NEL MONDO DEI MULINI

Il Mulino dei frati
di Caravate
A CURA DI FELICE MAGNANI

N

el cuore verde di Caravate c’è la ruota di un
mulino che racconta storie di vita vissuta a chi
ha la sensibilità di fermarsi ad ascoltare. Sorto
nel 1300, appartenuto alla congregazione “Cosma
e Damiano” di Pavia, è stato ceduto in seguito alla
confraternita dei “Frati scalzi” di Turbigo (Catasto
7HUHVLDQR 1HOqGLYHQWDWRSURSULHWjGHOODID
miglia Riva di Caravate. Attualmente viene usato a
scopo familiare, didattico e culturale.

E’ nei momenti di crisi, quando il progresso rivela
ODVXDLQVXIÀFLHQ]DHODVXDIUDJLOLWjTXDQGRO·XRPR
VLJXDUGDDWWRUQRFRQIXVRHGLVRULHQWDWRFKHLOSDVVD
WRVLULSURSRQHFRQXQDSURIRQGDULÁHVVLRQHVXLYDOR
ULTXHOOLFKHDEELDPRDFFDQWRQDWRLPPDJLQDQGRSD
UDGLVLYLUWXDOL(QWUDUHQHOPRQGRGHLPXOLQLVLJQLÀFD
riappropriarsi dei sapori e degli umori della terra,
ULVFRSULUHXQ·LQJHJQHULDXPDQDDUFDLFDPDLQRVVL
dabile. E’ dentro questo spirito che i mulini aspirano
DFRQVHUYDUHODORURLGHQWLWjHGqLQTXHVWDÀORVRÀD
pratica della vita che l’acqua continua a scorrere e la
ruota a girare, lasciando libertà all’uomo di scegliere
il proprio destino.
L’ INCONTRO...
&DUDYDWHqXQSDHVHFKHVRUSUHQGH/RSXRLLQFRQ
trare ruvido e pietroso, solitario e residenziale, legato

Il Mulino dei frati di Caravate. (Foto F. Magnani)

ai verdi di una campagna con spazi boscosi, sentieri
e alberi d’alto fusto, dove lepri e fagiani trovano il
loro habitat naturale. La strada sterrata che conduce
DO0XOLQRGHLIUDWLDOWHUQDVFKLDULWHDSHQRPEUHUL
YHODDWUDWWLXQDQDWXUDVHQWLPHQWDOHHOHWWHUDULD6RU
prende il delicato sciacquio del Viganella, che corre
ammiccante tra rive erbose, riversando la sua forza
motrice sulle pale della ruota. Dentro tutto è rimasto
al suo posto, protetto da travi e muri centenari. Ogni
SH]]RGHOODPDFFKLQDVLPXRYHFRQXQDFDGHQ]DSHU
IHWWDPHQWUHORVJXDUGRFRUUHWUDÀQHVWUHVRFFKLXVH
EDOODWRLLQSLHWUDYHFFKLHGLÀFLHUPHWLFDPHQWHFKLXVL
e attrezzi da lavoro. Al Mulino dei frati tutto è come
prima, come se l’incantesimo di una fata lo avesse
JHQHURVDPHQWHULVSDUPLDWRGDOO·DUURJDQ]DGLXQSUR
gresso che travolge tutto.

