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Durante questi tragitti in città Ruseta 
o per ripararsi dal sole e dal freddo o 
chissà mai se per vergogna, era solita 
tirarsi sulla testa la soca, quella specie di 
gonna lunga molto in voga tra le donne 
del paese.
Celata in tal modo agli sguardi dei curiosi 
e degli sconosciuti, andava e tornava dalla 
metropoli riportando scampoli di stoffa 
e tagli fantasiosi che sapeva l’avrebbero 
differenziata dal resto delle compagne e 
avrebbero accontentato certe sue clienti 
ansiose di imitare negli abiti le coetanee 
più cittadine!
Le buone gambe la sostenevano in questi 
trekking forzati e non se ne lamentava.
Ma ecco che una volta, sotto un sole 
cocente, incontrò il fratello che stava 
ritornando da Milano col suo carretto. 
Come solitamente faceva verso chi era 
appiedato costui le offrì gentilmente un 
passaggio senza riconoscerla, proprio a 
causa di quella strana mimetizzazione.
Per lei era una tentazione troppo ghiotta 
quella di “giocare” il fratello, contando 
sul fattore sorpresa e infatti accettò e 
per tutto il tempo del tragitto se ne stette 
silenziosa, accovacciata sul bancale del 
carro, aspettando di arrivare a destina-
zione.
Nei pressi della piazza in paese si risolse 
finalmente a scoprirsi il capo, lasciando 
cadere la soca e lasciando a bocca aperta 
anche il fratello, al quale fu infine chiaro chi 
fosse la misteriosa ”autostoppista”!!!

Balie
Le famiglie contadine erano prolifiche, 
lo si sa, e questo lo si ricava anche dai 
nostri intervistati che hanno sciorinato 
nomi di fratelli e sorelle che oscillano 
dalle quattro-cinque fino a dieci-undici 
unità per nucleo familiare, a volte senza 
contare quei bambini morti neonati e 
di cui qualcuno solo a fatica ha qualche 
vago ricordo.
Ci fu addirittura in paese una famiglia che 
contava ventitrè figli della stessa madre 

anche se avuti da due mariti diversi!
Eppure in questo contesto di bocche da 
sfamare e di miseria si aggiungevano pure 
i casi di altri fratelli o sorelle aggiuntivi, 
presi volontariamente dall’orfanatrofio o 
dimenticati nella nuova famiglia accudi-
trice dalle loro madri che ve li avevano 
lasciati a balia.
Offrirsi come madre di latte era ancora un 
residuo di una consuetudine ottocentesca, 
che vedeva pur in questo sovraccarico di 
figliolanza, una ricerca di qualche piccolo 
guadagno grazie al baliatico, trattenendoli 
in casa anche quando nessuno più li recla-
mava a segno non solo di grande pietà ma 
anche di una qual convenienza potendo 
contare su nuove braccia di lavoro una 
volta che questi fossero cresciuti.
Di certo tutte queste affiliazioni sponta-
nee o contingenti erano contraddistinte 
da tanto calore umano e da una convi-
venza “alla pari”, che solo i poveri sanno 
offrire.
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Le mamme di Pregnana che volevano 
condividere il latte del loro bambino con 
un altro, in temporaneo affidamento, 
dovevano rivolgersi ad alcune addette 
sul territorio, come ad esempio ad una 
signora di Vanzago che procurava di 
mestiere bambini da allattare a loro e ad 
altre donne dei dintorni.
Questi pargoli risiedevano per tutto il 
tempo dell’allattamento nella casa della 
balia, fino a quando la madre o chi per 
essa, pagava la prestazione.
Se invece, come spesso succedeva, que-
sta si dileguava senza più reclamare il 
figlio, non si doveva far altro che portarlo 
al betrotrofio e lasciarlo al suo destino.
Alla madre della nostra Giuseppina suc-
cesse una cosa insolita: una di queste 
bambine, da lei baliata, era figlia natu-
rale di una ragazza che l’aveva avuta 
da una relazione con un uomo sposa-
to. All’improvviso dopo qualche mese, 
questa interruppe i rapporti e sospese il 
mantenimento della figlia eclissandosi a 
Milano senza più interessarsi della sorte 
della bimba.
Ebbene questa mamma di latte, anzichè 
portare la creaturina al betrotrofio, come 
di solito si faceva in occasione di questi 
tardivi abbandoni e disconoscimenti, la 
tenne in casa con gli altri suoi figli, cre-
scendola come una di loro, senza privarla 
tuttavia del cognome originale.
La madre vera si ripresentò quando la 
figlia Pierina aveva ormai 18 anni, ad-
ducendo giustificazioni sommarie per 
la sua scomparsa a cui nessuno dette 
credito, tantomeno la diretta interessa-
ta; quest’ultima infatti pur accettando le 
sue discutibili scuse e assoggettandosi a 
vederla anche in seguito per puro dovere 
umano, si rifiutò comunque di chiamarla 
mamma!
La sua mamma era chi l’aveva nutrita 
e fatta crescere amorevolmente in una 
vera famiglia.
D’altronde questa “balia”dal cuore gran-
de era capace di affezionarsi a tutte le 

creature allattate al suo seno, non solo 
ai suoi figli.
Ben sette furono i bambini baliati, inclu-
dendo nel numero la Pierina e un’altra 
bimba, tale Giannina, la quale oltre al 
latte ebbe come ulteriore attenzione il 
sacramento del Battesimo e un nome con 
cui essere chiamata, dato che la coppia 
di genitori che l’aveva procreata si era 
scordata anche di identificarla!!!

Allevatori di maiali...
Nel cortile Peverelli c’era il più importante 
allevamento di maiali del paese, mante-
nuti a pastone e a latte. Arrivati al peso 
ideale non venivano uccisi nel cortile 
ma a seconda delle richieste venivano 
avviati nel macello del Gaio oppure al 
salumificio Carini di Vanzago, o alla Cit-
terio di Rho.
Sempre lì nel cortile omonimo il Peverelli 
aveva avviato una sua piccola industria 
casearia andando presso tutte le casci-
ne della zona a ritirare il latte: faceva 
burro, taleggio, gorgonzola, mentre il 
gruviera andava a comperarlo già fatto 
per rivenderlo direttamente insieme ai 
suoi formaggi.

…e del baco da seta
L’allevamento del baco da seta avveniva 
praticamente in tutte le case di Pregnana, 
da maggio a giugno, periodo di tempera-
tura più mite. E in tutti i cortili c’erano le 
stanze occupate da tavole a ripiani su cui 
erano disposte le bestioline nutrite con 
le foglie del gelso, dapprima finemente 
tritate poi a foglia intera, mano a mano 
che il baco si sviluppava.
Tutte le camere disponibili venivano re-
quisite per questa attività, con la famiglia 
relegata nella stanza al piano terra am-
mucchiata tra la zona pranzo e l’ angolo 
cucina: non di rado si emigrava nei fienili 
o nelle stalle per passare la notte senza 
lo stridio disgustoso degli animaletti che 
crescevano a vista d’occhio e maleodo-
ravano.
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Se, come solitamente succedeva, c’era 
più di un letto nella stanza, magari quello 
di una nonna o di una zia che bloccava 
praticamente un altro letto matrimoniale 
destinato alle ragazze, quand’ era il tempo 
dei bachi, tra i due letti, si impiantava 
l’impalcatura di tavole su cui far svilup-
pare i burdòcc, mentre se si formava un 
”segn”, significava che dentro l’animale 
non era riuscito a sopravvivere.
A fine coltura le “galet” venivano pesate, 
e tutti quelli che si erano sacrificati erano 
lì col fiato sospeso a controllare che non 
fossero troppo leggere perché avrebbe 
significato che il baco non si era svilup-
pato ed era morto e la galeta risultava 
sterile. Se invece con un migliaio di galet 
si raggiungeva il chilo di peso, allora il 

successo ed il guadagno erano sicuri.
L’evento in genere si verificava per chi 
aveva avuto a disposizione locali “rivèrs”, 
cioè soleggiati per l’allevamento, mentre 
quelli umidi e poco aereati producevano 
dei bozzoli leggeri e sottosviluppati con 
scarsa rendita finale.
Comunque, una volta mature e portate al 
posto di lavorazione le gallette venivano 
buttate dalle operaie nel batoès cioè quel 
recipiente di acqua bollente dove girava 
una specie di spazzola (l’aspa) che per-
metteva alla sericina che teneva incollata 
la preziosa filatura del baco, di ammorbi-
dirsi e far fuoriuscire il filo di seta
Dentro quell’acqua di cottura le operaie 
erano solite buttare a cuocere delle 
patate che insieme ad un po’ di verza 
tritata fine fine, un po’ d’olio portati da 
casa e un tocco di pane costituivano il 
loro rancio.
Chi erano le operaie sempre con le dita 
scottate e i vestiti madidi di umidità ad-
dette al batoès? Si chiamavano “scuinére” 
e si trattava per lo più di ragazzine gio-
vanissime, su cui si scatenava talvolta 
l’insofferenza di certe veterane, le “filère”, 
un po’ invelenite dalla vita in filanda e 
ingolosite dal sistema del lavoro a cotti-
mo, le quali se le piccole non riuscivano 
a star al passo col lavoro le rampogana-
vano duramente spruzzandole di acqua 
bollente:
“erano cattive.. cattive”..- ricorda una 
scuinéra nata nel 1912 e mandata in 
filanda a Pogliano già nel 1922! - “ghe 
vöera ‘l temp che te passa giò e te tira sü 
la roba dalla cesta! Nüm seüm piccole: 
ùndes ann, ma bisognava tacere; Guai 
se te parla! Se pò minga risponde a chi 
don..., ta picàven”-
Ma anche chi stava in casa ad attendere 
la maturazione del baco non se la pas-
sava bene:
“...La stanza più spaziosa era quella dei 
figli maschi poichè per le bambine c’era-
no due letti matrimoniali più uno ad una 
piazza e una culla per l’ultimo nato.
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Tutta questa mobilia spariva improvvi-
samente per quaranta giorni, da maggio 
cioè, quando la madre veniva a tirarli su 
al mattino presto per strappare via le 
reti e i materassi di penne, fino al 10-12 
giugno, il momento della vendita.
Era la stagione dei bachi che in quel las-
so di tempo si impiantavano nella loro 
stanza fino ad arrivare a maturazione 
diventando grassi, grassi e maleodoranti, 
assordandoli con un continuo ronzio di 
mascelle.
Zzzzzz...zzzz.... nell’ultima settimana di 
questo supplizio Rosa smetteva lette-
ralmente di mangiare e ancora adesso, 
riparlandone, il ribrezzo delle bestioline 
gonfie le fanno affiorare la sensazione di 
schifo che la invadeva in quella nauseante 
convivenza.
A metà giugno se Dio vuole si sbaraccava: 
nonostante fosse faticoso accompagnare 
il padre per trasportare quel macabro 
carico fino a San Pietro all’Olmo spingen-
do grosse carriole cariche di cestoni di 
gallette, si sentiva finalmente risollevata; 
il tormentone di tavole e ripiani con gli 
indesiderati animaletti per quell’anno era 
finito, ma per sei anni lei e i suoi fratelli 
questa terribile esperienza dovettero 
subirla fino in fondo...”

