pietro Rapazzini di Varese
f.13r
N.3035 - Catasto Teresiano - Atti preparatori - Risposte ai 45 quesiti
Pieve di Brebbia - Fasc.22 Trevisago:
1751, 19 feb. - Quesiti della Giunta del Censimento e risposte
del cancelliere Luigi Ciglia f.1r
1750, 27 giu. - Conferma dell'esattore Buzzi per i prossimi 3 anni
f.10r
1747
- Riparti delle tasse
f.12r
1748
- Riparti delle tasse
f.12v
1749
- Riparti delle tasse
f.13r
N.3295 - Catasto Teresiano - Processi giustificativi
Pievi di Brebbia e Leggiuno - Fasc.13 Cocquio con S.Andrea:
1753, 24 mag. - Certificazione a proposito dei ricorsi
f.1r
"
2 giu. - Altra "
"
"
f.2r
"
2 giu. - Altra "
"
delle controversie
f.3r
" 28 giu. - Osservazioni ai "45 quesiti"
f.4r
"
2 lug. - Nota dei pretensori d'esenzione
f.7r
19 lug.
- Consegna della Tavola Censuaria, approvata il 5 lug.
f.9r
" " - Nota a proposito delle aggregazioni di comuni,
cioe' qui dell'unione di Cocquio con S.Andrea
f.11r
1757, 8 feb. - Dichiarazione del segretario Tarantola che la Giunta ha
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"
"

deciso di lasciare uniti Cocquio e S.Andrea
N.3295 - Catasto Teresiano - Processi giustificativi
Pievi di Brebbia e Leggiuno - Fasc.22 Trevisago:
1753, 24 mag. - Certificazione a proposito dei ricorsi
"
2 giu. - Altra "
"
"
"
2 giu. - Altra "
"
delle controversie
" 25 giu. - Osservazioni ai "45 quesiti"
"
2 lug. - Nota dei pretensori d'esenzione
19 lug.
- Consegna della Tavola Censuaria, approvata il 5 lug.
" " - Nota a proposito delle aggregazioni di comuni,
qui in rapporto a Cocquio
f.9r
N.3368 - Catasto Teresiano - Atti preparatori - Processi verbali
Pievi di Brebbia e Leggiuno - Libro "Pieve di Brebbia":
1722, 15 lug. - Processo verbale del comune di Cocquio con
S.Andrea e Carnisio:
Intestazione
Sommario
Testimonianza del console Bernardo Panosetti
"
"
del deputato Domenico de Giorgi
"
"
di Francesco Nicolini massaro
"
"
di Matteo Ghiricelli massaro
Nota dei fitti perpetui
Nota delle decime, dazi e primizie
All. A - Riparti delle tasse negli anni 1718-19-20
All. B - Nota dei carichi feudali, debiti; osteria
All. C - Nota dei livelli
All. D - Nota delle decime
All. E - Nota dei legati di S.Andrea e Cocquio
N.3368 - Catasto Teresiano - Atti preparatori - Processi verbali
Pievi di Brebbia e Leggiuno - Libro "Pieve di Brebbia":
1722, 25 lug. - Processo verbale del comune di Trevisago:
Intestazione
Sommario
Testimonianza del console Andrea Fondino
"
"
del deputato Carlo Maria Formighino
"
"
di Giuseppe Ciglia fittavolo
"
"
di Pietro Antonio Formighino fittavolo
Nota dei fitti libellari
Nota delle rendite, decime, dazi e primizie
All. A - Riparti delle tasse negli anni 1718-19-20
All. B - Nota dei livelli
All. D - Nota delle decime e dei legati

Fondo Censo, Parte Antica
N.13a- Comparti ed estimi del sec.XVI
1537, 21 ago. - Elenco dei fuochi della Pieve di Brebbia
Varano
pag.2
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pag.1

f.12r

f.1r
f.2r
f.3r
f.4r
f.6r
f.8r

f. Ir
f. IIr
f.1r
f.4v
f.6v
f.8r
f.9v
f.11r
f.12r
f.17v
f.17v
f.20r
f.20v

f. Ir
f. IIr
f.1r
f.5r
f.7r
f.9r
f.11v
f.12r
f.13r
f.17v
f.18v

"
"

Ternate
pag.3
S.Sepolcro
pag.4
Comabbio
pag.5
Travedona
pag.7
Monate
pag.8
" , 22 ago. Osmate
pag.9
Cadrezzate
pag.10
Barza e Monteggia
pag.11
Brebbia
pag.12
Bogno
pag.15
" , 23 ago. Monvalle
pag.16
Cardana
pag.18
Besozzo
pag.19
Trevisago
pag.23
" , 24 ago. Laveno(?)
pag.24
Cocquio
pag.27
Gavirate
pag.30
" , 25 ago. Comerio
pag.34
Voltorre
pag.35
Bregano
pag.36
Olginasio
pag.37
Biandronno
pag.38
Cazzago
pag.39
Bardello
pag.40
Malgesso
pag.41
- riepilogo
pag.42
N.1007 - Comuni - Cocquio, Cartella Bilanci - Imposte - Spese
1762
- Bilanci-Imposte-Spese del comune di Cocquio
pag.1
1763
- Bilanci-Imposte-Spese del comune di Cocquio
pag.3
1764
- Bilanci-Imposte-Spese del comune di Cocquio
pag.5
1765
- Bilanci-Imposte-Spese del comune di Cocquio
pag.7
1766
- Bilanci-Imposte-Spese del comune di Cocquio
pag.9
1767
- Bilanci-Imposte-Spese del comune di Cocquio
pag.11
Cartella Crediti - Debiti, Fasc. Debiti
?1790
- Due moduli a stampa "Creditori del comune di Cocquio e
Uniti" relativi al marchese Pompeo Litta Visconti Arese
1790, maggio - Comunicazione della Regia Intendenza Politica di Varese
a vari enti centrali circa il pagamento di parte del
debito di Cocquio verso il Marchese Pompeo Litta:
Alla Regia Camera dei Conti e
all'Ufficio Generale del Censo
Al Consiglio di Governo
Cartella Crediti - Debiti, Fasc. Dr. Camillo del Frate:
1764, 28 giu. - Lettera di accompagnamento del ricorso dell'avvocato
Del Frate scritta dal funzionario De Montand al cancelliere
della pieve di Brebbia G.M.Daverio
1764, 28 giu. - Ricorso dell'avvocato Camillo del Frate contro il
comune di Cocquio per il pagamento di prestazioni
degli anni 1736/37/38
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pag.1

pag.3
pag.8

pag.1

pag.7

1764, 31 lug. - Lettera di riscontro del Dr. A.M.Bossi dep. dell'estimo
Cartella Cattastri – Confini
- Lettera del Tribunale di Milano al marchese Pompeo
Litta Visconti Arese feudatario della pieve di Brebbia
per avere informazioni sulla lite tra Cocquio e Gavirate
a proposito dello sconfinamento delle bestie
1777, 26 nov. - Il magistrato camerale incarica il senatore Ottolini
di comporre amichevolmente la controversia tra Cocquio
e Gavirate a proposito dello sconfinamento delle bestie
1775, 26 giu. - Memoriale del pretore feudale Buzzi di Gavirate sulla
controversia tra Cocquio e Gavirate a proposito dello
sconfinamento delle bestie
?1774
- Supplica di alcuni particolari di Cocquio al magistrato
camerale a proposito dello sconfinamento delle bestie
in territorio di Gavirate pag.9

pag.9

1778, 9 mag.

pag.1

pag.4

pag.6

Fondo Comuni
1479, 28 apr.
N.81, Trevisago:
1479, 28 apr.

- Supplica degli abitanti di Trevisago contro i
proprietari di Cocquio

f.1r

- Lettera ducale al Capitano del Seprio
con disposizioni da prendere riguardo a una supplica
degli uomini di Trevisago
f.1r

Fondo Culto, parte Antica
N. 1383 - Fascicolo 4 Trevisago:
1777, 14 dic. - Lettera del cancelliere Carlo Ciglia al Magistrato Camerale
- allegata la richiesta dei deputati dell'estimo di riparare
la campana del comune di Trevisago coi fondi comunali

pag.1
pag.2

Fondo Feudi Camerali, parte Antica
N. 110 - Bozzolo e Brebbia, Cartella Pieve di Brebbia
Fascicolo A - "1503 - Apprensione di Brebbia, e Terre unite fatta a nome
della Regia Camera"
1503, 3 ott. - Ordine di servizio al funzionario Battista di Rosate
di eseguire l'apprensione del Feudo di Brebbia
"
" "
- Giuramento dei rappresentanti dei paesi della pieve
nella chiesa di S.Giorgio di Gavirate
"
" "
- Giuramento al feudatario Ludovico Visconti Borromeo
Fascicolo C - "Apprensione del Feudo di Brebbia colle Terre sottoposte e rispettive
regalie fatta dalla Reg. Camera per morte del Conte Annibale Visconti Borromeo
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seguita senza Discendenza Legittima, e capace alla success.e in esso"
1564, 14 nov. - Ordine di servizio al funzionario Battista di Rosate di
eseguire l'apprensione del Feudo della Pieve di Brebbia
" 17 nov. - Atto di apprensione del feudo rogato a Gavirate dal
notaio P.Francesco Bossi nella sede della pretura
" 17 nov. - Giuramento di fedeltà dei consoli e sindaci
di tutti i paesi della pieve
" 17 nov. - Deposizione del pretore Francesco da Seregno
" 17 nov. - Deposizione di tre osti
" 17 nov. - Deposizione dell'esattore Bartolomeo Besozzi
" 17 nov. - Atto di conferma provvisoria del pretore F.da Seregno
1495, 12 nov. - Atto che fissa le quote delle tasse feudali
per i singoli paesi della pieve di Brebbia
1564, 17 nov. - Ingiunzione agli esattori di presentarsi a Milano
N. 738 - Feudatari, Visconti, fasc. 5
1509, 15 giu. - "Istrumento delle Divisioni de' Beni tra Lodovico,
Gaspare, Rev.do Alessandro, Alberto, e Cesare
tutti fratelli Visconti figli ed Eredi del q.m
Gio.Maria = Ne' rogiti di Luigi Bianchi
Not.° di Milano, abitante in Velate Pieve
di Varese"

f.1r
f.2r
f.3r
f.7r
f.7v
f.9r
f.11r
f.12r
f.14r

ff.1-27

Fondo Notarile
Notaio Besozzi Giovanolo fu Domenico, Filza N.69, Atto N.646
23 gen.1399
- Sindacato della Pieve di Brebbia per ratificare
la tassazione
Notaio Besozzi Tommaso fu Primo, Filza N.1202:
1449, 10 mag. - Andrea Besozzi di Carnisio, cugino di Gio.Clemente,
accetta la sua eredità con gli obblighi connessi
Apprensione formale dei beni di Gio.Clemente da parte
di Andrea
Investitura delle terre al Merlotto di Carnisio
Investitura del mulino di Gemonio a Giacomo Molinari di
Carnisio
Notaio Soresina Gio.Pietro fu Cristoforo, Filza N.7427:
1547, 20 apr. - Retrovendita di alcune terre comunali, con la storia dei
precedenti passaggi di proprietà
Notaio Soresina Gio.Pietro fu Cristoforo, Filza N.7427:
1547, 9 set.
- Vendita e riscatto di parte del sedime di "quelli di Vigezzo"
Notaio Soresina Gio.Pietro fu Cristoforo, Filza N.7427:
1547, 15 nov. - Marco di Vigezzo di Cocquio vende un terreno a Francesco
Martignoni di Gemonio che glielo affitta, con patto
di liberazione
Notaio Soresina Gio.Pietro fu Cristoforo, Filza N.7427:
1547, 29 dic. - Gio.Angelo Corini di S.Andrea marito di Vanina de'
Massari riceve dal fratello di lei il saldo della dote
Notaio Soresina Gio.Pietro fu Cristoforo, Filza N.7427:
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1548, 24 gen.