INCONTRO CON IL SIGNOR RIVA MARIO,
proprietario del Mulino dei frati di Caravate.
Signor Riva, come nasce l’amore per il Mulino dei
Frati?
'D XQD GLQDVWLD LQL]LDWD YHUVR LO  FLUFD FRQ
LOELVQRQQRSURVHJXLWDFRQQRQQR(UQHVWRFRQPLR
padre e con il sottoscritto. Il nostro Mulino ha una
VWRULDVHFRODUHFKHVLOHJDDOPHGLRHYRDOO·LQWUDSUHQ
GHQ]DHFFOHVLDVWLFDDOODSURIHVVLRQDOLWjGLRUGLQLUHOL
JLRVLDOODIDWLFDGLXRPLQLHGRQQHFKHQHKDQQRFD
pito l’importanza e che lo hanno fatto vivere nel corso
GHOWHPSR/·DPRUHQRQQDVFHPDLSHUFDVRKDXQVXR
UHWURWHUUDFXOWXUDOHXQDVXDVWRULDPDFKLHGHVHP
SUHFRQIHUPH1RLDEELDPRFHUFDWRGLFRQVROLGDUOR
perché abbiamo creduto nell’importanza della nostra
attività.
E’ ancora in ottimo stato, avete apportato delle migliorie?
/DVWUXWWXUDqTXHOODRULJLQDULDTXHOODFKHVLHYLQFH
GDOODVROLGLWjGHOOHSDYLPHQWD]LRQLLQFRWWRGDLSLOD
VWULFRQVHUYDWLGDOPDWWRQHURVVRGDOODSLHWUDHGDL
VDVVLXVDWLSHUODFRVWUX]LRQHGHOOHSDUWLPXUDULHGDL
VRIÀWWLHGDOODIRU]DGLXQ·LQJHJQHULDVROLGDHEHQVSH
rimentata. Le parti meccaniche e quelle lignee hanno
VXSHUDWRO·HVDPHGHOODVWRULDVHOHLOHRVVHUYDQRQ
YHGHXQWDUOR4XHVWRGLPRVWUDODUREXVWH]]DGHOOH
JQRPDDQFKHO·LQWXLWRODIRU]DFUHDWLYDHPDQXWHQ
tiva della gente di allora. Le migliorie apportate sono
VWDWHLQGLVSHQVDELOLPDQRQF·qVWDWDDOFXQDDOWHUD
zione strutturale.
Entriamo nel cuore del mulino...
(·FRPSRVWRGDGXHPDFLQHLQSLHWUDXQDSHUODOD
YRUD]LRQHGHOIUXPHQWRHGDOWULFHUHDOLO·DOWUDSHUOD
ODYRUD]LRQHGHOJUDQRWXUFR,OODYRURGHOOHPDFLQH
FRQO·DLXWRGHOEXUDWWRVHSDUDODIDULQDSHUODSROHQWD
da crusca e farinetta. Agl’inizi una parte del lavoro
YHQLYDVYROWDPDQXDOPHQWHSRLQHOO·LPPHGLDWRGR
SRJXHUUDqDYYHQXWDXQDWUDVIRUPD]LRQHSHUFKpF·q
VWDWDXQDPDJJLRUHULFKLHVWDGLIDULQDSHUODSROHQWD
ma soprattutto per velocizzare i tempi di produzione.
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Il Mulino dei frati ha una forte vocazione didattica
e culturale...
Il Mulino è una realtà aperta. Si presta moltissimo
DOOHYLVLWHJXLGDWHDOOHVFRODUHVFKHFKHVWXGLDQRLOWHU
ULWRULRDLWXULVWLFKHDPDQRLVLOHQ]LGHOODFDPSDJQD
HOHVXHEHOOH]]HDHYHQWLFKHYRJOLRQRULODQFLDUHLO
QRVWURSDWULPRQLRFXOWXUDOH3HUTXHVWRFLVLDPRVLQ
WRQL]]DWLFRQJOLHQWLSXEEOLFLLO&RPXQHHOD%LEOLR
WHFDGL&DUDYDWHLQSDUWLFRODUHFUHGLDPRLQIDWWLQHOOD
forza educante del Mulino. Siamo felici e preoccupati
contemporaneamente. Felici perché abbiamo protetto e
FROWLYDWRXQEHQHFKHqSDWULPRQLRGLWXWWLSUHRFFXSDWL
perché non sappiamo ancora quale sarà il suo futuro.
5HVWDDSHUWRLQIDWWLLOSUREOHPDGHOOD´VXFFHVVLRQHµ
di chi si occuperà di lui. In questi anni abbiamo avuto
FRQWDWWLFRQHQWLSXEEOLFLPDVLDPRDOSXQWRGLSDU
WHQ]D$EELDPRSHQVDWRDQFKHDO)$,VSHULDPRFKH
SULPDRSRLVLSRVVDDUULYDUHDGXQDVROX]LRQH,PX
lini hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo
GHOODQRVWUDHFRQRPLDVRSUDWWXWWRTXDQGRODYLWDHUD
GLIÀFLOHHODVRSUDYYLYHQ]DOHJDWDSULQFLSDOPHQWHDOOD
SURGX]LRQHGLIDULQD+DQQRDOLPHQWDWRLOVHWWRUHDJUR
DOLPHQWDUH TXHOOR SURGXWWLYR H FRPPHUFLDOH KDQQR
IDYRULWRORVYLOXSSRDELWDWLYRODFRVWUX]LRQHGLVWUD
GHGLQXRYLDJJORPHUDWLXUEDQLFUHDQGRYDULHIRUPH
G·LQWHUD]LRQHHGLFRPXQLFD]LRQHVRFLDOHPDQWHQHQGR
alta l’attenzione nei confronti del territorio e delle sue
ULVRUVHPHULWDQRTXLQGLGLDYHUHXQSRVWRGLULJXDUGR
nella nostra storia familiare e sociale.
Aveva infatti un uso molto esteso...
,OPXOLQRVHUYLYDDOODPDFLQDWXUDGHLFHUHDOLPD
DQFKHDOIXQ]LRQDPHQWRGHOOHVHJKHULHDGD]LRQDUHOH
SRPSHLGUDXOLFKHDOODSURGX]LRQHGLHQHUJLDHOHWWUL
FDDOODODYRUD]LRQHGHLPHWDOOLDTXHOODGHOODFDUWD
e al funzionamento dei telai nell’industria tessile. Ha
rivoluzionato la vita della gente.