Carrettieri
A quei tempi chi aveva una bestia da 
traino e un carro da stivare per lo più con 
sabbia e sassi poteva fare il carrettiere, 
spostandosi da Pregnana verso Milano o 
altre destinazioni più o meno vicine, per 
fare trasporti di materiale sassoso utile 
nella costruzione di strade, case, palazzi 
oppure a Barbaiana per la manutenzione 
della linea del tram Legnano-Milano.
Andavano in fila indiana cercando di la-
sciare un passaggio sufficiente agli altri 
carrettieri che risalivano la via in senso 
contrario, alzandosi all’alba e ritornan-
do a casa magari per riuscire ancora a 
far un salto nella vigna a sorvegliare le 
coltivazioni. Quando la terra però non 

richiedeva la loro presenza perché poteva 
bastare il lavoro della moglie e dei figli, 
allora stavano via tutta la settimana; e 
in casa si sopportava con fiducia questa 
loro assenza in quanto avere l’asino o il 
cavallo e fare il trasportatore era conside-
rato comunque un privilegio, una risorsa 
in più, al di là del lavoro agricolo. Soprat-
tutto una prospettiva di miglioramento, 
persino una speranza di comprarsi un 
pezzetto di terra!

Fittavoli locali
Tanto lo si sapeva: chi nasceva solo con-
tadino, contadino moriva e gli rimaneva 
unicamente la frenesia o la disgrazia, non 
si sapeva, di cambiare ogni tanto cascina, 
magari nella illusione che il destino cam-
biasse e che la situazione di duro lavoro 
comportasse delle sorprese!
La vita rurale che contraddistingueva 
Pregnana dava a questo centro, più che 
agli altri paesi vicini, un’aria di immobi-
lità che sembrava quasi sganciarla da 
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tutto ciò che dall’inizio del secolo XX le 
si muoveva intorno, a pochi chilometri 
di distanza.
Milano con i suoi ampliamenti urbani-
stici, le nuove attività imprenditoriali, i 
nuovi mezzi di locomozione era un altro 
mondo con cui solo molto lentamente la 
gente nata tra la fine degli anni Venti e 
soprattutto quelli degli anni Trenta prese 
contatto per sperimentare le prime atti-
vità non più rurali, o solo stagionali.
La maggior parte continuava ad avere 
una storia lavorativa di affittuario con 
sulle spalle almeno uno o due traslochi 
da una cascina all’altra in un nomadismo 
coincidente con la ricorrenza di San Mar-
tino, in cui scadevano i contratti e si era 
liberi di stipularne di nuovi.
Se ciò avveniva per vaghe speranze o 
testardaggine del capofamiglia o per 
capriccio del padrone, allora con bam-
bini e le poche masserizie al seguito ci 
si spostava altrove, in genere mossi da 
una forza centripeta che dalle cascine 
più esterne e isolate, lontane dunque dai 
“servizi” (scuola, chiesa, asilo, osterie 
e trattorie) li convogliava verso i cortili 
più “contigui” e comodi attorno alla zona 
principale del paese, il largo Roma.

Fittavoli emigranti: Rosa
L’11 novembre per S. Martino si cambia-
vano affittuari, il tipo di lavoro e magari 
la zona. Quando arrivò qui nel 1936 dalle 
montagne del bresciano Rosa aveva tre-
dici anni.
Passò praticamente il primo anno quasi 
sempre tappata in casa data la difficoltà 
di familiarizzare con la gente che appena 
metteva il naso nel cortile la guardava un 
po’ sospettosa mormorandole dietro: “la 
furesta, la furesta...” sottolinendo così il 
fatto che non era indigena.
Ancora più impacciato e quasi drammati-
co fu l’inserimento nelle nuove classi dei 
suoi fratelli, tutti ancora in età scolare, 
in mezzo a compagni che parlavano un 
loro dialetto, apparentemente diffidenti 

e pronti alla burla verso chi sembrava 
diverso e più disgraziato, senza sapere 
che a legarli era non solo l’età, ma la 
stessa nera miseria!
Inoltre venivano introdotti in questa nuo-
va realtà ad anno già iniziato: la scuola 
infatti aveva riaperto a settembre e loro 
fecero il trasloco al 5 di novembre del 
1936, sbarcando a Pregnana alle quattro 
di un gelido pomeriggio.
Avevano viaggiato sullo stesso camion 
tutta la famiglia, stipata tra cinque galli-
ne, una mucca, che era l’unica ad aver la 
cena assicurata con tanto di balla di fieno 
al fianco; mentre sul fondo del pianale 
c’erano sovrapposti una cassapanca, due 
letti, un tavolo e una credenza, e acco-
vacciati nel bel mezzo madre e figli che 
sobbalzavano all’unisono ad ogni buca 
del tragitto....
Traslocavano con il poco che possedevano 
con nel cuore il magone di aver lasciato 
facce e orizzonti conosciuti: nell’ultima 
cascina avevano abbracciato altre tre 
famiglie, anche loro con tanti bambini, 
e al distacco i saluti erano stati davvero 
strazianti! Ma quello era niente a confron-
to del compito di impostare una nuova 
vita, sfamare tutte quelle bocche ancora 
improduttive, farsi accettare dai vicini 
senza insospettirli con una malaugurata 
idea di concorrenza!
Fu duro. Tanto che ancora adesso a di-
stanza di settanta anni la testimonianza 
di Rosa fa riaffiorare una filosofia di vita 
amara e scarsamente fiduciosa nella soli-
darietà degli altri: “Se avete dei dispiaceri, 
dovete tenerli nel vostro cuore, senza 
dar fastidio alla gente che sottovaluta la 
vostra situazione”!
Don Achille incontrandoli in chiesa pro-
nunciò le uniche frasi accoglienti: “Qui 
siamo solo 368 famiglie. Con voi il paese 
cresce un po’, siamo nove persone in 
più!”
La sera dell’arrivo il paese non si rese 
ospitale nemmeno dal punto di vista 
climatico, con l’aria greve di nebbia e 
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le pareti madide di gelata umidità delle 
uniche due stanze in cui consisteva la 
loro porzione di casa.
Mentre la madre mungeva la mucca e 
il padre scaricava e sistemava i mobili 
insieme al suo amico camionista, Rosa 
consolava il pianto dei fratellini più piccoli 
a cui riuscì ad accendere un piccolo fuoco 
per attenuare la morsa del freddo.
A buio fondo scaldarono una tazza di latte 
per ciascuno e poi a letto tentando di 
prender sonno. Meno male che l’abitudine 
a dormirsi addosso, un po’ da capo un 
po’ in fondo al lettone per entrarci tutti, 
permetteva quel necessario scambio di 
calore umano che serviva ad alzare le 
difese contro le notti di quel genere!

Postino tuttofare
Il padre di “Carletto il postino” era anche 
lui postino con in più altre mansioni come 
per esempio vendere i bolli da 10 lire per 
la circolazione delle biciclette.
Succedeva spesso che questi bolli fossero 
rubati, tagliandoli via con le forbici, da chi 
poi se li attaccava sulla propria bicicletta 
senza spendere di tasca propria; infatti 
le multe previste per chi ne era sprov-
visto erano salate e non era raro che i 
carabinieri controllassero sia il bollo come 
pure il fanale e il campanello. Ugualmente 
ti fermavano se andavi senza mani sul 
manubrio o se trasportavi qualcun altro 
in canna, cosa non rara tra i ragazzi che 
amavano scappare con la propria fidan-
zata lontani da occhi familiari o farsi un 
giro con un amico nei paesi vicini.

Figure usuali
Molte delle attività qui sotto elencate 
erano svolte da persone di Pregnana 
mentre altre erano appannaggio di am-
bulanti o stagionali che periodicamente 
arrivavano in paese per i vari bisogni 
della comunità:

 1. al caretè
 2. al bagàtt (calzolaio, che in questa 

foto sta sull’uscio con la moglie per 
assistere al corteo nuziale)

 3. al sacrista 
 4. al pustìn
 5. al curunàtt: c’era un mercato fiorente 

per i rosari, fatti di legno o coi semi 
dei tàccul 

 6. il raccoglitore di pelle di coniglio “pèl 
de cunili”!!!!

 7. il raccoglitore di piume d’oca “penna 
noeva! penna vegia!”

 8. al cadreghè
 9. al trumbè
 10. al spasascisterna
 11. al magnàn (stagnino- faceva le pa-

delle; ogni famiglia ne aveva una 
grande e una piccola; col fuoco 
diventava bella)

 12. al spasacamìn (dalla Val Vigezzo, 
dormivano in casa dove facevano il 
lavoro)

 13. al rutamàt (rottamaio)
 14. al sciustrè (venditore di legna)
 15. al ramée
 16. al muleta (arrotino)
 17. l’ambulante (..ma voeuri mett tutt 

quel che gh’è al mercàa del lunedì con 
tucc i ombrellòn süra i banchett con 
sota ‘l sò mercant, pront a servì?)

 18. al busecàt (trippaio)
 19. al campée (manutentore 
  delle rogge)
 20. al legnamée (falegname)
 21. al prestinée (panettiere)
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A proposito di trasporti!!!

Taxi
Si andava tutti a Rho al mercato del 
lunedi; i mezzi di trasporto erano bici, 
qualche moto, e, per un certo periodo, 
l’automobile del Guzzetti che fungeva da 
taxi. Costui aspettava pazientemente i 
clienti vicino alla piazza ma finchè non 
si formava un gruppetto di tre o quattro 
persone con cui prendere accordi sul 
prezzo, non si spostava; dopodichè, sti-
pati i passeggeri nell’abitacolo, metteva 
in moto per dirigersi verso Rho inseguito 
e pressato da un codazzo di ragazzini 
sciamannati che approfittando della sua 
momentanea innocuità, data la guida, 
salivano in corsa sui parafanghi, attac-
candosi dove potevano dietro all’auto, per 
farsi scarrozzare gratis. Le strade erano 
quelle che erano, la velocità era moderata, 
il traffico limitato...tanti pericoli dunque 
non si correvano, al massimo qualche 
sbucciatura alla partenza se non ci si era 
aggrappati in sicurezza!
Nel tragitto però l’incontro sfortunato con 
la mamma a piedi o in bici, oppure con il 
papà sul carro o mentre guidava i suoi vi-
telli al mercato, poteva volgere all’istante 
in dramma familiare quell’avventura da 
scugnizzi, accompagnata da uno spro-
loquio di minacce che quasi sempre si 
avveravano al ritorno a casa!

Triciclo del verduriere
‘L Brogio andava la mattina presto fino 
a Milano al mercato del Verzèe di via 23 
marzo a vendere la sua verdura, por-
tandola dentro il cassonetto posto sul 
davanti del suo triciclo. A volte, quando il 
carico era più pesante del solito e non ce 
la faceva a farlo procedere sulla strada, 
allora qualcuno dei ragazzi del paese o 

ragazze forti come la Sandra, anche lei in 
bici per andare al lavoro a Milano, gli si 
affiancavano e, spingendolo di lato con la 
mano appoggiata al cassone, lo tiravano 
in modo che arrivasse al mercato entro le 
otto, limite massimo per essere ammes-
so alla vendita della propria produzione 
ortofrutticola

Motocicletta
Negli anni Trenta c’era persino una “cen-
taura” a Pregnana: si chiamava Teresina, 
ma indicata anche come Teresòn per le 
fiorenti forme e soprattutto per il piglio 
da colonnello nel gestire le cose di fami-
glia e l’attività della trattoria che dirigeva 
insieme alla cognata Chiarina.
Per andare al mercato di Rho o per altre 
commissioni, si spostava su una moto 
rombante tirandola su come fosse un 
fuscello, quando si trattava di parcheg-
giarla!
Era ovviamente molto rispettata e temu-
ta proprio per la sua “presenza” decisa 
e imponente che faceva tremare anche 
molti uomini, i quali pur se resi temerari 
e meno prudenti per effetto del vino, 
difficilmente osavano contrastarla!