- Matteo Besozzi d'Intello cede a Bartolomeo Ossola
di Orino una selva in cambio di altra terra
Notaio Soresina Gio.Pietro fu Cristoforo, Filza N.7427:
1548, 14 mar. - Matteo del Ronco di Olginasio vende ai fratelli della
Motta di Beverina la vigna "di Gabardo" a Cocquio
"
" "
- Stefano Bruseta di Gemonio vende al fratello Bartolomeo
il mulino al confine con Trevisago
Notaio Soresina Gio.Pietro fu Cristoforo, Filza N.7427:
1548, 5 apr.
- L'assemblea degli uomini di Cocquio dà in affitto
alcune terre del comune
Notaio Lanzavecchia Bernardo fu Francesco, Filza N.11324:
1549, 15 lug. - Sindacato della Pieve di Brebbia:
a Comerio
f.1r
" 16 lug. - a Travedona
f.3r
"
" "
- a Monate
f.3r
"
" "
- a Cadrezzate
f.3v
"
" "
- a Osmate
f.3v
"
" "
- a Ternate
f.4r
"
" "
- a Biandronno
f.4v
"
3 ago. - a Laveno
f.5r
"
" "
- a Monvalle
f.5v
"
" "
- a Cardana
f.6r
Notaio Besozzi Giovanni Alberto fu Giovanni Cristoforo, Filza N.12550:
1551, 20 ott. - Denuncia di Pietro Maria Bani di Besozzo per il sequestro
di due suoi asini da parte del fisco, con citazione di
mr. Cristoforo Besozzi di Cocquio
Notaio Besozzi Giovanni Andrea fu Giovanni Giacomo, Filza N.13772:
1577, 6 feb. - Investitura della metà del mulino di Cocquio e terreni
associati
Notaio Besozzi Giovanni Andrea fu Giovanni Giacomo, Filza N.13772:
1577, 6 feb. - Investitura di alcuni beni del prete Biagio Panosetti
parroco in Val Blenio (Svizzera)
Notaio Besozzi Giovanni Andrea fu Giovanni Giacomo, Filza N.13772:
1577, 6 feb. - Investitura di alcuni beni del prete Biagio Panosetti
parroco in Val Blenio (Svizzera)
Notaio Besozzi Giovanni Andrea fu Giovanni Giacomo, Filza N.13772:
1577, 6 feb. - Procura speciale del prete Biagio Panosetti curato
in Val Blenio (Svizzera)
Notaio Besozzi Giovanni Andrea fu Giovanni Giacomo. Filza N.13773:
1579, 25 feb. - Il prete Biagio Panosetti, parroco in Svizzera, affitta
alcuni terreni a Cocquio ad Andrea Corrini
Notaio Besozzi Giovanni Andrea fu Giovanni Giacomo, Filza N.13773:
1579, 27 feb. - Il prete Biagio Panosetti, parroco in Svizzera, dona
alcuni beni immobili a Cocquio a suo fratello Bernardo
Notaio Besozzi Giovanni Andrea fu Giovanni Giacomo, Filza N.13773:
1579, 25 feb. - Il prete Biagio Panosetti, parroco in Svizzera, dona alcuni
beni immobili a suo figlio naturale Cesare
Notaio Besozzi Giovanni Andrea fu Giovanni Giacomo, Filza N.13773:
1579, 27 feb. - Giovanni di Bonario rinuncia alla tutela di tre nipoti
e gli subentra Bartolomeo Madraro
Il nuovo tutore fa fare l'inventario dei beni dei
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minorenni di Bonario
Dichiarazione di Bartolomeo Madraro a favore del suo
fideiussore Pietro Maria del Ronco di Olginasio
Inventario dei beni mobili ed immobili dei minori
Notaio Besozzi Giovanni Andrea fu Giovanni Giacomo, Filza N.13773:
1580, 7 apr. - Convocazione dei capifamiglia di Cocquio per
nominare due campieri
Elenco delle regole da rispettare
Notaio Panosetti Gio.Andrea fu Gio.Antonio, Filza N.22126:
1590, 23 lug. - Patti e convenzioni tra Paolina de Fattis e il nobile
Cesare Corrini di S.Andrea
Notaio Panosetti Gio.Andrea fu Gio.Antonio, Filza N.22126:
1590, 7 nov. - Antonio Parini di Caravate promette di dare ad Antonio
del Stoppa d'Intello scudi 24.15 in pagamento di due buoi
e brente 2½ di vino dategli in prestito
Notaio Panosetti Gio.Andrea fu Gio.Antonio, Filza N.22126:
1591, 20 apr. - La nobile Susanna Pusterla vedova del nobile
Gio.Pietro Besozzi di Carnisio investe due della Caldana
di una casa e alcuni terreni
Notaio Panosetti Gio.Andrea fu Gio.Antonio, Filza N.22126:
1591, 7 mag. - Dote di Maddalena de Rigo
Notaio Panosetti Gio.Andrea fu Gio.Antonio, Filza N.22126:
1591, 12 giu. - I sindaci di Cocquio sollecitano dal prevosto Colonna la
facoltà di tenere la tradizionale processione del Corpus
Domini da Cocquio a Gavirate l'indomani
"
14 giu. - Lettera del Vicario generale al prevosto Colonna perché
dia il permesso per la domenica successiva
"
12 giu. - Dichiarazioni di 10 testimoni di paesi circostanti
a proposito dell'usanza della processione
"
8 giu. - All.A - Copia del permesso del Vicario generale al
parroco di Cocquio per tenere la processione da Cocquio
a Gavirate
"
8 giu. - Permesso originale del Vicario generale al parroco di
Cocquio, con bollo in cera rossa
Notaio Panosetti Gio.Andrea fu Gio.Antonio, Filza N.22126:
1591, 12 ago. - Delega del console di Trevisago a Cristoforo Besozzi
di Carnisio a rilasciare le "bollette" ai mugnai
Notaio Panosetti Gio.Andrea fu Gio.Antonio, Filza N.22134:
1607, 31 dic. - Convocazione degli uomini di S.Andrea e sopra le Coste
per ricevere un acconto del rimborso delle spese dell'alloggio
dei soldati "italiani" nel 1602
Notaio Panosetti Gio.Andrea fu Gio.Antonio, Filza N.22134:
1608, 24 apr. - Ricevuta di pagamento con interessante elenco di monete
Notaio Panosetti Gio.Andrea fu Gio.Antonio, Filza N.22134:
1609, 22 gen. - L'assemblea dei vicini di Trevisago elegge "sindaco"
Battista Franzetti per ricuperare il rimborso delle spese
sostenute per l'alloggiamento dei soldati nel 1607
Notaio Panosetti Gio.Andrea fu Gio.Antonio, Filza N.22134:
1609, 29 gen. - Sindacato del comune di Cocquio per il rimborso delle
spese per l'alloggiamento dei soldati
Sindacato del comune di Cocquio per sostenere la lite
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contro il comune di Trevisago
Notaio Panosetti Gio.Andrea fu Gio.Antonio, Filza N.22134:
1609, 24 feb. - Cristoforo Panosetti vende due pezzi di terra, con patto
di riscatto entro 18 anni, a un gruppo di 23 del cantone
di Cocquio che vogliono così investire il rimborso
dell'alloggiamento dei soldati tedeschi nel 1607
I compratori affittano al Panosetti le terre comprate più
un'altra
Dichiarazione del console Maggi di debito verso
la comunità
Nota degli ospiti dei soldati
Notaio Panosetti Gio.Andrea fu Gio.Antonio, Filza N.22134:
1609, 5 mar. - Fraternità fra 4 fratelli Clivio di Pedotto della Caldana
e due altri cugini
Notaio Soresina Gio.Pietro fu Paolo Gerolamo, Filza N.23356:
1590, 27 mar. - Processo Besozzi-Corrini per occupazione abusiva
Elenco dei 6 quesiti (capitoli) da porre ai testimoni
Testimonianza di Francesco Corrini
" 29 mar. - Testimonianza di Lazzaro Corrini
Notaio Soresina Gio.Pietro fu Paolo Gerolamo, Filza N.23358:
1626, 18 ago. - Testamento di Gaspare Luini di S.Andrea
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24436:
1622, 15 nov. - Gli uomini del cantone Sopra le Coste dichiarano di aver
ricevuto il rimborso delle spese per l'alloggiamento di soldati
tedeschi e spagnoli, e rilasciano ricevuta all'esattore Cantù.
Allegato il compartito di L.1620; nota spese dei soldati;
nota spese dell'esattore.
All.A. elenco degli uomini di Sopra le Coste.
All.B. Compartito delle L.1900.
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24436:
1623, 22 lug. - Nomina a Pronotario di Gio.Stefano Besozzi di Carnisio
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24437:
1623, 4 nov. - Paolina Ossola vedova di Giacomo Ruspini del Cerro
si impegna a pagare a Cesare di Gasparino del Cerro
nove ducatoni quale prezzo di una vacca e due capre
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24437:
1624, 29 giu. - Ricognizione di Gio.Angelo di Vigana verso il marchese
Alessandro Vistarini feudatario della Pieve di Brebbia,
nuovo padrone della cascina della Vigana e relative terre
Appunto per la stesura di un atto analogo
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24437:
1624, 12 nov. - Prima rata della dote di Ursula Besozzi
" 11 nov. All. A - Lista del corredo della sposa Ursula Besozzi
"
18 lug. - Convenzione del matrimonio tra Ursula Besozzi e
Francesco Massari
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24437:
1624, 30 nov. - Battista de Bidino della Caldana promette di dare
a Francesco Besozzi di Cocquio 6 ducatoni e mezzo per
una vacca comprata "a credenza"
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24437:
1625, 21 gen. - Francesco Besozzi detto il Trecco, commerciante,
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paga un debito verso i fratelli Corrini detti de' Bossi
di S.Andrea per vino comprato a credenza, vendendo
loro una parte di casa sua
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24437:
1625, 15 feb. - Battista di Concarna di Cocquio, marito di Ludovica
Soresina, sorella ed erede in parte del Rev.Gerolamo
Soresina già canonico di S.Ambrogio maggiore di Milano,
e Cesare Rambertoni di Velate, figlio di Venezia Soresina
sorella di Ludovica, confessano di aver ricevuto da Gio.Pietro
Soresina, nipote ed erede del Reverendo, la loro parte di
eredità, tramite il frate Cesare Besozzi
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24437:
1625, 26 mar. - Francesco Besozzi di Cocquio mette a bottega
suo figlio Antonio dal falegname Brambilla a Milano
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24437:
1625, 4 dic.
- Pace e remissione - Francesco Besozzi di Cocquio ritira
la querela sporta contro Gio.Paolo Farina macellaio per
ingiurie.
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24437:
1626, 10 gen. - Accordi per l'alloggiamento degli ufficiali di una
compagnia di soldati a Cocquio
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24437:
1626, 1 ott.
- Pace e remissione - Nicolò Alberti di Quarna, ora abitante
a Cocquio, ritira la denuncia contro Antonio Concarnotto a
causa di una ferita lieve al braccio
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24437:
1626, 22 ott. - Gio.Pietro Maggi vende a Romano Maggi lo spazio vuoto
sopra il passaggio verso casa sua, fino al tetto, più la parte di
tetto al di sopra
Notaio Besozzi Annibale fu Gio.Antonio, Filza N.24437:
1626, 30 dic. - Sindacato del comune di Cocquio per eleggere due
sindaci, con elenco delle attribuzioni
- Bozza del bando di concorso alla carica di esattore
- Elenco degli uomini partecipanti
- Attribuzioni dei sindaci/ dei deputati
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24438:
1628, 22 dic. - Rendiconti fra la padrona Caterina Besozzi e il
massaro Francesco Bontempo
- Lista dei conti
" ?18 dic. - Inventario dei beni mobili pignorati al massaro
Francesco Bontempo
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24438:
1628, 22 dic. - Francesco Caravati si obbliga a pagare £ 53.12.6 per
un'oncia di semenza di bachi da seta a Francesco Besozzi
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24438:
1630, 23 lug. - Testamento di Francesco Besozzi
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24438:
1630, 23 lug. - Testamento di Angela Panosetti appestata
Riscrittura di un brano corretto
Minuta dell'atto
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24438:
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1630, 3 lug.