Signor Riva, come si arriva al concetto di uso pubblico del mulino?
&RQ O·DYYHQWR GHOO·HFRQRPLD FRPXQDOH TXDQGR
prende piede l’idea di un uso pubblico delle risorse.
,OPXOLQRVLWUDVIRUPDLQDWWLYLWjDUWLJLDQDOHHLOPX
JQDLRDVVXPHXQDVXDLGHQWLWjGLYHQWDXQOLEHURSUR
IHVVLRQLVWDXQLPSUHQGLWRUHQRQSLVRJJHWWRDTXHL
YLQFROLGLQDWXUDIHXGDOHFKHORFRVWULQJHYDQRDGHV
sere proprietà del signore di turno. Si è trattato di un
SDVVDJJLRIRQGDPHQWDOHGLXQDOLEHUDOL]]D]LRQHGHOO·
DWWLYLWjGLXQXOWHULRUHVWLPRORDOODFUHDWLYLWjXPDQD
E’ in questo periodo che si conferma l’idea dell’acqua
FRPHGLXQEHQHVWUXPHQWDOHDOODYRURHTXLQGLVRJ
getto a tassazione.
E’ ancora molto affezionato al suo Mulino...
6RQRQDWRSURSULRTXLLQTXHOODFDVDGDLPDWWRQL
rossi che oggi è ermeticamente chiusa. Ho respirato
JOLXPRULGLTXHVWDSDUWHGHOODFDPSDJQDFDUDYDWHVH
KRLPSDUDWRDLQWHUSUHWDUHHDGDPDUHLO0XOLQRDG
ascoltarne il battito. Da ragazzino facevo il bagno nel
WRUUHQWH9LJDQHOODSHVFDYROHWURWHJLRFDYRPLGLYHU
tivo ed ero felice. Mi piaceva il contatto con le persone
FKHYHQLYDQRDFRPSUDUHODIDULQDTXHOO·DQLPD]LRQH
fatta di cose semplici. Pur essendo in pensione da anni
QRQSDVVDJLRUQRFKHQRQVHQWDLOULFKLDPRGHOODUXR
ta e di quel piccolo mondo antico che le gira attorno.
7UDQRQPROWRO·HGHUDGLYHQWHUjURVVDHUHJDOHUjVRU
prendenti emozioni cromatiche. Il Mulino dei frati è la
storia della mia famiglia e quella del nostro territorio.
Dunque il passato torna a farsi sentire e apprezzare...
(·LQFUHGLELOHFRPHSRFKLORFDOLSRVVDQRUDFFKLXGH
re affetti così radicati e profondi. Il mondo del Mulino
qTXHOORGLXQDYLWDVHPSOLFHHVHUHQDFKHUDFFKLXGH
O·DPRUHLQSRFKLDIIHWWLHVVHQ]LDOLDWWRUQRDLTXDOLFUH
sce e si sviluppa l’unità familiare.