Sidecar
Nella seconda metà degli anni ’30, a ri-
dosso della II° guerra mondiale, la Sciura 
Melia e l’ Sciur Pepin erano tornati a Pre-
gnana dove avevano comprato nei pressi 
della ferrovia, verso Cascina Comune, 
una villa a 2 piani con annesso giardino, 
forse un po’ isolata ma considerata di 
lusso perché l’unica, in paese, dotata 
di bagno. Il signor Chiesa, questo il suo 
cognome, l’aveva acquistata dal sindaco 
di Pregnana Bistoletti, pagandola con i 
risparmi del lavoro da sommelier e di 
addetto all’acquisto dei vini che aveva 

Quando i piedi non bastano
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svolto nella lontana Inghilterra, più preci-
samente presso il Piccadilly di Londra, un 
locale allora di gran moda. Aveva investito 
anche in un altro immobile di lusso a Mi-
lano, ma vuoi mettere la soddisfazione 
di tornare a vivere nel proprio paese da 
dove era partito emigrante, potendosi ora 
permettere il meglio della sistemazione 
logistica? Lui e la moglie si confortava-
no per gli sguardi di ammirazione dei 
compaesani e contemporaneamente 
confidavano nella loro stima perché nono-
stante la nuova ricchezza avevano scelto 

di tornare a vivere gomito a gomito con 
quella comunità di contadini e operai da 
cui originariamente provenivano. Ed ora 
eccoli i nostri due “sciuri”, debitamente 
acconciati nell’abbigliamento, sollevare la 
curiosità dei passanti mentre sfrecciano 
sulla strada polverosa del paese con il 
marito a cavalcioni di una grossa moto 
mentre la sciura Melia, inappuntabile 
come sempre, con un gran foulard in 
testa per mantenere la piega dei capelli, 
gli sta a fianco accomodata nel vano del 
sidecar.

Ballo

“Nelle sale da ballo c’è il diavolo”!
Questo sostenevano con convinzione il 
parroco insieme ad alcuni suoi fedelissimi, 
cosicchè in paese, per barcamenarsi tra 
il piacere di questo “sport” e le direttive 

del prete, molti erano costretti ad emi-
grare in bici nei dintorni, speranzosi in un 
anonimato che purtroppo durava poco, 
poichè anche le più segrete cose, per 
vie misteriose, rifluivano in parrocchia 
scatenando da parte del prete una serie 
di rampogne e rappresaglie che i prota-

Oltre il lavoro



109

gonisti di allora ricordano ancor oggi...
Le conseguenze e le stigmatizzazioni 
erano diverse a seconda che ci si voglia 
riferire all’epoca di Don Achille o a quel-
la del don Giuseppe: il primo tollerava 
infatti che al tempo della festa o alla 
domenica, nelle trattorie e nei cortili, si 
organizzassero alla buona due salti in 
famiglia, dimodochè la gente potesse 
ballare restando in paese.
Contrariamente, al tempo del suo suc-
cessore, cioè don Giuseppe Fumagalli, il 
proibizionismo fu totale quanto al ballo, 
che divenne anzi fonte di “scomunica” 
personale e di richiami più che energici 
dal pulpito.
Come venne affrontato allora il problema 
di questa totale censura tra quei ragazzi e 
quelle fanciulle che avevano però innata 
questa passione?
Di sicuro i maschi spostandosi, come ab-
biamo già detto, nei paesi vicini, mentre 
le ragazze benestanti potevano essere 
accompagnate da qualche familiare di-
rettamente fuori zona, fino a Milano.

Chi invece ci rimetteva erano le ragazze 
locali più remissive, con i genitori ligi al 
parroco, oppure quelle con meno pos-
sibilità finanziarie e con limitata libertà 
d’azione, le quali purtroppo dovevano 
soffocare questo spontaneo ed espressivo 
richiamo al ritmo, rinunciando di conse-
guenza anche ad una delle rare occasioni 
foriere di nuove “simpatie” e di incontri 
“più ravvicinati” coi ragazzi.
Se c’è divieto l’esperienza ci insegna che 
c’è anche trasgressione e in paese ci fu 
un gruppo “resistente” ad oltranza, il 
quale nei luoghi più impensati, dal gra-
naio dietro al Brusìn, agli slarghi delle 
osterie o dovunque si potesse attaccare 
una radiola alla corrente, si inventava su 
due salti alla spicciolata.
Ma sempre in una clandestinità presunta, 
poichè, pur cercando di far le cose nasco-
stamente, costoro venivano immancabil-
mente denunciati dal “servizio segreto” 
del parroco che durante la predica casti-
gava, scomunicava, tempestava facendo 
nomi e cognomi dei peccatori!
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Alla Sandra, che era stata a ballare nell’aia 
del cortile davanti alla scuola Gattinoni, 
fu riservata una specie di scomunica, 
insieme ad altre due amiche, Felicita e 
Sara, le quali poverette, per aver seguito 
l’invito del curato a parlamentare, finirono 
col passare tutta la domenica “sequestra-
te” in una saletta della parrocchia, senza 
potersi godere gli svaghi della festa.
Le ragazze invece più allineate col pre-
te aggiungevano ai pettegolezzi poco 
benevoli su questa irriducibile rivoluzio-
naria, anche il loro dileggio gridandole 
in coro:”scomunicata, scomunicata!” 
mentre lei passava sulla strada, pensando 
con questo di reprimere e colpire la sen-
sibilità di Sandra che nella sua vita, per le 
sventure e la povertà della sua famiglia, 
ne aveva viste e passate di tutti i colori! 
Figurarsi se si formalizzava dunque per 
questi commenti!
Inoltre, cosa rara nel clima generale di 
conformismo alle linee educative del 
parroco, lei era spalleggiata in questa 
sua esuberanza da una madre che, pur 
se rimasta vedova a ventotto anni con 
cinque figli sulle spalle, era di natura par-
ticolarmente giocosa per il suo carattere 
sempre vispo e allegro che traspariva 
anche nel colorito bianco-roseo del viso, 
per cui tutti la chiamavano “butera”, ov-
vero “la burrosa”.
Mai soprannome fu più adeguato ed 
evocativo!
Alla poveretta ovviamente non veniva 
perdonata la propensione a condividere 
con la figlia la passione per le canzoni e 
per le compagnia chiassose; nè questo 
suo aspetto florido e l’incarnato per nulla 
scialbo e sciupato, come sarebbe con-
venuto ad una vedova, era accettabile 
per il parentado acquisito dal marito, 
il quale aveva concluso che alla donna 
frullassero chissà quali grilli per la testa 
e che dunque non meritasse alcuna com-
passione. Tantomeno aiuto nè per lei nè 
per la prole!
Non finiva lì, poichè a quei tempi le discri-

minazioni di tipo sociale, in una comunità 
piccola come Pregnana si concatenavano 
e spesso erano suggestionate e sottoli-
neate anche dal giudizio sfavorevole del 
prete: bastava non essere troppo donna 
di chiesa, e le vie del Signore erano subito 
un po’ meno aperte !
Se il cüratìn l’aveva segnata nel suo 
libro nero, non era stato tenero con la 
butera neanche il Partito che non si era 
per nulla impietosito di questa madre 
vedova che “...allevava i cinque figli a 
debito, lasciando da pagare sul libro del 
mercante, dello zoccolaio e altri, con 
un’unica zia che allungava dei soldi per 
farli tirare avanti...”.
Ottemperante è vero alle indicazioni del 
governo il comandante Brioschi distribui-
va pacchi di farina bianca, mais, scato-
lette, olio e quant’altro era stabilito, ma 
solo a chi aveva 4 figli maschi e siccome 
la “butera” aveva l’ulteriore disgrazia di 
aver partorito 4 femmine, era discriminata 
anche in questo!
Tutto ciò non le aveva tolto comunque 
il sorriso e la voglia di accompagnare la 
figlia nell’aia della cascina Gattinara o 
negli spiazzi delle trattorie dove si poteva 
ascoltare alla radio e ballare le ultime 
canzoni di Tajoli e di Rabagliati oppure 
le melodie più classiche da una vecchia 
spinetta.
All’epoca di una censura un po’ più bona-
ria, con il don Achille, si trovava l’occa-
sione di far quattro salti un po’ in tutti i 
cortili, da quello dei Farabütt a quello dei 
Parabiàg, degli Zenabùn, su i Er.
Si poteva scegliere altrimenti di andare 
a ballar tanghi e valzer all’aperto nell’aia 
della bocciofila o, più fuori, dal Brusìn e 
nello slargo della trattoria della Cascina 
Comune.
Qui ricordano che c’era un suonatore che 
faceva andare un organino a manovel-
la e proprio grazie a lui e proprio nello 
slargo antistante questa osteria, dopo 
aver mangiato e bevuto nella stanza un 
po’ buia per le finestre strette del locale, 
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mossero i primi passi di tango molti clienti 
dei Casati, sia esterni, sia giovanotti del 
paese che provavano rigorosamente tra 
soli uomini le sequenze dei volteggi prima 
di rischiare figuracce con le ragazze.
Non era infatti inusuale che gli uomini 
imparassero esercitandosi tra di loro, 
soprattutto quando al cüratìn successe 
il nuovo parroco che vedeva il peccato 
e il diavolo in agguato non nel ballo in 
sè, quanto nell’idea che la partner fosse 
una donna.
Fare i quattro salti promiscui in famiglia 

era tollerato solamente in occasione di 
matrimoni! Figurarsi!
Il giovane Antonio era uno dei ragazzi del 
paese che era stato anche lui autodidatta 
in fatto ballo, favorito dal fatto che fre-
quentava fin da piccolo la Cascina Comune 
per andare a trovare i nonni. Nella trattoria 
omonina c’era il gestore, uno dei Casati, 
il quale suonava la fisarmonica davanti 
agli avventori che ne approfittavano per 
provare a seguire coi passi il ritmo; in 
questo modo, andando un po’ ad orec-
chio, un po’ lasciandosi portare da altri 
uomini più esperti, il ragazzo divenne un 
cultore del tango, abilità che esibì e gli 
fu propizia in varie sale di ritrovo fuori 
Pregnana!
Per le ragazze c’erano meno occasioni di 
questo tipo, anzi per chi tentava di fare 
esperimenti c’era sempre il “castigatore” 
che lanciava anatemi contro le ragazze del 
Brusìn o sospendeva addirittura la festa 
patronale perché si era organizzato un 
ballo nel cortile della vecchia bocciofila. 
In un’occasione il prete bloccò perfino 
la festa organizzata per i reduci dalla 
prigionia di guerra avendo scoperto che 
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nel contempo ci sarebbe stato un appun-
tamento danzante.
Addirittura riprese pubblicamente du-
rante una predica, dichiarandone nome 
e cognome, due ragazzi, tra cui il futuro 
sindaco di Pregnana, che con le relative 
fidanzate erano andati all’isola Madda-
lena, a casa di una coppia di neosposini 
loro amici, per ballare col nuovo gram-
mofono.
Correva l’anno 1945 ed era un sabato 
sera; all’alba del mattino seguente il don 
era già informato sull’evento e poteva 
sfoderare tutti i particolari sui malcapitati 
responsabili! Altro che servizi segreti!.. 
ma così andavano le cose a quel tem-
po....