- Apprensione di un campo dei consoci Luini da parte
di Baldassarre Bossi f.1r
- Ricognizione tra l'affittuario Giovanni da Premosello
e il nuovo padrone
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24438:
1630, 18 lug. - I deputati alla sanità del comune di Cocquio intimano
a Gio.Battista Panosetti, colpito dalla peste, e ai suoi
familiari e domestici, di non uscire di casa
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24438:
1630, 23 lug. - Giovanni Panosetti garantisce con fideiussione che il
fratello Cristoforo e gli altri malati di casa obbediranno
all'intimazione dei deputati alla sanità di non uscire
di casa
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24438:
1630, 24 lug. - Intimazione di domicilio coatto a Giovanni Panosetti
e fideiussione fatta da Gio.Battista Panosetti
" 10 ago. - Liberazione degli ammalati Panosetti dalla quarantena
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24438:
1630, 31 ago. - Dissequestro della casa dei Panosetti ivi rinchiusi
in quarantena per il sospetto di peste
"
8 set. - Concessione di raccogliere il fieno ai Panosetti sospetti
di peste
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24439:
1630, 18 ott. - G.B.Croce di Malgesso promette di pagare 21 ducatoni
e mezzo ad Antonio Farina di Cocquio per una cavalla
1630, 21 ott. - Modifica del contratto con ribasso del prezzo dovuto
a difetto della cavalla
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24439:
1631, 30 gen. - Apprensione del beneficio della cappellania coadiutoriale
di Carnisio da parte del prete B.Cabiolo
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24439:
1632, 16 apr. - Margherita Panosetti, come sorella erede di Cristoforo,
riceve in usufrutto i beni mobili ed immobili a lei
assegnati nel testamento
Inventario dei beni mobili ed immobili, debiti e crediti
lasciati da Cristoforo Panosetti
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24439:
1632, 26 ago. - Prima consegna della dote di Clara Besozzi di Cocquio
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24439:
1632, 4 set.
- Tutela del minore Carlo Madraro ab. nel mulino di
Cocquio con affidamento alla madre
" 26 lug. - Inventario dei beni del mulino di Cocquio
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24439:
1632, 28 ott. - Remissione della querela contro Gio.Pietro Boldetti
da parte dei fratelli Soresina di Cocquio
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24439:
1634, 24 lug. - Testamento di Baldassarre Bossi di Cocquio
Notaio Besozzi Annibale q.Gio.Antonio, Filza N.24439:
1634, 16 ago. - Convocato del comune di Cocquio per eleggere un sindaco
Nota degli uomini intervenuti
Notaio Lanzavecchia Bernardo fu Gio.Francesco, Filza N.27543:
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1628, 22 set.

- I sindaci del comune di Cocquio nominano un procuratore
per ricuperare i soldi spesi per alloggiare i soldati
Allegato:
" 11 mag. - Strumento di nomina dei 6 sindaci, con elenco
dei capifamiglia votanti, allegato alla nomina del 22 sett.
Notaio Lanzavecchia Bernardo fu Gio.Francesco, Filza N.27543:
1629, 1 feb. - Gio.Pietro Boldetti di Cocquio compra un paio di
buoi da Gio.Antonio Besozzi di Cocquio
1629, 1 feb. - Giovanni Madraro di Besozzo compra un asino
da Gio.Antonio Besozzi di Cocquio
Notaio Lanzavecchia Camillo fu Gio.Francesco, Filza N.27543:
1629, 4 dic.
- Pignoramento della casa del fu Manfrino Vigezzo
di Cocquio per debiti
" 25 ago. - Decreto di pignoramento del console di giustizia di
Milano allegato all'atto del 4 dic.
" 25 ago. - Copia del decreto di pignoramento, con tre rinnovi
di mese in mese.
1629, 4 dic.
- Relazione del funzionario esecutore del pignoramento
Notaio Lanzavecchia Bernardo fu Gio.Francesco, Filza N.27543:
1630, 9 ago. - I rappresentanti del comune di Cocquio fanno istanza
al delegato alla Sanità per essere rimborsati delle spese
sostenute per un episodio di peste
"
12 ago. - Mandato di comparizione agli eredi di G.B.Panosetti
morto di peste
Notaio Lanzavecchia Bernardo fu Gio.Francesco, Filza N.27549:
1653, 8 mar. - La sig.ra Francesca Bossi moglie di Egidio Bossi bandito
dallo stato nomina i suoi avvocati per la causa del recupero
dei beni confiscati
Notaio Franzi Giulio Cesare fu Cesare, Filza N.37620:
1731, 4 apr. - Obbligazione di A.M.Ossola a J.A.Cattaneo
Notaio Franzi Giulio Cesare fu Cesare, Filza N.37620:
1731, 15 apr. - Testamento di Giacomo Antonio Cattaneo di Cocquio
Notaio Franzi Giulio Cesare fu Cesare, Filza N.37620:
1731, 26 set. - "Confessio dotis" fra Besozzi e Madrari
Notaio Franzi Giulio Cesare fu Cesare, Filza N.37620:
1732, 30 gen. - Gerolamo Bossi di Cocquio rifiuta l'eredità di
suo fratello C.F.Bossi parroco di Cadrezzate
- Monica Bossi, figlia di Gerolamo, accetta l'eredità
dello zio C.F.Bossi
Notaio Franzi Giulio Cesare fu Cesare, Filza N.37620:
1732, 25 feb. - Vendita di una casa tra due Giorgi di Carnisio
1732, 8 feb. - Descrizione dello stabile da parte dello stimatore
Carl'Ambrogio Ciglia (All.A all'atto di vendita del 25 feb.)
1731, 5 nov. - Mandato di sequestro per debiti a Francesco di Giorgio
di Carnisio (All. all'atto di vendita del 25 feb.1732)

Fondo Pergamene
N.132, S.Maria del Monte di Varese, perg. N.154
1170, mag.21 - Sentenza di Guglielmo di Osa console del comune di
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Milano tra lo stesso Comune e Biriana vedova di Loterio
di Velate, con citazione di Cocquio
N.132, S.Maria del Monte di Varese, perg. N.276
1185, apr.29 - Zanone di Besozzo e Pelodicapra di Velate pagano soldi 20
come tributo feudale al canonico Uberto di Varese, sopra tre
terreni di cui uno, detto Campo Aperto, a Cocquio
N.132, S.Maria del Monte di Varese, perg. N.277
1185, apr.29 - Zanone di Besozzo e Pelodicapra di Velate pagano soldi 20
come tributo feudale al canonico Uberto di Varese, sopra tre
terreni di cui uno, detto Campo Aperto, a Cocquio
N.132, S.Maria del Monte di Varese, perg. N.294
1188, 9 mag. - Zanone da Besozzo, abitante a Cocquio, vende a Guglielmotto
di Bugnella di Velate un bosco a Velate

Fondo di Religione
Cartella n.6106 - Monastero di S.Pietro in Ciel d'Oro di Pavia
Fascicolo Benefizi, Documento n.3025:
1488, 9 mag. - Il chierico Andreolo d'Orta cita il canonico Andrea da
Masenzana a produrre le sue ragioni sopra il chiericato
di S.Siro di Trevisago
" 10 mag. - Il prevosto Paolo de Motis, delegato apostolico, stabilisce
il termine per dare la risposta all'appello del canonico
" 30 mag. - Il procuratore del canonico Andrea di Masenzana si reca
dal prevosto Paolo per farsi dare la risposta all'appello
presentato dal canonico, ma non la ottiene
"
4 giu.
- Il procuratore del canonico Andrea di Masenzana si reca
per la 2.a volta dal prevosto Paolo per farsi dare la risposta
all'appello presentato dal canonico, ma non la ottiene
" 12 giu.
- Il procuratore del canonico Andrea di Masenzana si reca
per la 3.a volta dal prevosto Paolo per farsi dare la risposta
all'appello presentato dal canonico e ottiene la risposta:
l'appello e' rifiutato
Cartella n.6106 - Monastero di S.Pietro in Ciel d'Oro di Pavia
Fascicolo Benefizi vari, Doc. n.3026:
?1484
- Intimazione del prevosto di Brebbia al procuratore
del Monastero di S.Pietro in Ciel d'Oro di Pavia perché
rilasci il beneficio del chiericato di S.Siro di Trevisago
a don Andrea di Mesenzana
Cartella n.6106 - Monastero di S.Pietro in Ciel d'Oro di Pavia
Fascicolo Benefizi vari, Doc. n.3027:
1471÷1484
- Lettera del papa Sisto IV al prevosto di S.Lorenzo
di Milano a proposito del beneficio di S.Siro di Trevisago
Cartella n.6106 - Monastero di S.Pietro in Ciel d'Oro di Pavia
Fascicolo Benefizi vari, Pergamena n.3022 (cm. 33 x 28):
1484, 9 giu. - Collazione del beneficio di S.Siro di Trevisago al canonico
Andrea di Mesenzana
Cartella n.6106 - Monastero di S.Pietro in Ciel d'Oro di Pavia
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f.2r
f.2r

f.3v

f.4r

f.5r

f.1r

f.1r

Fascicolo Benefizi vari, Pergamena n.3023 (cm. 30 x 40):
1418, 5 set.
- Collazione del beneficio di S.Siro di Trevisago al
chierico Odino degli Oddoni
Cartella n.6106 - Monastero di S.Pietro in Ciel d'Oro di Pavia
Fascicolo Benefizi, Pergamena n.3024 (cm. 30 x 40):
1467, 31 lug. - Procura per l'apprensione dei beni di S.Siro di Trevisago
rilasciata dal prete Andrea di Mesenzana

ARCHIVIO STORICO CIVICO DI MILANO
Sezione Località foresi
Cartella 7, N.587:
?1558

- Perticato rurale fatto eseguire da Carlo V:
Elenco dei proprietari di Cocquio

f.120v

Cartella 7, N.588:
?1558

- Perticato rurale fatto eseguire da Carlo V:
Elenco dei proprietari di Trevisago
Cartella 53, Tassa del sale:
1572
- Pieve di Brebbia

f.156r

ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI MILANO

Sezione Legati
Pieve di Besozzo/Brebbia
Cart.Y3639:
1758, ott.
Cart.Y3935:
1612, mag.?
1612, mag.?
1612, 10 giu.
1612, 10 giu.
Cart.Y3935:
1609, 28 feb.