Il signor Riva nel cuore del Mulino dei frati. (Foto F. Magnani)
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Signor Riva, com’era il rapporto con i compratori?
&·HUDFKLSUHIHULYDODIDULQDÀQHFKLTXHOODUXVWLFD
ODULFKLHVWDHUDPROWRSHUVRQDOHOHJDWDDLJXVWLGLFLD
scuno. Il Mulino era comunque in grado di soddisfare
tutti. Nel primo dopoguerra la gente privilegiava la
IDULQDUXVWLFDSRLOHPLJOLRUDWHFRQGL]LRQLHFRQRPL
FKHKDQQRIDYRULWRTXHOODÀQH2JJLODWHQGHQ]DVLq
GLQXRYRLQYHUWLWDODJHQWHFKLHGHGLQXRYRODIDULQD
UXVWLFDPDJDULFRQXQSR·GLFUXVFDGHQWUR&RUVLH
ricorsi storici. Nel nostro mulino macinavamo anche
WDQWDIDULQDGLULVRSHUFKpD6DQJLDQRF·HUDXQVDOX
PLÀFLRFKHODXWLOL]]DYDSHUIDUDVFLXJDUHOHSHOOLGHL
VDOXPL/DPDFLQDGHOELDQFRDQGDYDPROWRSULPDGHO
ODJXHUUDTXDQGRODJHQWHIDFHYDLOSDQHLQFDVDVXF
cessivamente le tornava molto più comodo comprarlo
già fatto.
Dunque il mulino funziona ancora?
,QXQDIRUPDHVHPSOLÀFDWLYDURPDQWLFDHIDPLOLDUH
Capita che qualcuno chieda un po’ di farina e così la
ruota riprende a girare...
Com’è il rapporto del mulino con l’ acqua?
I mulini che sfruttano la forza idrica come il nostro
GHYRQRPDQWHQHUHXQJLXVWRHTXLOLEULRGLIRU]D2FFRU
re controllare che la spinta sia sempre costante. Una
certa preoccupazione subentra quando piove tanto e le
SRVVRFRQIHUPDUHFKHVHQWRVRWWROLQHRVHQWRTXDQGRq
LOPRPHQWRG·LQWHUYHQLUH,OPLRUDSSRUWRFRQODSLRJ
gia e le sua intensità è diventato una costante. Quando
VLSURÀODXQDSRVVLELOHWUDFLPD]LRQHFHUFRGLSRWHQ]LD
UHODGLIHVDGHOPXOLQRPDLOSUREOHPDUHVWDLQWXWWDOD
sua drammaticità. Una sera sono tornato a casa con la
PDFFKLQDGHLPLHLJHQLWRULDYHYRFLUFDGLFLRWWRDQQL
&·HUD VWDWR XQ WHPSRUDOH IRUWLVVLPR DFFRPSDJQDWR
da una pioggia torrenziale. Alle tre di notte sento urla
FKHVLULQFRUURQR´)XRULIXRULGDOOHWWRµ/·DFTXD
DYHYDUDJJLXQWRLOPHWURGLDOWH]]D/DPDFFKLQDXQD
PLOOHFHQWRIDPLOLDUHHUDODJJLDOSRQWH*DOOHJJLDYD
Particolare del Mulino dei frati. (Foto F. Magnani)
trasportata con una forza incredibile dalla corrente.
0LVRQRWXIIDWRSHUUHFXSHUDUODULVFKLDQGRODYLWD'X
rante i mesi invernali c’era poi il pericolo che l’acqua
Il cuore del Mulino dei frati di Caravate continua a
ghiacciasse. La vita del mugnaio era anche questa: battere, perché vuole essere esempio d’intraprendenza
ORWWDUHFRQWURO·LPSUHYHGLELOLWjGHJOLDJHQWLDWPRVIHUL umana e sociale del territorio.