Rappresentazioni teatrali

Compagnie girovaghe
Con l’arrivo della bella stagione giunge-
vano in paese anche i saltimbanchi, gli 
acrobati, i comici per fare spettacolo sul 

piazzale della chiesa; i più noti erano al 
Buleta e la figlia Olimpia, quest’ultima 
brava a camminare sulla corda tesa, aiu-
tata nel difficile equilibrio da un vezzoso 
ombrellino.
In occasioni speciali come le feste pa-
tronali si affiancavano anche piccole 
compagnie teatrali di attori tuttofare 
specializzati in un repertorio per lo più 
farsesco e popolare.
E siccome a tutto ci si affeziona, per lungo 
tempo si avvicendò sulla piazza del paese 
la compagnia del “Cagnara”.
Del gruppo faceva parte la solita Olim-
pia, ormai signora matura e moglie 
dell’impresario, che continuava tuttavia 
a camminare sul filo o su un grosso 
pallone, coadiuvata spesso da un altro 
giocoliere di nome Enrico, un po’ spalla, 
un po’ prestigiatore e un po’ nelle vesti 
di comico quando si rappresentava la 
farsa, un genere teatrale irrinunciabile 
e molto atteso perché rispondente alla 
predisposizione culturale della gente che 
amava gags, comicità spicciola, situazioni 
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paradossali e soluzioni rassicuranti.
Al “Cagnara” si alternava un’altra com-
pagnia di cui faceva parte anche una star 
locale, certa “Rosa” di Arluno, la quale era 
solita cantare un motivetto di presenta-
zione che diceva press’a poco così:
”A cà mia, fó ma vöri
g’ho l’büfètt da pisà ‘l fögh
al trapulìn da ciapà i ratt
mi sun la Rosa che lava i piatt”...
Questa artista era speciale anche lei nella 
giocoleria ma non disdegnava coprire 
dei ruoli nelle pièces comiche della far-
sa, dove ci si poteva concedere battute 
salaci che piacevano molto al pubblico, 
ma sempre nei limiti della convenienza, 
dato che spesso sulle sedie, disposte 
a semicerchio davanti alla chiesa, era 
seduto anche il curato sempre attento a 
quello che si faceva e si diceva.
Inutile sottolineare che queste rappre-
sentazioni erano momenti straordinari 
nel panorama così povero di svaghi del 
paese e dunque tutta Pregnana affluiva 
nella piazza per assistervi, contribuendo 
a formare nella gente un certo gusto e 
una propensione verso il teatro che sfociò 
soprattutto nel dopoguerra in un teatro di 
diletto fatto dai ragazzi e dalle fanciulle 
dell’oratorio.

Compagnie di Pregnana
Questa passione fu davvero galvanizzante 
per certi ragazzi che vi fecero parte, sia 
nel gruppo oratoriale femminile che in 
quello maschile.
La Rosetta ad esempio che ha continuato 
a “calcare le scene” fino a poco tempo 
fa, ebbe l’occasione di conoscere quello 
che sarebbe stato il tanto adorato marito 
proprio durante uno di questi spettacoli, 
dal titolo ben auspicante “Raggio di sole”, 
dove lei diventava immediatamente la 
mattatrice più acclamata. La sua era una 
questione sia di passione viscerale per 
il teatro ma soprattutto di una naturale 
predisposizione che condivideva con la 
sorella, Suor Costanza, altra applaudi-

tissima interprete delle farse.
Il loro anfitrione era suor Teobaldina 
che andava a procurarsi a Milano i testi 
che riteneva fossero adatti ad essere 
rappresentati dai ragazzi e dalle ragazze 
dell’Oratorio; stabiliva le parti, le asse-
gnava, dopodichè ognuno si ricopiava dal 
testo originale le proprie battute e se le 
imparava rigorosamente a memoria.
Arrivati al giorno della rappresentazione 
che coglieva generalmente per S. Stefano 
e per S. Giuseppe in cui si festeggiava 
l’onomastico del parroco e, quando è ca-
pitato, del sindaco Fagnani, nella chiesetta 
vecchia si esibivano in ordine per primi i 
bambini dell’asilo, seguiti dai ragazzi con 
un dramma o un’operetta, per concludere 
c’era sempre una farsa.
Siccome i due oratori erano rigorosa-
mente divisi, le compagnie teatrali erano 
distinte e questo particolare conferiva più 
colore quando nei ruoli maschili nell’ora-
torio femminile si cimentavano le ragaz-
ze, e ugualmente, essendo obbligati al 
travestimento anche loro, quando quelli 
della compagnia teatrale maschile si im-
bellettavano e calcavano il palcoscenico 
con parrucche e tacchi, cosa che di solito 
provocava grande ilarità nella platea.
Intervistando su queste esperienze Car-
letto, uno dei “reduci” più conosciuti di 
tanti spettacoli teatrali sia come attore 
che come scenografo, nel rievocare quelle 
giornate di gloria ma anche di fatica, ha 
lamentato una sorta di oblio caduto su 
quelle esperienze, rammaricandosi che a 
tutt’oggi non esista alcuna pubblicazione 
in cui si sottolinei il determinante apporto 
suo e del fratello nonché di tutti gli altri 
amici che con questi allestimenti dettero 
un contributo considerevole alla raccolta 
di fondi per la nuova chiesa del paese.
Perché sì, anche questo, che poteva 
apparire un passatempo, fu trasformato 
dal parroco in una strategia anche “fi-
nanziaria” per rastrellare altri fondi senza 
disconoscere tuttavia il valore culturale 
dell’approfondimento, della memoriz-
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zazione e della recitazione sottese alle 
rappresentazioni teatrali. Forse per lui 
non era prioritario che “la nuova filodram-
matica” facesse esperienze formative o 
dilettevoli; piuttosto desiderava contare 
su di un gruppo motivato e preparato di 
giovani, capaci di mettere in piedi dei 
drammi di forte richiamo, seguiti dalla 
attesissima farsa finale, in modo da at-
tirare gli spettatori paganti del paese. E 
non solo; nelle annate in cui il successo 
fu più forte e si sentiva sicuro che i suoi 
attori avrebbero “sfondato”, il parroco 
si trasformava in un solerte impresario 
andando a ricercare “nuove piazze” nei 
paesi vicini dove aveva agganci e cono-
scenze (Mazzo, Parabiago..) che gli con-
sentissero le repliche delle sceneggiate, 
riportando a casa oltre agli applausi per 
i suoi boys, un altro prezioso obolo per 
la cassa parrocchiale.
In realtà come si è detto le aggregazioni 
erano due, sempre per non contravvenire 
alla regola tassativa che i maschi doveva-
no star per conto loro e le ragazze lontane 
dal fuoco dei loro coetanei: dunque se 
di là dirigeva suor Teobaldina, una vera 
colonna e intenditrice quanto a testi e 
a libretti teatrali che andava apposta a 
scovare dappertutto, il gruppo maschile 
era stato inaugurato amatorialmente da 
un pugno di ragazzi guidati dall’allora 
seminarista Carlo Pirola: si chiamavano 
Rodolfo Casati, Alfonso Sioli (Fonsela), 
Ercolino Sombri, Giulio Maggioni, i fratelli 
Zenaboni ed altri a cui si aggiunsero gli 
anziani Luigi Ceriani e Angelo Bosani, 
veri attori di quei tempi.
Il pezzo forte, quello serio, era il dramma, 
che talvolta però risultava troppo tragico 
per i gusti della gente e soprattutto non 
finiva più, coi suoi tre atti: “una stufìda...!” 
commentava qualcuno del pubblico re-
stando sulla sedia solo perché alla fine 
c’era la farsa.
Quello sì che era il momento liberatorio! 
Le tematiche erano più varie e più vicine 
alla quotidianità e soprattutto si potevano 

gustare le imitazioni sia di personaggi 
locali, sia di quelli importati dai film ame-
ricani: Carlo infatti era specializzato nel 
riprodurre le battute di Ollio tanto che 
gliele richiedevano con insistenza anche 
per strada nei giorni seguenti.
Col pubblico di allora c’era da stare attenti 
a ricoprire certi ruoli un po’ antipatici o 
da cattivo poichè succedeva spesso una 
forte identificazione col personaggio 
eroico e tutti coloro che erano suoi an-
tagonisti correvano il pericolo di essere 
rimbeccati direttamente dagli spettatori 
o anche peggio. 
Infatti durante una rappresentazione di 
un dramma intitolato “I partigiani della 
montagna” (di cui proponiamo il bozzetto 
del fondale) il nostro attore-scenografo 
che ricopriva appunto le vesti di un per-
secutorio comandante tedesco, rischiò 
molto: sarà perché la guerra era ancora 
fresca nella memoria, sarà che la trama 
rendeva particolarmente antipatico il per-
sonaggio, una donna del pubblico, forse 
ricordando qualcosa di personale molto 
doloroso, ad un certo punto della scena 
culminante si sfilò dal piede la pesante 
zoccola e stava per tirargliela se i vicini 
non l’avessero fermata ricordandole che 
era solo una finzione teatrale!
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Feste

Festa dei coscritti
Era uno delle esperienze più significative, 
dal punto di vista della socializzazione e 
della condivisione, che un ragazzo potesse 
fare a Pregnana a quei tempi: si trattava 
della festa concomitante alla visita milita-
re di chi aveva raggiunto i 18 anni di età 
e consisteva in una specie di debutto nel 
mondo adulto dell’autodeterminazione, e 
contemporaneamente in un rito d’addio 
all’adolescenza delle timidezze, delle 
prove, delle dipendenze familiari.
Grazie a questa celebrazione conviviale 
si rafforzava l’ identità di genere dandosi 
reciproco riconoscimento di esser da quel 
momento in poi una falange d’annata, 
legata da vincoli speciali di solidarietà 
tutta al maschile che sarebbe durata fino 
alla fine dei giorni di ciascun membro.
Ma questo era il domani; adesso era solo 
festa, rigorosamente solo di uomini, poi-
chè alle ragazze era proibitissimo anche 
sbirciare o ficcanasare. Gli stessi genitori 

non potevano intervenire se non l’ultimo 
giorno, in cui erano ammessi al pranzo di 
chiusura a patto di un personale contri-
buto in natura, (solitamente una gallina 
o un pollo), da aggiungere agli arrosti o 
ai bolliti.
La bisboccia pantagruelica durava infatti 
una settimana con orario pieno, dalla 
colazione col caffelatte fino al dopocena, 
tutta passato in trattoria, con ritorno a 
casa solo per dormire.
Ma quale era l’obiettivo e quanto costava 
e chi pagava questo “spasso”?
La politica mussoliniana sosteneva for-
temente lo spirito di coesione tra la 
gioventù soprattutto maschile, in modo 
che il cameratismo, le parate, l’appar-
tenenza a questa o altra organizzazione 
aumentassero il senso nazionalistico e 
patriottico, animando un’autostima un 
po’ boriosa e spavalda che in gruppo 
diventava più marcata, ma molto utile al 
Partito quando questo ne avesse avuto 
bisogno per i suoi fini.
Figuriamoci dunque quanto sostenesse 
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e promuovesse la festa dei coscritti, che 
segnava il debutto dei giovani maschi, 
futuri soldati, nel mondo delle respon-
sabilità verso la patria militarmente par-
lando; non erano più gli addestramenti 
dei weekend che si facevano alla buona 
in paese già dall’adolescenza; dalla visi-
ta militare in poi ci si trovava proiettati 
nelle falangi dei probabili eroi da cui si 
esigeva coraggio, abilità nelle armi e 
nelle strategie, e all’occorrenza anche il 
sacrificio della vita!
Pertanto anche chi svolgeva un qualche 
lavoro presso terzi, aveva obbligatoria-
mente il permesso dai propri datori di 
lavoro di assentarsi una settimana per 
celebrare questa festa coincidente con 
la prima visita militare. C’era addirittura 
chi essendo stato riformato l’anno pre-
cedente per motivi di fisico insufficiente 
o di altra passeggera menomazione, si 
ritrovava a ripetere i festeggiamenti con 
altri amici non più coscritti poichè di un 
anno più giovani di lui.