- Stato della cura di S.Andrea scritto dal curato Panico
con notizie sulla chiesa di S.Giorgio
- Memoriale a favore della processione del Corpus Domini
da Cocquio a Gavirate, indirizzato all'arcivescovo
- Supplica dei nobili di Besozzo perché venga negato
a Cocquio e Gavirate il permesso di fare la processione
- Lettera di accompagnamento dei due memoriali precedenti
scritta dal prevosto di Besozzo all'Arcivescovo
- Lettera di risposta dell'Arcivescovo al prevosto

- 1.a lettera del prevosto Colonna al Visitatore Pezzano
contro i frati di Azzio
1609, 17 mar. - 2.a lettera del prevosto Colonna al Visitatore Pezzano
contro i frati di Azzio
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f.1r

f.1r
f.2r
f.3r
f.3v

f.1r
f.2r

Cart.Y3935, n.465:
1620
- Supplica del curato Gabrino di S.Andrea all'Arcivescovo
per costringere i suoi parrocchiani a pagargli il dovuto
Cart.Y3935, n.54:
1620, 8 gen. - "Videnda pro plebe Besutij" scritte dal prevosto
G.B.Masnaghi
Cart.Y3935, n.667:
~1600
- "Scandala in plebe Besutij" denunciati dal prevosto
Colonna
Cart.Y3935:
~1610
- Memoriale all'arcivescovo dei curati della pieve contro
i frati riformati di Azzio
Cart.Y3935:
1652, 21 nov. - Lettera del canonico Gio.Paolo Besozzi al Vicario
generale a proposito del quadro miracoloso della
Madonna di S.Andrea
Cart.Y3935:
~1801
- Esposizione delle vicende storiche del Capitolo da parte
del prevosto Ermeledo Besozzi
Cart.Y4035:
1652 ÷ 1653 - Relazione di un notaio sul suo tentativo di sequestro
dei due quadri miracolosi della Madonna a S.Andrea
e Bardello

f.1r

f.1r

f.1r

f.1r

f.1r

f.1r

f.1r

Sezione Visite Pastorali
Pieve di Besozzo/Brebbia
Vol.1 q.1:
Sec.XVI
Vol.1 q.4:
Sec.XVI

Vol.1 q.6:
Sec.XVI

Vol.2 q.1:
?1581
Vol.2 q.3:
1608?

- Minuta di visita: Generalia

f.3r

- Visita della pieve di Brebbia:
Membri di Gavirate: Trevisago S.Giorgio e Carnisio
Cocquio, con le chiese: S.Maria d.Purificazione,
S.Andrea, S.Rocco, S.Bernardo
Membri: Carnisio s.Maria e Olginasio s.Brizio

f.10r

- Reddito delle chiese di Besozzo e pieve:
Cocquio
Carnisio membro di Cocquio
S.Siro di Trevisago membro di Monvalle

f.23r
f.24r
f.26r

- Appunti di un visitatore su Cocquio

f.4r

- Disposizioni per il Capitolo di Besozzo:
note riservate sull'istruzione di un'inchiesta sul Prevosto
di Besozzo per appropriazione di fondi della chiesa,
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f.9r

Vol.2 q.7:
1610

Vol.2 q.8:
1615, 30 dic.

con citazione di Cocquio e S.Andrea

f.3r

- Visita vicariale del prevosto Prospero Colonna:
Chiesa di S.Andrea
Chiesa di Carnisio
Chiesa parrocchiale di Cocquio

f.1r
f.1v
f.2r

- Decreti della visita del Teologo di Besozzo:
Cocquio S.Maria
Carnisio S.Maria; S.Andrea; S.Bartolomeo; S.Giorgio

f.11r

S.Andrea

f.12r

- Visita e decreti del canonico Bussola:
Cocquio S.Maria della Purificazione
Carnisio S.Maria Assunta
S.Andrea
S.Siro di Trevisago membro di Monvalle
Osservazioni generali

f.30v
f.17v
f.18r
f.19v
f.21r

- Nota delle petizioni del Curato di S.Andrea
Nota delle processioni di Cocquio
Altre osservazioni del curato di S.Andrea
Lamentanze del Curato di S.Andrea
Nota delle feste di Cocquio e S.Andrea

f.1r
f.2r
f.3r
f.4r
f.7r

f.11v
Vol.2 q.9:
1647

Vol.2 q.18:
1608

Vol.2 q.19:
1608, 10 mag. - Stato personale del rev.Camillo Gabrino
curato di S.Andrea e Trevisago
1609, 4 dic. - Convenzione tra la comunità e il curato
Vol.2 q.2:
1590 ÷ 1617 - "Raccordi intorno ai sacerdoti"
(Note pastorali sul clero della pieve)
Vol.2 q.15:
1567 ÷ 1574 - Elenco del clero e osservazioni sui disordini morali
nella pieve
Vol.4 q.29:
1589, 22 giu. - Visita dell'arcivescovo Gaspare Visconti:
a Cocquio S.Maria
a Carnisio S.Maria
a S.Andrea, S.Bartolomeo e S.Giorgio
Vol.6 q.1:
1642, 23 gen. - Memoriale del cappellano di Carnisio B.Cabiolo circa
le sue divergenze col parroco di Cocquio
1641
- Copia di un decreto della visita vicariale
del prevosto Perabò
1642, 23 gen. - Motivi per la separazione di Carnisio da Cocquio
memoriale del cappellano di Carnisio B.Cabiolo
Vol.6 q.3:
1642, 8 mag. - Lettera del prevosto G.B.Perabo' a proposito della lite
tra il Capitolo di Besozzo e le comunità di Gavirate
e Cocquio sulla processione del Corpus Domini
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f.1r
f.2r

f.1r

f.5r

f.2r
f.4r
f.4v

f.1r
f.3r
f.4r

f.1r

1635, 5 mag.

- Nota delli prouisti di benefici dopo la morte
del card.Federico: Cocquio, S.Andrea
- Nota dei benefici vacanti nella pieve:
cappella di S.Gottardo a Cocquio

Vol.6 q.12:
1636, 25 nov. - Lettera all'Arcivescovo del prevosto di Besozzo
riguardo a Carnisio e Cocquio
- Nota dei danni subiti dalla chiesa di Carnisio per
le razzie della lega antispagnola.
Vol. 6 q.13:
1600, 26 set. - Atto notarile riguardante la cappella di S.Gottardo
nella chiesa di Cocquio
?1635
- Ordinazioni di una visita per Cocquio
- Citazione di S.Siro di Trevisago nelle ordinazioni per Monvalle
1525, 9 mar. - Elezione del prete Stefano Bacilieri alla cappellania
di S.Gottardo, con citazione di un atto del 1500
1500, 5 lug. - Testamento di Luigi Besozzi di Vira con cui dispone
di far costruire la cappella di S.Gottardo
Vol.6 q.19:
1635, 19 set. - Ordinazioni della visita vicariale: Cocquio
1636
- Relazione dei danni subiti per l'incursione della
Lega antispagnola
Intestazione
Carnisio
S.Andrea
Cocquio
Vol.6 q.21:
~1640
- Stato del clero della pieve:
Camillo Gabrino curato di S.Andrea
Giulio Cesare Aldego curato di Cocquio
Bartolomeo Cabiolo coadiutore di Carnisio
- Cose che non vanno nella pieve
Vol.6 q.5:
1648, 3 apr. - Atto notarile su una controversia per la riscossione
delle decime della pieve di Besozzo
Vol.7 q.5:
1652, 1 dic.
- Processo sui pretesi miracoli fatti da un'immagine
della Madonna col bambino a S.Andrea e Bardello
Vol.8 q.1:
1658
- Decreti della visita del Vicario foraneo Besozzi :
per S.Andrea
per Carnisio
per Cocquio
per Gavirate, con citazione del Cerro
Vol.8 q.3:
1577
- Lettera del curato Luigi Besozzi all'Arcivescovo
per ottenere la benedizione dei paramenti
Vol.8 q.4:
sec.XVII
- Nota delle processioni di Gavirate con citazione
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f.4v
f.5v

f.1r
f.3r

f.1r
f.3r
f.3v
f.5r
f.6r
f.5v

f.1r
f.12r
f.12v
f.13v

f.2r
f.3r
f.4r
f.5r

f.4r

f.1r

f.1r
f.2v
f.3r
f.4v

f.2r

Vol.8 q.12:
1591, 15 giu.
Vol.8 q.13:
1570, 25 lug.
Vol.8 q.14:
1609

Vol.10 q.3:
1592

Vol.10 q.4:
1592

Vol.10 q.8:
?1581
Vol.10 q.14:
1384, 9 giu.

Vol.10 q.15:
?1581
Vol.10 q.22:
sec.XVI
Vol.10 q.24:
~1590
Vol.10 q.26:
1596
Vol.10 q.27:
1596

di S.Andrea

f.1r

- Lettera del Prevosto Colonna all'Arcivescovo a proposito
della processione del Corpus Domini da Gavirate a Cocquio

f.5r

- Dichiarazione di alcuni preti della pieve a favore
del Vicario foraneo Antonio Contorbia

f.4r

- Stato dei benefici di Besozzo e pieve:
Parrocchia di Cocquio
Parrocchia di S.Andrea
Cappella coadiutoriale di Carnisio
Parrocchia di Monvalle con unito il clericato
di S.Siro di Trevisago
Cappella di S.Gottardo nella chiesa di Cocquio

f.4r
f.6r

- Stato delle chiese di Besozzo e pieve
descritto dal prevosto Prospero Colonna
Nota dei chierici, di cui due di Cocquio
Chiesa di Cocquio
Cappella di Carnisio

f.7r
f.13r
f.13v

- Segue stato delle parrocchie della pieve
descritto dal prevosto Colonna:
segue Carnisio
S.Bartolomeo, S.Giorgio, S.Siro
Parroco Luigi Besozzi

f.1r
f.1r
f.1v

- Beni della cappella di S.Maria di Castelbesozzo, con citazione di S.Andrea e Cocquio

f.3v

- Sentenza arbitrale per la divisione dei beni di
Agnosola Castiglioni vedova di Princivalle Besozzi,
con citazione di Cocquio

f.5r

- Elenco delle chiese di Besozzo e pieve

f.1r

f.2r
f.2v
f.2v

- Elenco dei benefici vacanti nella pieve di Besozzo,
tra cui la cappella di Carnisio f.10r
- Beni usurpati della chiesa di Besozzo a Cocquio

f.7v

- Entrate della massa capitolare di Besozzo
con citazione di Cocquio

f.4r

- Beni del Capitolo di Besozzo
con citazione di Cocquio

f.8r

Vol.10 q.28:
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sec.XVI
1581, 28 lug.