il mulino dei frati

Il mugnaio all’opera. (Foto F. Magnani)

ci. In molte circostanze ho visto i miei genitori e i miei
QRQQLSLDQJHUHSHUODGLVSHUD]LRQHOLKRYLVWLSUHJDUH
Com’era visto il mugnaio, una volta?
8QDFHUWDOHWWHUDWXUDSRSRODUHWHQWDYDGLVPLQXLU
QHO·LPPDJLQHFRQIUDVLGHOWLSR´&KLYDDOPXOLQR
s’infarina...”. Anche allora come oggi c’era chi faceva
LOSURSULRGRYHUHLQPRGRHVHPSODUHHFKLQR,QL]LDO
PHQWHLOUDSSRUWRHUDSLGLUHWWRFRQLOFOLHQWHFKHVWD
YDVXOSRVWRDYHGHUHSRLqVXEHQWUDWDODÀGXFLDFRQ
HVSUHVVLRQLGHOWLSR´,OVROLWRPLUDFFRPDQGRµVL
lasciava tutto alla buona fede... Un giorno un signore
si è permesso di dire a mio padre: “Mi hai rubato un
FKLORGLIDULQDµ1RQO·DYHVVHPDLGHWWRPLRSDGUH
FKHHUDXQPXJQDLRPROWRRQHVWRKDSURYDWRXQDGH
OXVLRQHIRUWLVVLPDVLqLQIXULDWRHKDULVSRVWRSHUOH
ULPH,PXJQDLHUDQRPROWRJHORVLGHOORURSURGRWWRH
VRSUDWWXWWRQHHUDQRPROWRÀHUL5LFRUGRFKHDOODYLVL
WDPLOLWDUHTXDQGRPLSUHVHQWDLPLFKLHVHURFKHODYR
URIDFHVVL´,OPXJQDLRµULVSRVLFRQWXWWDODÀHUH]]D
FKHDYHYRLQFRUSR(VVHUHPXJQDLRVLJQLÀFDYDHVVHUH
qualcuno che aveva realizzato qualcosa di importante
per sé e per gli altri.
Per Caravate il mulino è stato una ricchezza?
Certamente sì. Sul Viganella ce n’erano diversi. La
SUHVHQ]DGHLPXOLQLKDFRQWULEXLWRDFUHDUHQXRYHIRQ
WLGLHFRQRPLDKDSHUPHVVRGLYLYHUHPHJOLR$OORUD
O·DPELHQWHHUDPROWRSLFXUDWRLFRUVLG·DFTXDHUDQR
SXOLWLF·HUDQRWURWHLQDEERQGDQ]DHEDVWDYDXQDVHP
SOLFHFDQQHWWDSHUSHVFDUOH1RQVLSDUODYDG·LQTXLQD
PHQWR1HJOLDQQLVHVVDQWDqDUULYDWRLOERRPHFRQR
mico e l’ambiente ha cominciato a subire i danni di un
progresso che non è stato sostenuto da un’ adeguata
cultura popolare e ambientale.
Che cosa si augura?
6RQRVWDWLDOOHVWLWLFRQYHJQLSHUGLVFXWHUHGHOSUR
EOHPDVWXGHQWLXQLYHUVLWDULKDQQRSUHVHQWDWRWHVLGL
ODXUHDVRQRVWDWHIDWWHPDQLIHVWD]LRQLSXEEOLFKHXQD
giovane scrittrice ha voluto presentare il suo libro sulla
YLWDGHOPXOLQRSURSULRTXLVHQ·qSDUODWRVXLJLRUQDOL
HLQ,QWHUQHW1RLVLDPRVHPSUHVWDWLHVLDPRGLVSRQL
ELOLDGDFFRJOLHUHVHQ]DPDLSUHWHQGHUHPDFLDXJX
riamo che questo patrimonio di vita e di valori possa
continuare ad essere testimonianza viva della genialità
FUHDWLYDGHOODQRVWUDJHQWHFDSDFHGLVWDELOLUHUDSSRU
WLGXUDWXULULVSHWWRVLHGHTXLOLEUDWLFRQLOWHUULWRULRGL
appartenenza.
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