Avrebbe dovuto spendere un altro piccolo 
capitale ma era una settimana troppo 
piacevole per rinunciarvi!
Negli anni Trenta la quota pro capite 
ammontava all’incirca a duecento lire in 
cui erano compresi anche gli extra come 
il suonatore di fisarmonica che da solo 
si prendeva trentacinque lire al giorno 
ma della cui animazione difficilmente si 
faceva a meno.
Siccome in paese i soldi giravano poco si 
incominciava a raccoglierli a mo’ di tassa 
domenicale già a partire da tre quattro 
anni prima, in modo che tutti potessero 
intervenire non avendo da tirar fuori in 
una sola volta una grossa cifra.
Questo accorgimento dunque rendeva 
accessibile ad ogni ragazzo del paese la 
festa, la quale, per una settimana, riusci-
va ad equiparare le differenze sociali ed 
esistenziali, avvicinava tutte le tipologie 
economicamente e professionalmente 
diverse, metteva vicini di tavolo chi era 
più timido e meno esperto con quelli che 
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si erano già cimentati nel lavoro in città 
e avevano allargato le loro conoscenze 
e stretto nuove amicizie.
L’inaugurazione dei festeggiamenti coin-
cideva con l’uscita dalla caserma di 
Baggio. 
Durante il tragitto per tornare al paese 
c’era solitamente la mitica tappa dedicata 
all’eros, con l’assalto corale alle “signo-
rine” delle case di piacere.
Così all’insegna del “meglio in compa-
gnia..!” riuscivano a prender coraggio 
anche i più timidi su cui ovviamente si 
incentravano i resoconti scherzosi dei 
compagni più navigati che commenta-
vano certe loro prestazioni più o meno 
gloriose, destinate a passare di bocca 
in bocca tra i paesani e rovinosamente 
anche tra le ragazze!
Ma siccome la prima esperienza sessuale 
fa scoprire anche emozioni esaltanti, su 
questo aspetto gli aneddoti rivelano la 
fresca ingenuità di certi ragazzi di paese 
come quel tale che, dopo l’amplesso, non 
la finiva più di saltare in giro e di escla-

mare: “che bel, che bel”! anche quando 
i compagni ormai parlavano d’altro!
Sembra che un anno un gruppo di gio-
vanotti reduce dal distretto e lanciato 
alla casa di piacere, vi trovò piazzato 
davanti alla porta, a mo’ di gladiatore, 
l’ostinato e pernicioso don Giuseppe che 
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li fece imperiosamente retrocedere con la 
coda tra le gambe saltando le consuete 
celebrazioni carnascialesche.
Fu davvero un’insolita festa dei Coscritti e 
certo negli animi di questi saldi ragazzotti 
rimase molta permalosità verso quella 
indebita invadenza nonchè un senso di 
menomazione nella ritualità paesana dove 
a livello profano non c’era nient’altro di 
paragonabile a questo “debutto in società” 
tutto al maschile.
Solitamente al loro rientro a Pregnana i 
ragazzi, tutti insieme, senza passare da 
casa, si trasferivano nella trattoria in cui 
avevano prenotato per dare inizio ad una 
lunga pausa di baldoria: giocavano, man-
giavano, soprattutto bevevano, senza che 
nessuno pensasse a censurarli in quella 
settimana di stato di grazia.
Una faticaccia vera e propria per gli 
inservienti della trattoria, poichè si rad-
doppiava il lavoro e tutti nella famiglia 
dell’oste si trasformavano in camerieri, 
cuochi, anche chi non aveva mai portato 
un piatto, o preparato una misura di vino 
o di marsala.
Se non ci si riusciva a star dietro a tutte 

le pentole e ai paioli talvolta il padrone 
della locanda si rivolgeva a qualcuno 
degli stessi ragazzi per invitarlo a girar 
la polenta richiamando la sua attenzio-
ne con un cenno del capo o meglio con 
una bottiglia di vino nella mano, segno 
che chi avesse prestato il braccio a quei 
faticosi 40 minuti di mestolone sarebbe 
stato “confortato” da almeno un litro di 
vino!!!...

I piaceri di Bacco
Il vino era un premio a cui nessuno sapeva 
rinunciare, come testimoniano i racconti 
e i ricordi degli abitanti di Pregnana e 
d’altra parte bere era il lusso più diffuso 
e uno “sport” a cui pochi si sottraevano; 
si diceva che la stessa levatrice del paese 
ad ogni parto festeggiasse volentieri con 
un bottiglione di marsala! E di bambini 
ne nascevano a quei tempi!
Gli uomini adulti non avevano altro pas-
satempo o voluttà che andare alla dome-
nica all’osteria in cui le ore trascorrevano 
a suon di “quartin” - “mess”- con due 
mess poi si faceva un “boccale”; se poi 
si era in compagnia ci voleva una misura 
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più appropriata e si chiedeva “una bela 
pintassa”che corrispondeva grosso modo 
al più comune fiasco. Qualcuno beveva 
così forte che poteva rincasare solo se 
buttato su una carriola e trasportato a 
casa da una moglie paziente o da un figlio 
rassegnato e più comprensivo!
Qualcun altro morì pure per strada, tra-
sportato a casa dai parenti che tennero 
nascosta al mondo la dinamica della sua 
dipartita su consiglio del medico che così 
voleva evitare a moglie e figli l’avvio del 
cadavere all’ospedale e tanti grattacapi 
burocratici, come la legge prevedeva in 
questi casi.
Ci fu pure chi dovette essere ricoverato 
in casa di cura per l’abuso di questi al-
colici, da cui non scampavano neanche 
certe donne assuefatte da lunghi anni a 
bevutine golose e sempre più frequenti 
di liquorini dolci, anisette, sambuche, che 
facevano venire loro la tipica faccia blu 
degli alcolisti e causavano i mormorii di 
disapprovazione della gente del cortile 
e del prete.
L’arsura determinata dal rivoltare la terra 
con la zappa, e la voglia di una pausa pia-
cevole dopo tanto duro lavoro nella vigna 
inducevano talvolta qualche contadina a 
fermarsi davanti all’osteria per bagnare 
la lingua: solitamente parcheggiavano la 
loro careta con dentro i pürasìtt e la pita 
che li covava e li custodiva, poi si facevano 
sull’uscio e ordinavano da lì un bicchiere 
di vino, a cui seguiva magari un altro e 
un altro ancora. 
La signora Maria che conosceva bene il 
vizio di qualcuna di queste clienti fisse, 
cercava di dirottarle verso un caffè o altro, 
ma spesso i suoi tentativi non riuscivano 
a bloccare quella pericolosa tendenza 
all’alcol buttato giù quando lo stomaco 
era per lo più vuoto di cibo, e dunque 
più deleteria.
Inoltre per chi ne diventava schiava non 
c’erano centri di “disaffezione all’alcol”, 
poichè questa dipendenza non era con-
templata tra le malattie da curare in 

ospedale; se qualcuna di loro alla fine 
fu ricoverata era perché aveva qualche 
devastazione organica come conseguen-
za. Purtroppo però come uscivano dalle 
mani del medico, correvano senza ritegno 
ai banconi dell’osteria, richiedendo con 
decisione la “dose”, rifiutando qualsiasi 
consiglio alla moderazione e contrastando 
con ugual aggressività le battutacce dei 
compagni di ventura.

Festa dell’uva
Tra le tante iniziative agresti che solen-
nizzavano alcune scadenze del mondo 
contadino sopravvenne anche una festa 
dell’uva.
All’inizio era il Circolo familiare a orga-
nizzare la manifestazione, poi invece, nel 
periodo del Fascio ne diventò coordinatore 
il gruppo locale del “dopolavoro” che si 
adoperò per renderla più coreografica 
possibile. 
Siccome bisognava sfilare e farsi vedere 
e misurarsi anche con altre realtà locali, 
tutti contribuivano a rendere più deco-
rativi i carri trainati dai buoi e dai cavalli 
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infiocchettati che dovevano trasportare 
ceste di uva fatta venire appositamente 
dal Piemonte per fare il vino “cruell” e 
frotte di contadinelle canterine e accon-
ciate per l’occasione. 
Le ragazze del paese infatti facevano a 
gara a vestirsi folkloristicamente tutte 
colorate e vezzose come l’immaginario 
cittadino le fantasticava: gonna ampia, a 
fiori, arrricciata in vita, corpetto stringato 
di velluto, fazzoletto sbarazzino al collo o 
nei capelli, e poi via sfilavano per la via 
principale del paese dopodichè si dirigeva-
no verso Milano o verso altre località dove 
si svolgevano manifestazioni e cerimonie 
di inaugurazione come successe un anno, 
a Nerviano in occasione dell’apertura del 
nuovo acquedotto. 
Ovviamente mentre tutta la gente era 
fuori a festeggiare, i soliti ladri ripuli-
vano le cascine o i cortili causando al 
ritorno la disperazione di chi ne era 
stato vittima.

Falò di S. Antonio
Il giorno di S.Antonio si faceva il grande 
falò e tutti si adopravano a raccogliere 
in giro quello che c’era da bruciare; gli 
uomini prendevano perfino le scale, i 
mobili vecchi e le cassette di legno.
Il falò si faceva solitamente là dove 
attualmente c’è l’ufficio postale, altri lo 
facevano altrove, dove c’era lo spazio, 
per lo più nella zona di “quei dell’Era”, 
poichè questi falò non erano un rito corale 
paesano a cui tutti contribuivano unendo 
le loro forze, ma piuttosto erano l’occa-
sione di fare gare tra quei cortili più ligi 
alle tradizioni e più organizzati.
In ognuno di questi le donne e i bambini 
contribuivano coi boschìn, cioè quei ra-
metti delle robinie che crescevano intorno 
ai campi, mentre i ragazzi più grandi 
andavano in giro a cercare la legna che 
avrebbe alimentato più a lungo e mandato 
in alto le lingue infuocate di quel rogo 
purificatore che si sarebbe visto anche 
nei cortili vicini.

Sabato Santo
Nei giorni della Settimana Santa le cam-
pane erano “legate” cioè non potevano 
suonare per il fatto che Gesù era morto; 
allora si dava incarico ad un adulto che 
per le vie del paese chiamava i fedeli alle 
cerimonie religiose suonando la “tapa”, 
che altro non era se non una tavola di 
legno su cui batteva un ferro. Si arrivava 
così al Sabato Santo giornata in cui, per 
tradizione dopo il “Resurrexit”, la gente 
andava a piedi o in bicicletta alla fonte 
di acqua sorgiva Costa azzurra, dove al 
suono delle campane di nuovo “sciolte”,  
ci si bagnava gli occhi per preservarli 
dalle malattie dell’anno nuovo.