Vol.10 q.29:
?1581

1574
Vol.10 q.30:
1595
Vol.10 q.32:
?1581
Vol. 11 q. 1:
~1608

Vol.11 q.7:
1594, 2 apr.

Vol.11 q.12:
1579, 3 mar.

1580, 9 apr.

Vol.12 q.22:
1567, 30 set.

Vol.12 q.23:
1596, 27 gen.
1567?

- Supplica all'arcivescovo circa gli spostamenti fuori diocesi f.2r
- Processo testimoniale riguardo a musiche e balli
a Besozzo nei giorni festivi, con citazione di Bassiano
suonatore di Cocquio

f.3r

- Appunti relativi a ordinazioni per Trevisago
- Supplica di Baldassarre Arietto di Orino per liberarsi
da un livello della chiesa di Carnisio
- Appunto riguardo la supplica precedente
- Copia delle ordinazioni della visita di S.Carlo
scritta dal cappellano Andrea Gabardi

f.1v

- Stato personale dei chierici della pieve

f.4r

- Appunti di un visitatore su Cocquio

f.4r

- "Absurda examine digna", lettera del prevosto Colonna
a mons.Pezzano in preparazione della visita:
Cocquio, processione del Corpus Domini

f.4r

- Petizione di varie comunità, tra cui Trevisago, e privati,
alla presenza di mons.Seneca Vicario generale, per ottenere
che vengano sospese le sanzioni religiose in attesa dell'esito
della lite sulle decime

f.2r

- Il parroco di Cocquio richiede di permutare tre terreni
nel monte di Gavirate con due affitti di terre di Cocquio
possedute da un Buzzi di Gavirate
- Testimonianza di mastro Andrea di Premosello
Testimonianza di Bernardo Marchesotti
Testimonianza di Badino di Pozzolo

f.1r
f.6v
f.11r
f.14v

- Visita di mons.Castano Visitatore delegato:
Cocquio S.Maria:
altare dell'Annunciazione, altare di S.Gottardo,
altare di S.Maria; paramenti, terreni,
parroco Luigi Besozzi, inconfessi,
chierico Gio.Maria Besozzi
Carnisio S.Maria dell'Assunzione:
paramenti, terreni, cappellano P.Antonio Tencali
S.Andrea:
paramenti, cappellano
- Minuta della visita del Card.Federico Borromeo:
Cocquio S.Maria
- Ordinazioni di una visita:
per S.Giorgio di Trevisago unita a Gavirate
per S.Sisto di Trevisago
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f.6r
f.8r
f.10r

f.1r
f.5r
f.6r

f.1r
f.2v
f.2v

per S.Bartolomeo del Cerreto
Vol.12 q. 24:
~1580

Vol.12 q.25:
1581, 21 lug.

1596, 25 gen.
sec.XVI
Vol.12 q.26:
1596

1581, 24 lug.
Vol.12 q.27:
?1596

Vol.12 q.29:
1596

Vol.13 q.3:
1569, 1 ago.
"

2 ago.

f.3r

- Note varie della parrocchia di Cocquio:
Repertorio degli strumenti notarili
Elemosine per i poveri
Nota della primizia
Nota dei beni immobili scritta dal parroco
Luigi Besozzi
Nota dei legati
Nota delle feste
Nota dei mobili della chiesa

f.1r
f.2r
f.3r
f.4r
f.7r
f.8r
f.9r

- Note varie della chiesa di Carnisio:
Stato personale del cappellano Andrea Gabardi
Beni contestati
Nota dei livelli
- Inventario dei paramenti della chiesa di Carnisio
- Nota dei redditi della chiesa di Carnisio

f.1r
f.2r
f.3r
f.4r
f.7r

- Note varie della chiesa di Cocquio:
Nota dei legati
Stato personale del parroco Luigi Besozzi
Beni mobili
Stato personale del sacrestano Cristoforo del Gaio
- Stato personale del parroco di Cocquio Luigi Besozzi

f.1r
f.3r
f.4r
f.5r
f.6r

- Note varie della chiesa di Cocquio:
Cappellania di S.Gottardo
Nota delle feste
Elenco dei membri della Scuola della Dottrina cristiana
Elenco dei membri della Scuola del Corpus Domini

f.1r
f.2r
f.3r
f.4r

- Stato delle anime del Comune di Cocquio
fuochi
- nel luogo di Cocquio
49
- nel luogo di S.Andrea
28
- nel luogo del Cerro
13
- nel luogo di Caldana
20
- nel luogo di Carnisio
12
- nel luogo di Trevisago
12
----Totali
134
- Visita del P.Leonetto Chiavone:
a S.Giorgio di Trevisago membro di Gavirate
a S.Maria di Cocquio
a S.Maria di Carnisio

f.10r
Vol.13 q.4:
494

abitanti
252
142
88
123
72
52
----729

f. 1r
f. 7r
f.10v
f.13r
f.16r
f.17v

f.7r
f.8r

1569, 8 mar.

Vol.13 q.10:
1574÷1578
1578
1574, 24 lug.

Vol.13 q.14:
>1574
1567÷1572

Vol.13 q.17:
1574, 6 ott.

Vol.13 q.18:
1574, 6 ott.
Vol.13 q.19:
1574, 6 ott.
Vol.13 q.21:
1571, 3 giu.
Vol.13 q.22:
?1574
1574, 1 lug.
Vol.13 q.1:
?1569
Vol.13 q.6:
1569
Vol.13 q.7:
sec.XVI
Vol.13 q.16:
sec.XVI

- Visita del Vicario Contorbia e ordinazioni:
a S.Maria di Carnisio membro di Cocquio
a S.Bartolomeo di Trevisago membro di Gavirate
a S.Siro di Trevisago membro di Monvalle
a S.Giorgio di Trevisago membro di Gavirate
- Nota sul cappellano di Carnisio
- Nota delle decime che si pagano alla prevostura di Brebbia
ora trasferita a Besozzo, con citazione di Trevisago
- Testimonianza di Bartolomeo della Caldana
a proposito di decime f.6r
Testimonianza di Tommaso della Caldana

f.1r
f.3v
f.4v
f.4v
f.2r
f.4r

f.7r

- Nota degli annuali che si facevano a Brebbia ed ora
si fanno a Besozzo
- Elenco dei canonici residenti nella canonica di Brebbia
Elenco dei canonici assenti
Sottoscrizioni di mano di vari canonici
Nota dei canonici assenti dalla pieve o dalla canonica

f.2r
f.3r
f.3v
f.4r
f.9r

- Atto notarile sulla traslazione della prevostura
da Brebbia a Besozzo, con citazione del canonico
Gio.Maria Besozzi di Cocquio

f.4r

- Nota dei beni della prevostura di Brebbia
trasferita a Besozzo, con citazione di Trevisago

f.1r

- Nota dei beni della prevostura di Brebbia
trasferiti a Besozzo, con citazione di Cocquio

f.6r

- Processo informativo sul matrimonio di
Maddalena Besozzi e Girolamo Bossi

f.1r

- Nota delle decime spettanti al capitolo
di Besozzo, con citazione di Trevisago
- Nota del reddito della prebenda del prevosto
Gentile Besozzi

f.5r

- Usi ed abusi nella pieve di Brebbia

f.4r

- Ordini generali per la pieve di Besozzo

f.1r

- Elenco dei confessori della pieve di Besozzo
Confessori degli ecclesiastici

f.2r
f.4r

- Nota sugli usi delle chiesa prepositurale di Brebbia
e sui beni delle prebende canonicali

f.6r

495

f.3v

Vol.18 q.2:
1595-1617
Vol.18 q.20:
1596 - 1607
Vol.19 q.21:
1636, 16 feb.
1636
Vol.19 q.1:
~1590
Vol.19 q.32:
~1640, ago.
Vol.21:
1596, ... gen.

1596, ... gen.
1500, 16 set.

1596, 27 gen.

1549, 2 set.
1596, 27 gen.

- Controversia del Prevosto di Besozzo Prospero Colonna
col Seminario di Milano, con notizie sulla vita del prevosto f.1r
- Entrata della massa capitolare del Rev.Capitolo
di Besozzo

f.1r

- Nota dei beni e redditi della chiesa di Carnisio
- Nota dei beni e redditi della chiesa di Carnisio
scritta dal coadiutore B.Cabiolo

f.1r

- Date di consacrazione delle chiese della pieve

f.4r

- "Distribuzione del Viaggio delle Pievi di
Angera, Arona e Besozzo".

f.4r

- Visita del Card. Federico Borromeo a Besozzo:
Redditi della Prepositura con citazione di Trevisago
Elenco delle chiese di Cocquio e Trevisago
- Visita del Card. Federico Borromeo a Monvalle:
Citazione dei beni del chiericato di S.Siro di Trevisago
- Atto notarile con l'investitura dei beni del chiericato di
S.Siro di Trevisago fatta dal chierico Andrea de Bonis
di Orta a tre Panosetti di Cocquio
- Visita del Card. Federico Borromeo a Cocquio:
chiesa parrocchiale di S.Maria
redditi, annuali
scuole del Ss.mo e della Dottrina con elenco dei membri
elenco dei beni immobili
Visita del Card.Federico Borromeo a Carnisio:
chiesa dell'Assunzione
beni immobili e legati
- Ricognizione degli affittuari dei beni della
chiesa di Carnisio
- segue elenco dei beni immobili della chiesa di Carnisio
Visita del Card.Federico Borromeo a Trevisago:
chiesa di S.Giorgio
chiesa di S.Andrea
chiesa di S.Bartolomeo
Stati personali del clero:
curato Luigi Besozzi
coadiutore Andrea Gabardi

Vol.22:
1596, gennaio - Decreti della visita del Card. Federigo Borromeo:
per la chiesa di S.Maria di Cocquio
per l'altare di S.Gottardo e la sacrestia
per la scuola del Ss.mo Sacramento
per la scuola della dottrina cristiana
per la chiesa di S.Andrea
per la chiesa di S.Giorgio di Trevisago
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f.5r

f.28r
f.47r
f.301v

f.315r
f.340r
f.347r
f.348r
f.351r
f.357r
f.359r
f.360r
f.362r
f.363v
f.364v
f.365r
f.395r
f.400v

f.129r
f.130r
f.131r
f.131v
f.132r
f.132r

per la chiesa dell'Assunzione di Carnisio
per la chiesa di S.Bartolomeo del Cerreto
- Ordinazioni per il clero:
per il curato di Cocquio Luigi Besozzi

f.132r
f.133v

per il coadiutore Andrea Gabardi

f.149v

- Supplica di Gio.Batt.Soresina all'Arcivescovo
a proposito della chiesa di S.Andrea
- Ricevuta di offerte per la chiesa di S.Andrea
- Nota dei matrimoni di S.Andrea

f.1r
f.2r
f.3r

f.149v
Vol.23 q.1:
1606÷1620
?1653
1660-1661
Vol.23 q.13:
1655, 3 set.
1654, 25 lug.
1624, 10 gen.

1663, 20 lug.

1661, 16 gen.
Vol.23 q.15:
1605, dic.
1601, 10 apr.
Vol.23 q.16:
1642, 2 giu.

- Supplica degli uomini della Caldana all'Arcivescovo
per la celebrazione della messa in S.Anna
- Erezione della Cappellania col titolo dei ss.Anna,
Rocco e Sebastiano nella chiesetta omonima in Caldana
- Il prevosto G.B.Masnaghi designa due suoi fratelli
alla soddisfazione del legato della sig.ra Paola Crivelli
per S.Anna, con mercede di L.120 ciascuno
- Il prete Melchiorre Masnaghi, patrono della cappella
di s.Anna di Caldana, elegge a cappellano suo nipote
Giacomo Francesco seminarista a Milano
- Attestazione del parroco Muttoni di Carnisio
riguardo alla chiesa di S.Anna di Caldana
- Lettera del parroco di Cocquio al Vicario Generale
- Elenco dei preti obbligati a tenere il chierico

- Memoriale di Francesco Besozzi di Cocquio
a proposito della lite tra Besozzo da una parte
e Gavirate e Cocquio dall'altra circa la
processione del Corpus Domini - intestazione
1578, 15 mar. - Decreto di S.Carlo di istituzione della coadiutoria
di Carnisio con cura d'anime (copia autenticata del
9 feb.1633
1672, 18 dic. - Supplica del ragazzo Gerolamo Bossi di Cocquio
per diventare chierico f.6r
1642, 20 lug. - Concessione di fare la processione del Corpus
Domini da Gavirate a Cocquio
1642, 31 mag. - Concessione di fare la processione del Corpus
Domini da Gavirate a Cocquio- foglio a stampa
intestato al Card.Monti
?1574
- Supplica di Gio.Antonio Panosetti di Cocquio
all'arcivescovo
1543, 22 gen. - Atto allegato alla supplica di Gio.Ant.Panosetti di
Cocquio del 1568, riguardo la vendita di 5 terreni
al prete Negroni del S.Monte di Varese
1568, 19 ago. - Copia della sentenza contro il prete Negroni per usura
allegata alla supplica di Gio.Ant.Panosetti di Cocquio
?1574
- Segue supplica di Gio.Antonio Panosetti di Cocquio
all'arcivescovo
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f.1r
f.2r

f.6r

f.8r
f.10r
f.1r
f.3r

f.1r

f.2r

f.7r

f.8r
f.10r

f.11r
f.15r
f.16r

Vol.23 q.22:
1642
Vol.23 q.3:
<1574
Vol.23 q.25:
sec. XVI
Vol.24 q.26:
1574, 24 lug.
Vol.27 q.1:
1574, 23 lug.
"
24 lug.

Vol.27 q.2:
1574, 24 lug.

Vol.27 q.3:
1574, 6 ott.

- Dotazione della cappella dell'Annunziata nella chiesa
di Cocquio da parte del sig.Matteo Besozzi di Armino

f.3r

- Nota di beni immobili usurpati al priorato di Besozzo

f.1r

- Memoriale del prevosto P.Colonna sui "disordini" del
clero nella pieve di Besozzo

f.2r

- Visita di S.Carlo alla chiesa di S.Siro di Trevisago

f.6r

- Arrivo del Card.Carlo Borromeo a Cocquio
- Visita della chiesa di S.Maria
altare di S.Gottardo
altare di s.Babila e 3 fanciullini
altare dell'Assunta
elenco dei legati
appunto su Carnisio

f.1r
f.1r
f.3r
f.4v
f.5r
f.9r
f.10r

- (Visita del Card.Carlo Borromeo a S.Brizio
di Olginasio membro di Cocquio)
- Visita del Card.Carlo Borromeo alla chiesa
di S.Andrea
- Ordinazioni del Card.Carlo Borromeo per la chiesa
di Cocquio
Ordinazioni personali f.2v
segue ordinazioni per S.M.Carnisio dopo il f.10v
Ordinazioni per la chiesa di S.Brizio di Olginasio
tra cui per il curato di Cocquio
Ordini per la Scuola del Corpus Domini
Ordini per l'oratorio di S.Rocco
Ordini per la chiesa di S.Andrea
segue ordinazioni personali dopo il f.2v
Ordinazioni per S.Maria di Carnisio

Vol.27 q.4:
1578, 27 nov. - Visita di mons.Tarugi, visitatore delegato:
Cocquio, chiesa di S.Maria della Purificazione
S.Andrea, chiesa di S.Andrea
Trevisago, chiesa di S.Giorgio
Trevisago, chiesa di S.Siro membro di Monvalle
Trevisago, chiesa di S.Bartolomeo
f.6r
Carnisio, chiesa di S.Maria dell'Assunzione
1574, 24 lug. - Visita di S.Carlo a S.Rocco in S.Andrea
Vol.27 q.5:
?1579
- Ordinazioni per s.Maria di Cocquio
Ordinazioni per s.Giorgio di Trevisago
Ordinazioni per s.Andrea
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f.2r
f.6r

f.1r
f.3r
f.3v
f.4v
f.5r
f.6r
f.6v
f.7r
f.10r

f.2r
f.4v
f.5r
f.5v
f.6v
f.10r
f.1r
f.5r
f.6r

Ordinazioni per s.Bartolomeo
Vol.27 q.6:
1574, ?ott.
- Ordinazioni per il cappellano Andrea Gabardi
1578, 27 nov. - Minute di ordinazioni (bella copia nel v.27 q.5):
per S.Maria di Cocquio
per s.Andrea
sec.XVI
- Ordinazioni per la chiesa di Cocquio
Vol.27 q.7:
1569?
- Ordinazioni per la chiesa di Cocquio
Ordinazioni per la chiesa di Carnisio
Ordinazioni per prete Andrea Gabardi
Un legato per la chiesa di Cocquio
Nota dei beni della chiesa di Cocquio
Nota della primizia di Cocquio
Nota dei legati nella chiesa di Cocquio
Inventario dei beni mobili e immobili della chiesa
di Cocquio scritto dal curato Luigi Besozzi
Vol.27 q.8:
sec.XVI
- Nota dei beni della chiesa di Cocquio
1574?
- Ordinazioni per la chiesa di Cocquio
Ordinazioni per la chiesa di Carnisio
Ordinazioni per la chiesa di S.Andrea
Ordinazioni per la chiesa di S.Brizio di Olginasio
Vol.27 q.9:
1578, 9 dic.
- Stato personale del curato di Cocquio Luigi Besozzi
Nota dei libri del curato
Nota della primizia
Nota degli strumenti notarili
Nota delle decime
Nota dell'entrata del custode
Nota dei legati
Nota delle feste di voto
Nota delle elemosine
Nota dei paramenti della chiesa di Cocquio
1577, 22 set. - Copia del testamento della sig.Maria Besozzi di Cocquio
" 29 set. - Copia del testamento di Gio.Maria Garicelli di S.Andrea
Vol.27 q.10:
1574
- Note della chiesa di Cocquio scritte dal parroco Luigi Besozzi:
Nota dei legati perpetui
Nota dei beni
Nota della primizia
Nota dei paramenti
Nota dei legati
Vol.27 q.11:
?1574
- Nota delle decime della chiesa di Cocquio
scritta dal parroco Luigi Besozzi
1592
- Nota della primizia
Nota dei legati
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f.6r
f.1r
f.2r
f.6v
f.7r
f.1r
f.1r
f.1v
f.2r
f.4r
f.7r
f.8r
f.9r
f.1r
f.5r
f.5v
f.6r
f.6r
f.1r
f.2r
f.3r
f.4r
f.5r
f.6r
f.7r
f.8r
f.9r
f.10r
f.11r
f.11v

f.1r
f.2r
f.4r
f.5r
f.6r

f.2r
f.4r
f.8r

Nota degli oratori semplici: S.Andrea, S.Giorgio di
Trevisago e S.Siro di Trevisago
Vol.27 q.12:
1578?

1574, 11 dic.

Vol.27 q.13:
?1574

1574, 2 ago.
1574, 29 lug.

1574

- Dubbi del curato di Cocquio Luigi Besozzi
Ricevuta delle elemosine di S.Bartolomeo
scritta dal curato Luigi Besozzi
- Testamento di Tommaso della Caldana
Stato personale del curato di Cocquio Luigi Besozzi
Stato personale del prete Andrea Gabardi
cappellano di Carnisio
- Inventario dei paramenti della chiesa di Cocquio
Nota della primizia per il curato e i custodi della
chiesa di Cocquio
- Testimonianza di Ambrogio del Pino di Cocquio
sull'elemosina solita fare da due Besozzi di Armino
- Testimonianza del curato di Cocquio Luigi Besozzi
sull' incompleto versamento della dote della cappella
dell'Annunciata
- Nota degli inconfessi di Cocquio con citazione di
Bartolomeo Ciglia inquisito per eresia
Appunto sul testamento di Mr.Gio.Angelo Besozzi

f.13r
f.1r
f.3r
f.4r
f.5r
f.5v
f.1r
f.2r
f.3r

f.4r
f.9r
f.10r

Vol.27 q.14:
1584, 9 gen.

- Lettera del curato di Cocquio Luigi Besozzi
all'Arcivescovo sulla questione del pagamento della
primizia da parte dei nobili, con citazione dei decreti
di S.Carlo del 1581 e del prevosto Colonna del 1583
1579, 25 mag. - Intimazione alle sorelle eredi di Mr.Gaspare Besozzi
di soddisfare al legato, da parte del prevosto Colonna
1579, 30 mag. - Relazione del messo Giorgio Ossola di aver consegnato
l'intimazione alle sorelle eredi di Mr.Gaspare Besozzi
Vol.27 q.15:
1513, 15 dic. - Testamento di Angelina di Laveno a favore della
chiesa di Cocquio
1504, 4 giu. - Atto notarile sulla fondazione della cappella di S.Gottardo
nella chiesa di Cocquio
Vol.27 q.16:
?1573
- Supplica degli uomini di Olginasio di essere staccati
dalla cura di Cocquio
Vol.27 q.17:
1592
- Note varie della parrocchia di Cocquio:
Nota dei libri del curato Luigi Besozzi
Stato personale del custode Antonio del Gaio
Stato personale del chierico Antonio Maggi
Fabbrica - Scuola del Ss.mo
Chiesa di S.Maria di Carnisio
Scuola della Dottrina cristiana
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f.1r
f.3r
f.5r

f.1r
f.2r

f.9r

f.2r
f.4r
f.5r
f.6r
f.7r
f.8r

1572, 7 apr.

Vol.27 q.18:
1574, 24 lug.
sec.XVI
?1581
1574, 3 ago.
Vol.27 q.19:
?1578

1549, 2 set.
?1578

1542, 11 set.