Natale
A Natale si andava tradizionalmente a 
mangiare l’oca nella stalla in compagnia 
delle bestie che rimanevano lì dove erano 
legate:
- “Sì è vero, pisàvan, sbrufàvan un po’ 
la ta(v)ulàda e l’oca,... ma pasiensa, sà 
mangiàva istèss.”-
Era tanta la confusione tra chi arrivava e 
chi si accomodava che, nel via vai delle 
pietanze, eccezionalmente più abbondan-
ti, e dei bambini oltremodo eccitati dalla 
novità, poteva succedere qualche fatidica 
svista a danno dell’oca lasciata per terra 
incustodita, senza coperchio.
Così avvenne in un funesto Natale allorchè 
nell’andirivieni un po’ confuso un cane si 
intrufolò nel libero passaggio della stal-
la, e, vista la pignatta appoggiata in un 
cantone ne approfittò per spostare col 
muso il coperchio e buttarsi a leccare 
freneticamente il paradisiaco intingolo 
del bipede, ancora tutto inghirlandato di 
rosmarino, alloro e salvia e galleggiante in 
un profumato letto di burro, olio, grassa 
di bovino e maiale! Infine addentò defi-
nitivamente l’oca e quasi se la strozzò in 
quattro e quattr’otto.
Inutile sottolineare la disperazione di quel 
Natale che fu da nababbi per il cane e da 
cani per i cristiani!!
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Trattorie e Osterie

Il proliferare di trattorie e osterie contrad-
distingueva in modo particolare Pregnana 
che contava ben nove esercizi di questo 
tipo, senza avere per esempio una far-
macia! Troppi per una popolazione che 
superava appena il migliaio di persone.
A detta dagli stessi esercenti ad un certo 
punto era diventata una mania perniciosa 
e antieconomica poichè essendo in tanti, e 
gli avventori insufficienti per tutti, ognuno 
di loro si vedeva ridotta la possibilità di 
prosperare. Le entrate infatti erano pre-
valentemente concentrate sulla vendita 
del vino e dei liquori e dunque di per sè 
garantivano un incasso poco remunera-
tivo; così molti si vedevano costretti ad 
escogitare sistemi alternativi per attirare 
la clientela puntando sulla preparazione 
di alcune leccornie culinarie destinate alla 
festa, quando i clienti si moltiplicavano e 
si concedevano più volentieri dei vizi.
Difatti in queste rivendite appeso alla 
catena del camino o sulla stufa c’era 
sempre un pentolone di rame stagnato, 
nero di fuliggine, in cui bollivano carni e 
salami su cui il più anziano dei padroni, 
in genere la nonna, affondava un grosso 
mestolo per tirar su il brodo e bagnare 
la “süpa” dei suoi clienti; oppure dopo 
aver imbracciato il forchettone aggan-
ciava un salamino ordinato da quelli più 
spendaccioni, per spezzare la sequenza 
dell’immancabile “mess” di vino.
Durante la settimana si poteva contare 
solo sugli anziani che poco mangiavano 
e dunque anche con poco si ubriacavano, 
a cui si aggiungeva qualche passante, 
seppur raro, perché Pregnana era in realtà 
la zona meno raggiungibile rispetto ad 
altri paesi, a causa dei passaggi a livello 
che disamoravano anche gli ambulanti 
più affezionati, costretti a lunghe pause 
d’attesa prima di transitare all’interno 
delle due ferrovie che facevano come da 
cinta al paese.
Gli introiti sostanziosi erano dunque 

concentrati nelle festività, nelle occa-
sioni particolari come la stagione della 
caccia, o in periodi straordinari come la 
costruzione dell’autostrada Milano Torino 
in cui almeno sessanta badilanti e operai 
veneti orbitavano dalle parti della Cascina 
Serbelloni appoggiandosi alla trattoria del 
Brusìn per il vitto e l’alloggio.
La scelta di parlare di alcune trattorie, 
tralasciandone magari altre, è stata 
condizionata dal fatto che solo pochi di-
scendenti dei vecchi proprietari si sono 
offerti di ripercorrere con la memoria 
quei tempi, oppure in altri casi i testimoni 
erano già scomparsi.

Trattoria S. Antonio 
(o di Riss)
Risalendo la via Roma verso la Pesa si 
incontrava sulla destra dopo il portone dei 
Farabütt, un altro ingresso che immette-
va nella curta dei Bias che si articolava 
successivamente in quella di Riss, così 
denominata appunto perché costoro vi 
avevano una cascina ed un orto che fi-
niva praticamente verso l’attuale ufficio 
postale. Dunque se dal lato posteriore si 
sviluppava la zona più privata con tanto 
di aiuole di verdure di ogni tipo e pollai, 
dalla parte anteriore, quella sulla via 
principale, si aprivano i locali adibiti a 
trattoria a cui i clienti accedevano salendo 
tre gradini.
Fu per questa particolarità architettonica 
che venne indicata per diversi anni come 
“Trattoria dei tri basei” anzichè col nome 
originario di S. Antonio, derivatale dal-
l’insegna in ferro che era appesa sopra la 
porta e che raffigurava appunto il santo 
protettore.
Rimase dei “Tri basei” almeno finchè, 
diventati anziani sia il sciur Pepìn che la 
sciura Maria, i due esercenti appunto, 
l’uno per i forti reumatismi, la moglie per 
una brutta caduta, tutti e due incomin-
ciarono a zoppicare. 
Avendo come aiutante alla mescita del 
vino un tale Carlìn che invece claudicante 
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già lo era dalla nascita, per questa strana 
concomitanza di zoppie, la trattoria ori-
ginariamente detta Trattoria S.Antonio 
cambiò soprannome e fu denominata 
scherzosamente dei “Tri sopp”. Carlìn 

appare in grembiule bianco nella foto 
commemorativa dei coscritti del ’21.

Nella stanza principale, arredata con 
piccoli tavolini di fianco al banco per 
servire, campeggiava un caminone e l’ 
immancabile giasera con pezzi di ghiaccio 
da un lato e dall’altro: qui si conservava 
al freddo carne per i brasati, per i bolliti, 
per gli arrosti mentre i ripiani sottostanti 
erano adibiti alla riserva di bibite, gas-
sose ecc..
Da una porta si accedeva alla seconda 
stanzona, occupata per un lato da una 
fila di fornelli a carbonella sopra cui an-
davano in cottura gli umidi, gli arrosti, 
dentro pentoloni di rame internamente 
lucidi, ma neri neri all’esterno.
Qualcuna delle donne seguiva la cottura 
della pancetta di vitello ripiena di carne 
macinata, mentre qualcun’altra prepa-
rava la salsa verde che sarebbe servita 
anche per i bolliti. Poco lontano c’era 
a cuocere una sfilza infinita di piedini, 
orecchie di maiale, cotechini e salamelle 
che solitamente i gestori acquistavano 
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al salumificio Carini di Vanzago ed ora 
galleggiavano fumanti pronti per essere 
gustati.
Gli avventori erano tanti, fatti accomoda-
re nelle due stanze accanto al cucinone, 
spesso adibite a banchetti. Ciascuno dei 
locali infatti era corredato di tre tavoli 
lunghi che venivano apparecchiati per lo 
più in occasione di matrimoni, feste dei 
coscritti e di altri gruppi reduci da scam-
pagnate o da corse in bicicletta; oppure 
per la gente che, al ritorno dal mercato, 
invece di andare a casa si fermava in 
trattoria per mangiare la cassoeula.
Gli uomini del paese la domenica li si 
ritrovava sempre al circolo, all’osteria, 
in trattoria, e le mogli talvolta, quelle 
più coraggiose, verso sera, con la scusa 
che il marito non era ancora rientrato, 
andavano anche loro nel locale con l’idea 
apparente di chiamarli per la cena, in 
realtà per scroccare qualche bocconcino 
buono, amalgamato da un sorso di un 
vermut o un marsalino: “Cià Maria, dàme 
qualcosa per questa chi”- diceva il marito 
rivolto alla padrona, facendosi vedere ge-
neroso lui, che dal dopopranzo, non aveva 
smesso di “consumare” e “inumidire” la 
lingua al tavolino, insieme ai suoi amici 
di ventura... Solitamente c’era anche 
l’intrattenitore: ad una cert’ora difatti si 
presentava in trattoria il “Grattaberto” 
un omettino minuto, anzi a dire il vero 
rachitico, con una fisarmonica da cui si 
ostinava a tirar fuori qualche nota im-
probabile, giacchè non sapeva suonare 
e neppure cantare: -“dai Berto, gratta!!” 
gli urlava incoraggiante la gente- e sicco-
me qualche verso stonato lo tirava fuori, 
riusciva ugualmente a buscarsi qualche 
centesimo.
La domenica ad intrattenere la gente 
arrivava anche “al Brogio”.
Portava con sè una cesta piena di croc-
cantini, torroncini e caramelle, mentre 
con l’altra mano teneva una borsetta 
contenente i numeri della tombola con cui, 
se i clienti erano in vena, inaugurava in 

quattro e quattr’otto il tavolo da gioco.
Durante la settimana questo stesso 
Brogio faceva il fruttivendolo ambulante 
girando con un carretto trainato dall’asi-
no e portandosi appresso una moglie 
per lo più assorbita dal suo tic che le 
aveva causato anche il soprannome di 
“brusina” perché la si vedeva “remigare” 
continuamente, ruminando nella bocca 
come una mucca!

Trattoria di Cascina Comune 
(o dei Casati)
La stanza adibita a trattoria era un po’ 
buia a causa delle finestre strette del 
locale che davano sul viottolo di campa-
gna che proveniva dai Serbelloni, ma in 
compenso sia la cucina che la compagnia 
erano ottime.
Inoltre si poteva ballare nel piazzale, 
mimetizzato tra gli alberi dove si apriva 
un giardino di cui non c’è più traccia.
Era un rifugio molto amato non solo dai 
ragazzi che venivano a sentire il suonatore 
di organo a manovella, ma anche dalle 
ragazze, perché era fuori mano, perciò 
si sentivano più protette e lontane dagli 
sguardi dei genitori. 
Alcune di loro arrivavano lì, alla spic-
ciolata, per la stradina che dal paese 
portava a questa trattoria, imboccando 
il vialetto della Cascina pieno di fiori, con 
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in fondo una collinetta fitta di alberi da 
frutta.....
Un vero paradiso di frescura e un angolo 
tra i più belli di Pregnana.
Ci si immetteva così nel regno dei Casati, 
un nucleo che in realtà era l’assemblaggio 
di due famiglie di cui una orfana della 
madre, pertanto ancor più cementata 
dalla triste emergenza, con una nutrita 
schiera di cugini e di zii: Armando, Ro-
dolfo, Riccardo; le donne: Aurelia e Rita 
famose anche per un piccolo laboratorio 
di sartoria; e poi in trattoria la Teresina e 
la Rina e molti altri personaggi, tutti dediti 
ad una vita di lavoro perché c’era in più 
tutta l’attività agricola da tirare avanti, i 
campi da seguire e i viaggi a Milano per 
vendere la verdura al Verzèe!