Chiesa di S.Bartolomeo
Legati pii
Anime
- Dichiarazione del parroco Luigi Besozzi di aver letto
pubblicamente in chiesa il decreto del Concilio di Trento
sui matrimoni
- Visita del card.Carlo Borromeo a Carnisio
- Ricognizione verso la chiesa di Carnisio
da parte di Gio.Andrea Besozzi di Brebbia
- Annotazione relativa alla visita del Tarugi
- Minuta di un atto notarile circa l'erezione della chiesa
di Carnisio in cappellania con cura d'anime
- Nota dei beni immobili della chiesa di Carnisio
Nota dei livelli pagati alla chiesa di Carnisio
scritta dal prete Andrea Gabardi
- Contratto d'affitto delle terre della chiesa di Carnisio
situate al Cerro
- Supplica del cappellano di Carnisio Andrea Gabardi
all'arcivescovo per il legato di Tommaso del Cerro
non interamente pagato
- Atto di vendita coinvolgente il legato di Tommaso
del Cerro

Vol.27 q.20:
1470, 12 mar. - Il vicario generale prescrive alle comunità di Gavirate,
Cocquio, Trevisago, Azzio e Orino di consegnare i beni
della chiesa di Carnisio al cappellano Cristoforo Besozzi
Vol.27 q.21:
1547, 3 nov. - Atto notarile con cui alcuni uomini di Orino si impegnano
a pagare l'affitto di terre della chiesa di Carnisio al
cappellano Francesco Besozzi
1526, 12 lug. - Transazione tra il cappellano di Carnisio Francesco Besozzi
e alcuni affittuari per il pagamento di un legato
Vol.27 q.22:
?1578
- Supplica degli uomini di Carnisio all'Arcivescovo a
proposito del decreto del Tarugi sui cancelli dell'altare
?1581
- Promemoria di G.B.Besozzi all'Arcivescovo per avviare
suo figlio Carlo alla carriera religiosa
1569
- Nota delle spese fatte da M.Cristoforo Besozzi per
far riparare la chiesa di Carnisio
Nota dei contributi raccolti da M.Cristoforo Besozzi per
le riparazioni della chiesa di Carnisio
1569, 7 ago. - Richiesta del cappellano di Carnisio Antonio Besozzi
al visitatore Leonetto Chiavone di riduzione del numero
delle messe
1581
- Nota su alcuni abusi contro la chiesa di Carnisio successi
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f.9r
f.12r
f.13r

f.14r
f.2r
f.5r
f.5v
f.6r
f.1r
f.2r
f.3r

f.6r
f.7r

f.1r

f.1r
f.5r

f.1r
f.2r
f.3r
f.4r

f.5r

Vol.27 q.23:
1581, ?6 lug.
1581, 6 lug.

Vol.27 q.24:
?1569
1574, 25 lug.
?1578

dopo la morte del cappellano Francesco Besozzi nel 1557:
Due legati lasciati da Antoniolo di Carnisio nel suo
testamento del 1391, non soddisfatti
Un legato di Bartolomeo del Farina di Cocquio,
lasciato nel 1468, non soddisfatto
Usurpazione di una casa al Cerro, già appartenente
al beneficio

f.7r

- Visita del card. Carlo Borromeo a Carnisio
- Visita del card. Carlo Borromeo a Cocquio (minuta)
altari e legati
redditi
curato e coadiutore
scuola del ss.mo Sacramento e ordinazioni
altri legati
visita a S.Andrea
visita a S.Giorgio di Trevisago
visita a S.Bartolomeo

f.1r
f.2r
f.3r
f.8r
f.8v
f.9r
f.11v
f.13r
f.13v
f.14r

- Inventario dei paramenti della cappella di Carnisio
- Notifica dei beni ed entrate della chiesa di Carnisio
fatta dal cappellano Andrea Gabardi
- Note scritte dal cappellano Andrea Gabardi
della chiesa di Carnisio:
Inventario dei paramenti della chiesa di Carnisio
Nota dei legati
Nota degli strumenti e scritture
Nota delle entrate
Nota dei beni
Nota dei livelli

f.1r

Vol.27 q.25:
1274, 20 nov. - Atto di dotazione della chiesa di Carnisio, emesso dall'
arcivescovo Ottone Visconti
Copia prob. del 1581 scritta dal cappellano Andrea Gabardi
1581, 8 lug. - Citazione di Cristoforo Besozzi amministratore dei
beni della chiesa di Carnisio
1581, 7 lug. - Altezzosa risposta di Cristoforo Besozzi al
Card. Carlo Borromeo
1572, 23 nov. - Fede della pubblicazione dell'editto sui legati pii
scritta dal parroco Luigi Besozzi
Vol.27 q.26:
1592
- Nota sulla cappellania di Carnisio e relativi redditi
Nota dei beni della cappella di Carnisio
1578, 27 nov. - Stato personale del cappellano di Carnisio
Andrea Gabardi
Nota dei libri del cappellano di Carnisio Andrea
Gabardi scritta da lui medesimo
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f.6r
f.6v

f.2r

f.4r
f.5r
f.6r
f.7r
f.9r
f.10r

f.3r
f.5r
f.6r
f.7r
f.2r
f.3r
f.8r
f.10r

Vol.27 q.30:
1577

- Stato delle anime del Comune di Cocquio
pieve di Brebbia fatto nell’anno 1577
fuochi
abitanti
- nel luogo del Cerro
10
86
- nel luogo di Caldana
10
92
- nel luogo di Carnisio
6
69
- nel luogo di Vigana
2
7
- nel luogo di S.Andrea
17
75
- nel luogo del Castello
10
38
- nel luogo di Breno
2
16
- nel luogo di Vira
17
90
- nel luogo di Cocquio
_24
126
98
599
- nel luogo di Trevisago
16
84
--------Totali
114
683

Vol.27 q.31:
1577

Vol.27 q.32:
1576,

- Stato delle anime del Comune di Cocquio
pieve di Brebbia
fuochi
abitanti
- nel luogo del Cerro
10
84
- nel luogo di Caldana
10
89
- nel luogo di Carnisio
6
66
- nel luogo di Vigana
2
8
- nel luogo di S.Andrea
18
85
- nel luogo del Castello
11
42
- nel luogo di Breno
2
18
- nel luogo di Vira
17
86
- nel luogo di Cocquio
26
136
- (nel luogo di Olginasio)
--------Totali
102
614

Nota dei fuochi ed anime del Comune di Cocquio
pieve di Brebbia
fuochi
abitanti
- nel luogo del Cerro
10
83
- nel luogo di Caldana
9
81
- nel luogo di Carnisio
6
65
- nel luogo di Vigana
2
8
- nel luogo di S.Andrea
18
87
- nel luogo del Castello
11
42
- nel luogo di Breno
2
18
- nel luogo di Vira
17
87
- nel luogo di Cocquio
26
137
---------

f. 2r
f. 2r
f. 3v
f. 6v
f. 8v
f. 9r
f.11r
f.12v
f.13r
f.16r
f.21v
f.23v

f. 2r
f. 2r
f. 4v
f. 7v
f. 9v
f.10r
f.12v
f.14r
f.16r
f.19r
f.24r
f.27r

-
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f. 2r
f. 2r
f. 4r
f. 6v
f. 8r
f. 8r
f.10v
f.11v
f.12r
f.14v
f.17v

Totale
Vol.30 q.2:
1569, 7 mar.

Vol.30 q.1:
1569, 5 ago.
158x
Vol.34 q.27:
1574, 7 lug.

" 24 giu.
Vol.34 q.8:
1574, 28 lug.
1578

Vol.34 q.29:
1573,15 gen.
"

2 feb.

Vol.34 q.27:
1574,10 giu.

101

608

- Visita del Vicario foraneo Contorbia a Cocquio
Inventario degli arredi sacri
Stato del parroco Luigi Besozzi
Ordinazioni

f.2r
f.3v
f.4v
f.5r

- Visita del P.Leonetto Chiavone alla pieve di Brebbia;
descrizione della pieve
- Decime di S.Pietro di Brebbia

f.3r
f.13r

- Processo contro Cristoforo della Vedova di Miglierina
per aver lavorato nella festa di S.Giovanni Battista
Condanna a una multa di 5 scudi e mezzo
- Denuncia del prete Maffeo Lupi di Besozzo e
testimonianza di Giovanni di Bernardo
- Intimazione ad Antonio Besozzi curato di Caravate
di esibire i suoi titoli sulla cappella di Carnisio
- Minute di ordinazioni (bella copia nel v.27 q.5):
S.Giorgio di Trevisago
S.Bartolomeo del Cerreto
- Denuncia del prete Andrea Gabardi per
un'aggressione subita ad Olginasio
- Testimonianze sull'aggressione subita dal cappellano
di Carnisio Andrea Gabardi:
Gasparino di Olginasio
Pietro di Olginasio
Filippo di Olginasio

f.2r
f.3v

f.2r
f.5r
f.5v

f.2r

f.4r
f.6r
f.8v

- Processo contro tre di Gavirate per aver appiccato
il fuoco in chiesa

f.1r

Processi contro vari che non hanno fatto Pasqua:
- Angela di Giulio di Besozzo
Paolo Boldetto di Brebbia
- Luigi Besozzi di Milano
Bernardo del Gioa di Brebbia
Gio:Giacomo d'Anzini de Bedra
Pietro Antonio Besozzi di Brebbia
Francesco Minghin di Brebbia
Milia Picciolino di Brebbia
- Pietro Torello di Brebbia
- Bianchina de Bormainei
Pietro Antonio di Giacomo del Carbonino ab. a Brebbia
Gio.Antonio Marchetti di Brebbia
Pietro di Giacomo di Roncaglia

f.2r
f.2v
f.3v
f.4r
f.4v
f.5r
f.5v
f.6r
f.7r
f.7v
f.8r
f.8v
f.9r

Vol.34 q.28:
1574,19 lug.
"

20 lug.

"
"

21 lug.
22 lug.

Vol.35 q.5:
sec.XVI

- Nota dei beni della cappella di S.Maria di Castel504

Vol.35 q.8:
1574, 30 lug.

Vol.35 q.2:
1554, 11 ott.

1512, 5 mar.

besozzo attualmente usurpati

f.1r

- Convocazione di alcuni usurpatori dei beni della
cappella di S.Maria di Castelbesozzo davanti al
cardinale Carlo Borromeo a Besozzo, con firma
autografa di S.Carlo

f.2r

- Ippolito Castrobesozzi riceve da Gio.Andrea Soresina
di S.Andrea l'affitto arretrato dei beni della cappella
di S.Maria di Castelbesozzo situati in Cocquio
- Investitura dei beni della cappella di S.Maria
di Castelbesozzo situati a Cocquio
ad Andrea Besozzi di S.Andrea

Vol.35 q.4:
1476, 18 nov. - Investitura dei beni della cappella di S.Maria
di Castelbesozzo situati a Cocquio
a Cristoforo Corrini di Cocquio
1496, 22 gen. - Investitura dei beni della cappella di S.Maria
di Castelbesozzo situati a Cocquio
a Pietro del Cerreto di Cocquio
1499, 5 dic. - Il prete Cristoforo Besozzi, cappellano della chiesa
di S.Maria di Castelbesozzo, riceve da Pietro del
Cerreto di Cocquio 2 fiorini per l'affitto dei beni della
chiesa situati a Cocquio
Vol.35 q.6:
1573/4
- Nota dei beni della cappella di S.Maria di Castelbesozzo situati in Cocquio, attualmente usurpati
dagli eredi di Mr.Gio.Andrea Soresina
Elenco degli atti riguardanti i beni della cappella
di S.Maria di Castelbesozzo situati in Cocquio
Vol.35 q.7:
1573/4
- Supplica del cappellano di S.Maria di Castelbesozzo
all'Arcivescovo affinché proceda contro gli usurpatori
dei beni di Cocquio e Monate
Vol.35 q.9:
1573/74
- Redditi della cappella di S.Maria di Castelbesozzo
Vol.35 q.11:
1384
- Citazione di beni della cappella di S.Maria di Castelbesozzo situati a Cocquio
Vol.35 q.14:
1448, 4 feb. - Citazione di Taddeo di Cocquio nell'elenco dei beni
della cappella dell'Annunziata di Besozzo
Vol.35 q.21:
1506
- Citazione di Gabardo di Carnisio nell'elenco dei beni
della cappella di S.Giovanni Battista di Besozzo
Vol.35 q.29:
1574
- Nota dei beni della chiesa di S.Antonio e Giorgio
di Besozzo situati a Trevisago
Vol.35 q.30:
1574
- Citazione di beni della chiesa di S.Antonio e Giorgio
di Besozzo situati a Trevisago
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f.1r

f.3r

f.2r

f.3r

f.6r

f.7r
f.8r

f.10r
f.1r

f.3r

f.4v

f.10r

f.4r

f.3v

Vol.35 q.33:
1574
Vol.35 q.36:
1423
sec.XVI
>1575
Vol.36 q.2:
1571, 6 apr.

Vol.36 q.9:
1571, 25 feb.

Vol.36 q.16:
1571, 5 giu.

Vol.36 q.17:
1573, 7 feb.
1573, 8 feb.

- Citazione di beni della chiesa di S.Antonio e Giorgio
di Besozzo situati a Trevisago

f.6r

- Citazione del testimone Beltramo del Cerro nel
testamento di Princivalle Besozzi di Besozzo
- Riduzione di legati della pieve di Besozzo con
citazione della chiesa di Cocquio
- Elenco di legati della pieve di Besozzo con
citazione di persone di Cocquio

f.8r

- Richiesta di informazioni da parte del Vicario Generale
al vicario foraneo Contorbia, per causa di matrimonio
tra Gerolamo Bossi e Maddalena Besozzi

f.4r

- Risposta del Vicario generale mons.Castelli
alla richiesta del curato di Cocquio Luigi Besozzi
di celebrare senza pubblicazioni il matrimonio tra
Gerolamo Bossi e Maddalena Besozzi

f.3r

- Lettera del Vicario Contorbia al Vicario generale
di accompagnamento del processo informativo sugli
aspiranti sposi Gerolamo Bossi e Maddalena Besozzi

f.5r

- Lettera del canonico Ettore Besozzi al Vicario generale
sul ferimento del prete di Cocquio Andrea Gabardi
- Lettera del canonico Ettore Besozzi al Vicario generale
a proposito del curato di Cocquio Luigi Besozzi

f.2r

f.3r
f.4r

Vol.36 q.18:
1573, 25 gen.

- Lettera del vicario foraneo Contorbia al Vicario generale
riguardo la documentazione da inviare
1573, 12 gen. - Lettera del vicario foraneo Contorbia al Vicario generale
con interessante cenno alle liti per le panche in chiesa
1573, 3 gen. - Lettera del vicario foraneo Contorbia al Vicario generale
con cenno ai suoi dissidi col prevosto G.Besozzi
1571, 15 apr. - Lettera del curato di Cocquio Luigi Besozzi all'Arcivescovo
riguardo alcuni casi di eresia e superstizione
Vol.36 q.22:
1571, 13 feb. - Lettera del curato di Cocquio Luigi Besozzi al Vicario
generale a proposito del matrimonio tra Gerolamo Bossi
e Maddalena Besozzi
Vol.36 q.29:
1573, 6 set.
- Richiesta di informazioni da parte del Vicario Generale
al curato di Cocquio sul chierico Gio.Maria Besozzi
Vol.36 q.30:
1574, 8 mar. - Richiesta di informazioni da parte del Vicario Generale
a Mastro Tommaso della Caldana
Vol.39:
506

f.3r
f.5r
f.6r
f.7r

f.8r

f.9r

f.9r

1647

Vol.40:
1748

- Visita e decreti del canonico Bussola:
Cocquio S.Maria della Purificazione
Carnisio S.Maria Assunta
S.Andrea
Monvalle: beneficio di S.Siro di Trevisago
Osservazioni generali

f.30v
f.34r
f.35r
f.39r
f.41v

- Visita del Card.Pozzobonelli e decreti:
Citazione di Caldana nei redditi della prepositura
S.Andrea
S.Bartolomeo
S.Maria dell'Assunzione di Carnisio
Ss.Anna, Rocco e Sebastiano alla Caldana
S.Bernardo al Cerro
S.Maria della Purificazione a Cocquio
Immacolata Concezione a Cocquio
- Beni della parrocchia di Monvalle a S.Andrea
- Congregazione del clero della pieve a Besozzo
Decreti generali per la pieve

pag.12
pag.24
pag.34
pag.35
pag.41
pag.42
pag.44
pag.57
pag.91
pag.187
pag.191

Vol.42:
1772, 27 mag. - Visita di mons.Olivazzi:
Beneficio Prepositurale di Besozzo con citazione della Caldana
Legato Rabaglioni di Besozzo con citazione di Trevisago
Chiesa parrocchiale di Cocquio; beneficio e legati
Due legati per la chiesa di Gavirate fondati su terreni
di Cocquio e S.Andrea
Chiesa parrocchiale di Carnisio; beneficio e legati
Legati nella chiesa di S.Anna della Caldana
Legati nella chiesa di S.Bernardo del Cerro
Chiesa parrocchiale di S.Andrea; beneficio e legati
Beneficio parrocchiale di Monvalle con citazione
di S.Andrea f.60r
Legati da celebrarsi nella chiesa dei Ss.Nazaro e Celso
sotto la parrocchia di Monvalle, con citazione di S.Siro
Ordinazioni per la chiesa di S.M.Assunta di Carnisio
Ordinazioni per la chiesa dell'Annunciata di Cerro
Ordinazioni per la chiesa di S.Anna della Caldana
Ordinazioni per la chiesa parrocchiale di Cocquio
Ordinazioni per la chiesa dell'Immacolata di Cocquio
Ordinazioni per la chiesa parrocchiale di S.Andrea
Ordinazioni per la chiesa di S.Bartolomeo di Trevisago
Decreti generali per tutta la pieve

f.1r
f.4v
f.34r
f.45r
f.51r
f.52v
f.53v
f.54v

f.61v
f.70v
f.71r
f.71r
f.72r
f.72r
f.72r
f.72v
f.79r

Pieve della Val Blenio
Vol.8:
1577

- Stato personale del parroco di Ponto Valentino Biagio
Panosetti, fatto in occasione della visita del Tarugi
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f.340

Pievi diverse
Vol.1:
1455, luglio

Vol.3 q.24:
1574 - 1590

- Visita pastorale dell'arcivescovo Gabriele
Sforza alla pieve di Brebbia
Elenco delle chiese della pieve:
- capella ecclesie s.te Marie de cocho
- capella ecclesie s.te Marie de carnixio
- clericatus ecclesie s.Siri de triuixago

f.429v
f.430r
f.430r

- Elenco dei sacerdoti della pieve di Besozzo
titolari di benefici, tra cui Luigi Besozzi
parroco di Cocquio

f.2r

Tutti questi documenti possono essere consultati in comune nella trascrizione su supporto
informatico. Ce ne sarebbero tanti altri da trascrivere, ma per ora questi sono a disposizione di
tutti gli interessati.
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NOTIZIE BIOGRAFICHE DEGLI ARTISTI
Sergio Colombo
Nasce a Varese l’8 gennaio 1929. E’ allievo di Giuseppe Telamoni. Dal 1948 è socio del Circolo degli Artisti
di Varese. Fin dagli esordi ha avuto un suo stile che ha coltivato nel corso degli anni: dipingere per l’artista
varesino è costruire figure e paesaggi nel colore, nella materia, ritmo, per giungere all’ architettura della
composizione; che chiedono di essere lette nel passato e nel presente, in una propria condizione esistenziale.
Marco Costantini
Nasce nel 1915 a Laveno Mombello, dove vive e lavora. E’ cesellatore per argenteria e arredi sacri, incisore
di stampe decorative. Nel 1966 apre la sua “bottega” che vedrà una produzione raffinata ed elegante di
porcellane e ceramiche incise.. Nel corso degli anni ha inciso diversi scorci del Comune di Cocquio
Trevisago.
Luciano Ferriani
Pittore, scrittore, giornalista, editore. Nacque a Bologna nel 1921 dove compì gli studi al Liceo Artistico e
all’Accademia di Belle Arti. Abitò per diversi anni a Caldana dove dipinse i luoghi e le persone care con una
tecnica spontanea ed espressiva. Morì nel 1968 in un incidente di caccia.
Giancarlo Ossola
Nasce a Milano nel 1935. Frequenta i corsi all’Accademia di Brera e della Scuola Comunale di Pittura del
Castello Sforzesco. Ha sempre avuto un particolare legame con i nostri luoghi. Sin dall’adolescenza ha
manifestato il suo interesse alla pittura dei luoghi di origine dei genitori, nelle prealpi varesine. Vive e lavora
a Milano.
Antonio Pedretti
Nasce il 3 febbraio 1950 a Gavirate, dove ancora oggi vive, e lavora. Nel 1968 frequenta la Scuola di Pittura
del Castello Sforzesco, e poi all’L'Accademia di Brera.
I soggetti dell’artista sono i territori intorno al Lago di Varese, acque calme, canneti e betulle, paesaggi
prealpini che vivono di una pittura evocativa, profondamente naturalistica.
Innocente Salvini
Nacque il 3 maggio 1889 e visse a Cocquio Trevisago. Frequentò i corsi di disegno tenuti presso la Società
Operaia di Gemonio, e tra il 1910 e il 1912 i corsi serali dell’Arte Applicata presso l’Accademia di Brera, il
Castello Sforzesco e l’Umanitaria. Nel 1977, insieme ad altri fondò l’Associazione Liberi Artisti della
Provincia di Varese. Dipinse i luoghi a lui più cari con scene di vita quotidiana dei suoi famigliari, e in
particolare il Mulino, oggi trasformato in museo permanente a lui dedicato. Morì a Cocquio Trevisago il 23
gennaio 1979.
Agostino Zaliani
E' nato nel 1932 a Pavia, dove compie gli studi tecnici. Il suo amore per il disegno compare in anni giovanili,
quando realizza delle chine raffiguranti specialmente città. Dopo essersi trasferito a Milano coltiva la sua
giovanile passione per il disegno mentre lavora per il Comune di Milano. Nel 1976 inizia ad incidere lastre
all'acquaforte (“Andavo a rubare il mestiere a chi sapevo capace di questa tecnica - dice - Mi interessava
usare l'acquaforte poiché volevo tenere per me almeno in parte quanto andavo disegnando”). Fino ad oggi
ha inciso trecentocinquanta acqueforti.
Simona Zonca
Nasce a Gavirate nel 1970. Si è diplomata in pittura all’Accademia di Brera nel 1992 ed in pittura e restauro
all’Accademia Aldo Galli di Como nel 1996. Nel 1997 entra nel Circolo degli Artisti di Varese, Abita a
Varese ed ha il suo studio in Comerio.
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Amerigo Giorgetti, nato nel 1948,
è originario di Cazzago. Laureato
in filosofia a Milano nel 1971, è
docente di scuola superiore. Ha
pubblicato nel 1990 Vivere con il
lago e ha curato la stampa de I
quattrocento
anni
nella
Parrocchia di San Carlo, due
opuscoli che mirano ad una
sintesi di tipo saggistico delle
problematiche
storiche
e
antropologiche
della
realtà
locale.
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