Il Circolo
In via Roma c’era l’Osteria il “Circolo” 
posta accanto alla Cooperativa, una riven-
dita di generi alimentari con un capitale 
sociale di molti associati di Pregnana. 
Questo luogo d’incontro, dove si giocava 
e ovviamente si beveva, era frequentato 
per lo più dagli uomini, molti dei quali 
in genere erano i soci della suddetta 

Cooperativa.
La sera di festa come nelle altre osterie 
si svolgevano le solite scenette comiche 
con i consumatori che uscivano dal cir-
colo cantando e ridendo senza controllo, 
magari un po’ malfermi sulle gambe per 
il vino e i liquori buttati giù.
Se c’erano maltrattamenti o botte alle 
mogli, questi erano casi circoscritti che la 
gente nei cortili cercava di isolare riparan-
do i più deboli; ad ogni modo alla dome-
nica sera le liti familiari erano più forti e 
violente del solito e molti figli chiudevano 
la porta a chiave per non far entrare in 
camera un padre troppo esaltato dall’alcol 
e probabilmente manesco.
Eccezionalmente una volta all’anno, in oc-
casione del Natale, l’oste acquistava vino 
più di qualità e in quantità superiore per 
venderlo liberamente anche ai non soci. 
Nel resto dei mesi, al dopopranzo della 
festa, chi era andato a passare il pome-
riggio al circolo, ritornando a casa si por-
tava via magari un fiasco di “Barbacarlo” 
che era un vino dolce, molto apprezzato 
anche dalle donne della famiglia.
Per il consumo settimanale chi aveva 
marito o figli grandi che lavoravano fuori 
paese comprava di solito una damigia-
netta di 6 litri da mescolare col brüschett 
della propria vigna. Questa mistura era 
una usanza abbastanza diffusa in paese, 
sia per dar forza e rendere abboccato il 
vino locale asprigno e debole, sia perché 
ciò che si produceva era una quantità 
al di sotto delle esigenze della famiglia, 
considerati i forti bevitori che si contavano 
tra gli uomini e il lavoro di braccia che 
questi per molte ore dovevano quotidia-
namente svolgere.
Il vino era sacro per chi lavorava e, già 
al mattino, all’osteria o al bar di città, si 
poteva constatare che era l’”articolo” più 
richiesto da tutti.
Chi infatti andava a fare il badilante o il 
muratore all’ora del pranzo era facile che, 
mangiati i panini imbottiti di mortadella 
o di salame, si attaccasse a garganella 
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al fiasco del vino facendone fuori una 
gran parte. Spesso gli ingegneri o i ca-
pomastri requisivano sul lavoro bottiglie 
e fiaschi per evitare gli eccessi e il rischio 
di qualche incidente, data la minore lu-
cidità e i riflessi rallentati dall’alcol. Ma 
solo temporaneamente poichè appena 
notavano che nel pomeriggio lo spirito 
generale degli operai si deprimeva, fa-
cevano saltar fuori di nuovo i bottiglioni 
per permettere un’ altra bicchierata che 
agevolasse l’attività sul cantiere con 
l’apporto di nuove calorie...
Quando scattavano queste requisizioni 
alcuni testimoni raccontano che si in-
staurava tra i muratori e i manovali una 
specie di tam tam di allarme seguito 
da frenetiche manovre per far sparire 
tutte le riserve possibili che scolavano 
poi, alla fine della giornata, lontani dai 
“padroni”.
Qualcuno ci ha rimesso la salute e talvolta 
la vita per questi eccessi.
Soprattutto di domenica e specialmente 

quelli un po’ in là con gli anni, diventati 
ormai meno prudenti e meno preoccupati 
di far figuracce, non lesinavano vino e 
liquorini ubriacandosi letteralmente. Ci 
fu anche chi, di ritorno dall’osteria, ri-
trovò morto sulla strada il proprio padre, 
mentre stava tornando a casa dalle sue 
domenicali bevute.

Trattoria dei Cattaneo, 
cortile dei Pé Biânc
Troneggiava in centro un bancone con 
vino, birra e liquori, di cui i più comuni 
erano marsala, grappa, millefiori, cognac, 
sambuca, che la gente consumava lisci 
o aggiunti nel caffè. Liquori di cui c’era 
un forte smercio non solo tra gli uomini 
ma anche tra le donne mature, come 
certe nonne che amavano correggere il 
caffelatte con un cichetìn!!
Nel cortile dei Pé Biânc, a turno, arriva-
vano i rappresentanti di alcolici che per 
tenersi buono un cliente come il signor 
Cattaneo riempivano la nipote di doni, 
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giocattoli, bamboline di pezza corredate 
di lettino, dolciumi, biscotti e così via, a 
sollecitazione di consistenti ordinazioni 
di prodotti che in quel locale, con un 
cuoco rinomato come lui, andavano via 
come niente.
La sua specialità era la cassoeula che 
preparava il sabato e che in genere veniva 
consumata da soli uomini. Suoi avventori 
erano infatti sì la gente del paese, ma 
soprattutto pecorai che passavano per i 
dintorni con i loro numerosissimi greg-
gi, oppure cacciatori come quei signori 
di Milano che venivano a Villa Scheibler 
per la caccia alla lepre e che lui guidava 
come capocaccia nelle zone boscose 
circostanti.
Quando capitava preparava anche menu 
nuziali, con formaggi e salami da antipa-
sto, risotto con zafferano come primo, polli 
arrostiti col sughetto a far da pietanza e, 
a chiudere, speciali torte di cui si diceva 
fosse golosissimo anche il cüratìn; più altri 
dolcetti con gli immancabili confetti.
Col tempo arrivarono giorni tristi anche 
per questa famosa trattoria; difatti il suo 
padrone, così versatile ed esperto, seguì 
un funesto consiglio di un avventore per 
calmare un forte mal di testa che non gli 
passava; si mise dunque della tintura di 
iodio sulla fronte per guarire e, invece di 
portargli giovamento, questa gli arrecò 
delle conseguenze gravissime agli occhi 
tanto che alla fine il povero Cattaneo di-
ventò cieco, ponendo fine ad una carriera 
di cuoco onoratissima.

Trattoria della bocciofila
Comunque la trattoria dovette cambiare 
di posto perché l’affitto era diventato 
troppo alto cosicchè la famiglia Catta-
neo, comprato un pezzetto di terreno di 
fronte all’asilo Gattinoni, costruì un nuovo 
locale, con annessa un’area per il gioco 
delle bocce. All’inizio fu solo Osteria dove 
i clienti venivano per giocare a carte o 
a passare il tempo del dopolavoro, ma 
la riuscita economica era scarsa perché 

i clienti erano per lo più vecchietti che 
stavano lì ore e ore senza troppo con-
sumare.. Inoltre la vista di gente che si 
ubriacava non gratificava i nuovi gestori, 
le nipoti del signor Cattaneo, che deci-
sero di riconvertire il locale in trattoria, 
riacquistando con il loro contributo quella 
risonanza di cucina tipica e gustosa come 
ai vecchi tempi in cui si era fatto onore 
il nonno.

Trattoria San Martino 
(o dei Borghi)
La trattoria “S.Martino” era aperta tutto 
il giorno. Qui si facevano pranzi per i co-
scritti, pranzi di nozze e pasti quotidiani 
per gli operai della zona; anche questa 
trattoria era frequentata per certi piatti 
particolarmente richiesti come la cassoe-
ula, la trippa e lo spezzatino di manzo 
con le patate.
La carne cucinata era ovviamente quella 
della macelleria locale, che era proprio a 
due passi dal locale, limitrofo al matta-
toio del signor Gaio. Come tutte le altre 
trattorie era a conduzione familiare con 
Marco, il padre di Antonio, che fungeva 
da cuoco titolare, assistito ai fornelli dalla 
figlia maggiore, quando lui doveva assen-
tarsi per i lavori agricoli, per rifare lettiere 
nella stalla e riempire le mangiatoie agli 
animali. La moglie era invece addetta a 
servire i clienti seguita dallo sguardo vigile 
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della nonna che alla domenica gestiva in 
prima persona un servizio aggiuntivo al 
normale menu preparando un calderone 
di brodo di carne con cui per dieci cente-
simi bagnava il pane nella calderina che i 
bambini e i ragazzi si portavano da casa. 
Fu una tradizione seguita per svariati 
decenni, che contraddistinse la giornata 
festiva di chi non si poteva concedere il 
lusso di sapori diversi dalle minestre di 
verdure, e che, a piacere, poteva arric-
chirsi di gusto con una mestolata di trippa 
spendendo solo un altro decino.
Per darsi un’idea dei costi si pensi che, 
nello stesso periodo a cui si riferiscono 
queste cifre, un impiegato guadagnava 
cinque lire al giorno e, chi poteva per-
metterselo, arrivava a spendere una lira 
per far colazione la mattina al bar. Sta 
di fatto che dieci-venti centesimi per 
questo “brodino”era una spesa abba-
stanza contenuta che tutti si potevano 
concedere. Infatti per parecchi cuochi dei 
dintorni questo “servizio extra” non era 

conveniente poichè significava bloccare 
una persona apposta per la distribuzione; 
solo se si aveva qualche nonna volente-
rosa e disponibile la si poteva destinare 
a tale funzione senza troppo dispendio 
di energie. La gente inoltre era contenta 
di questa usanza, soprattutto i bambini 
che andavano per trattorie come in un 
moderno “take & way “.

Osteria della Pesa
Era così chiamata perché dirimpettaia 
della pesa pubblica. Una delle trattorie 
più antiche di Pregnana perché fu inau-
gurata nella seconda metà dell’Ottocento 
dal signor Rizzi (Cirillo), parente dei Riss 
della trattoria S. Antonio. Il poverino 
morì giovane (1851-1884), cosicchè con 
alterne vicende dopo la gestione di uno 
di Arluno soprannominato “‘l baleta”, 
l’esercizio passò alla famiglia Cattaneo 
che aprì nei pressi anche una salumeria 
provvista di tutto e dove qualcuno ricorda 
che andava a “tirà su il buschìn”.
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Ricette

Se si camminava verso mezzogiorno per 
le strade del paese si sentiva un rumore 
curioso e un profumo di aglio, prezzemolo, 
lardo: erano le contadine che tritavano 
con la mezzaluna il tutto per condire la 
minestra di verdure e riso; mentre se si 
proseguiva sulla strada principale e ci si 
soffermava vicino agli ingressi delle trat-
torie, gli aromi si facevano più corposi ed 
intensi con una prevalenza di esalazioni 
di carni brasate, di lessi misti, di arrosti 
che mettevano a dura prova le papille 
olfattive dei contadini che tornavano a 
casa per il pranzo. 
Nella trattoria dei Riss la sciura Maria era 
la regina dei fornelli soprattutto per certe 
salse e certi piatti che richiedevano un 
dosaggio giusto di aromi e abilità. Qui di 

seguito illustriamo alcune sue ricette che 
ci sono state gentilmente cedute dalla 
figlia Carla, la quale ci ha fatto consultare 
anche un vecchio quaderno di famiglia 
in cui uno zio aveva segnalato il meglio 
della cucina locale negli anni Venti.

Bruscitt con polenta
Ingredienti: (per 6 persone)
800 gr.di carne trita magra di manzo o 
di cavallo,
60 gr.di burro,
gr.50 di pancetta tritata,
un bicchiere di vino rosso corposo,
10 gr. di rosmarino fresco lavato e tritato 
finissimo,
2 spicchi d’aglio,
sale, pepe,olio,
brodo vegetale.
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Dopo aver preparato la polenta ricordan-
dosi di aggiungere nell’acqua di cottura 
1 cucchiaio di olio che serviva a renderla 
morbida, in una pentola si metteva pan-
cetta, burro, aglio a spicchi e carne tritata 
che si lasciava insaporire con sale, pepe 
e rosmarino, mescolando attentamente il 
tutto. Dopo questa operazione si aggiun-
geva poco per volta il vino continuando la 
cottura a recipiente scoperto per circa 10 
minuti, stando sempre attenti a mescola-
re.Trascorso questo tempo si aggiungeva 
del brodo (per qualcuno con 2 cucchiai 
di concentrato di pomodoro e 2 chiodi di 
garofano), si copriva e si lasciava cuocere 
per circa un’ora a fuoco lento, dopodichè 
si servivano i bruscitt caldissimi con le 
fette di polenta.

Cassoeula
Ingredienti (per 4 persone):
1 chilo di puntine o costine di maiale,
200 gr.di cotenne,
2 chili di cavolo verza,
80 gr.di olio extra vergine,
25 gr.di concentrato di pomodoro,
brodo di carne,
sale, pepe a piacere

Dopo aver lavato le puntine o le costine, 
ancora gocciolanti bisognava metterle 
sul fuoco in una pentola coperta per 
farle sgrassare a fuoco lento, per circa 
un quarto d’ora. Se uno voleva un piatto 
meno pesante toglieva il grasso lasciato 
dalla carne, e vi aggiungeva un po’ di olio 
e faceva rosolare il tutto.
Questo era il momento di bagnare le co-
stine con due bicchieri di brodo di carne 
e un po’concentrato di pomodoro per 
farle finire di cuocere. Rimescolando per 
una mezz’oretta poi si aggiungevano le 
cotenne fatte cuocere al dente in acqua 
salata, in un pentolino a parte.

Per la cassoeula:
Nonna Maria cucinava questo piatto il 

giorno prima di mangiarlo, poi quando era 
tempo di servirlo in tavola, lo riscaldava 
a bagnomaria.
In questa maniera si esaltava l’aroma 
tipico della cassoeula, giacchè ogni in-
grediente tende a cedere quello che ha 
di più caratterizzante in quanto a sapore, 
a favore del gusto globale e della morbi-
dezza degli elementi-principe di questa 
ricetta
Per le verze usava un trucco: le puliva e 
lavava la sera prima e le lasciava scolare 
fino al momento della cottura perché così 
durante la notte liberavano la loro acqua 
indigesta. 
Inoltre non le scottava mai prima di unirle 
alla carne poichè altrimenti secondo lei 
rimanevano più indigeste e durante la 
cottura si sfasciavano

Trippa alla lombarda
Ingredienti (per 6 persone)
1 Kg di trippa già lessata,
50 gr. di burro,
2 cucchiai di olio,
gr.50 di pancetta tagliata a piccoli pezzi,
300 gr.di patate tagliate a dadini,
200 gr. di borlotti freschi già sbucciati o 
fagioli grossi di Spagna
gr.100 di carote,
1 cipolla,
timo, prezzemolo, lauro, un cuore di 
sedano, 1 spicchio di aglio,
2 cucchiai di conserva o estratto di po-
modoro, sale, pepe, formaggio stagionato 
grattugiato.

Versava in un gran tegame la cipolla, le 
carote, sedano affettati, le patate tagliate 
a dadini, la pancetta, il burro, l’aglio, l’olio, 
il timo, il prezzemolo tritato e due foglie di 
lauro che faceva rosolare dolcemente, poi 
univa i fagioli e copriva con abbondante 
acqua calda o brodo di carne o vegetale, 
e la conserva di pomodoro.
Lasciava cuocere per circa quaranta 
minuti.
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Nel frattempo lavava la trippa tagliandola 
poi a listerelle, quindi la univa alle ver-
dure e la faceva andare dolcemente sul 
fuoco finchè il tutto si addensava come 
una minestra.
Servirva il suo profumatissimo piatto su 
fette di pane, cospargendolo con il cacio 
grattugiato

Mundeghìt (senza verza)
Invultìn (con la verza)
Ingredienti (per 6 persone)
un cavolo verza,
carne cotta rimasta da lessi, arrosti, 
pollo, maiale,.
oppure carne fresca di tre tipi:
manzo gr 300, pollo gr.200, salsiccia 
gr.100,
formaggio stagionato grattugiato gr.50,
pane gr.100 ammorbidito nel latte e 
strizzato,
pane grattugiato gr.20,
una manciatina di prezzemolo tritato,
2 uova, sale, pepe, noce moscata, 4 
cucchiai di olio

Prendeva il cavolo di cui utilizzava solo le 
foglie più tenere, e appena l’acqua bolliva 
ve le buttava a scottare fino a che aves-
sero perso la loro rigidezza. Dopodichè 
le scolava per stenderle sopra un telo ad 
asciugare. Preparava quindi il ripieno, 
utilizzando delle carni cotte rimaste, a cui 
aggiungeva sempre della salsiccia fresca. 
Se invece usava carne fresca, prima la 
soffriggeva in poco olio.
A questo punto faceva un impasto unico 
con uova, pane ammollato nel latte, pane 
grattugiato, il formaggio, il prezzemolo, 
la grattugiatina di noce moscata, pepe, 
sale, così come indicato negli ingredienti 
e mescolava. Poi prendeva un pizzico di 
composto e faceva delle polpette di circa 
4 o 5 cm. di diametro che disponeva su 
ciascuna foglia di cavolo, arrotolandola 
su se stessa in modo da racchiudervi il 
ripieno all’interno.

A questo punto su una teglia ben oliata ci 
metteva gli involtini ben allineati e passati 
in superficie con un pennello imbevuto 
d’olio, e vi aggiungeva un pochino di 
acqua salata prima di metterli nel forno 
caldo a temperatura adeguata. Quando 
si sfornavano erano dorati e asciutti.

Pancetta di vitello ripiena
Kg 1.200 di punta di vitello
gr. 100 di salame cotto (si otteneva coi 
rimasugli dopo aver fatto tutti i salumi 
tipo salame di Milano, cacciatori, ecc...) 
- oppure salsiccia
gr. 500 di carne di manzo tritata
gr. 50 di formaggio stagionato (questo 
era un formaggio locale di cui non si 
sprecava nulla neppure la buccia che 
veniva grattugiata a riccioli e buttata 
dentro la polenta poco prima di ritirarla 
dal fuoco)
gr.200 di mollica di pane
gr. 50 di burro
poco latte, una manciatina di prezzemolo 
tritato, un mazzetto di basilico, una cipol-
la, un pugno di piselli cotti, una carota, 
un gambo di sedano, un pizzico di noce 
noscata, sale.
2 uova

Ammollava nel latte la mollica di pane, 
tritava la cipolla e la faceva appassire nel 
burro; aggiungeva il salame o la salsiccia 
spezzettati, la carne di manzo tritata e 
faceva rosolare per pochi minuti. Toglieva 
dal fuoco e lasciava raffreddare un po’, 
dopodichè vi aggiungeva la mollica di 
pane ben strizzata, sale, noce moscata, 
prezzemolo e basilico tritati, cacio grat-
tugiato, le due uova.
Con il composto riempiva la tasca di vitello 
e cucita poi l’apertura con del filo bianco 
robusto, a questo punto avvolgeva la 
punta di vitello in un telo bianco, la legava 
e la metteva in una pentola contenente 
acqua fredda salata (sufficiente a ricoprire 
completamente la cima) aromatizzata con 
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la carota, il sedano, la rimanente cipolla 
e qualche granulo di pepe.
La cottura a fuoco dolce durava circa 
un’ora e mezza poi la tirava fuori dal 
liquido e la faceva scolare.
Raffreddata che fosse su un tagliere, con 
sopra un ‘assicella e un peso per favorire 
la completa fuoriuscita di liquidi, al mo-
mento di servire la liberava di spaghi e 
teli e l’affettava, quindi la disponeva sul 
piatto dei clienti con contorno di verdure 
cotte, o con insalate, o, a chi piacevano 
i sapori forti, con salsa verde.

Frittelle semplici e frittelle di mele
(dolce preparato per la festività di S. Giu-
seppe, onomastico del marito Pepìn)
Quando arrivava il giorno dell’onomastico 
del marito la Maria faceva una quantità 
enorme di queste frittelle per festeggiare 
il suo Pepìn con una gran scorpacciata 
in compagnia dei suoi clienti a cui questi 
dolcetti erano offerti gratuitamente.

Ingredienti (per 6 persone)
2 uova
gr. 400 di farina
gr..100 di zucchero
gr. 20 di lievito di birra
buccia di limone grattugiata
latte tiepido quanto basta
sale
per friggere: olio di oliva o altrimenti 
strutto

Mescolava in una terrina la farina con le 
uova, aggiungendo un pizzico di sale, lo 
zucchero, il lievito, la buccia del limone. 
Diluiva l’impasto a poco a poco con il latte, 
fino ad ottenere una pastella abbastanza 
fluida, la lasciava riposare coperta, in 
luogo tiepido per circa due ore, affinché 
raddoppiasse di volume.
Scaldava l’olio in una grande pentola e 
quando la temperatura era ottimale, ver-
sava l’impasto a cucchiate, stando bene 
attenti a che le frittelle galleggiassero, per 

farle cuocere senza che si impregnassero 
di olio. Dorate che fossero le scolava su 
carta assorbente.
Nello stesso impasto, a volte aggiungeva 
delle fette di mela.

Vino brulè
Ingredienti:
una tazza di vino
chiodi di garofano
cannella
la chiave grossa della porta di casa!!!
Far bollire il tutto qualche minuto.

Il perché di quest’ultimo ingrediente 
resta oscuro, anche se non è una fola 
in quanto Carla sostiene di aver visto 
più di una persona mettere a bollire nel 
vino una chiave (si parla di chiavi lunghe 
anche più di 10 centimetri!)... Si diceva 
comunque che tale mistura facesse bene 
per i raffreddamenti e gli stati di leggera 
influenza o quando si aveva un malessere 
generale. Probabilmente tra le droghe, 
la magia e il torpore indotto dal liquido 
speziato e bollente si crollava piacevol-
mente nel sonno e ci si riprendeva così 
in modo naturale.

Le salse
Oltre alla salsa besciamella, poco usata 
in trattoria perché non in voga in paese, 
usata saltuariamente solo come arric-
chimento di paste al forno e lasagne in 
occasione di matrimoni, c’era una salsa 
maionese solitamente mescolata con la 
salsa verde per l’accompagnamento di 
carni; quelle più comuni erano invece 
la salsa verde e una variante, alle erbe: 
la prima a base di prezzemolo, aglio, 
cetriolini sottaceto, acciughe sottolio e 
uova sode, da servire principalmente 
con le carni lessate; l’altra con la salsa 
maionese a cui si aggiungevano un cuc-
chiaino di senape, 2 cetriolini sottaceto, 
2 cucchiai di capperi, dragoncello e prez-
zemolo tritati.
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Serviva per le carni lessate e per i pesci 
alla griglia.
Tutte queste ricette costituivano gene-
ralmente un patrimonio della famiglia 
trasmesso a voce da madre in figlia 
mentre in altri casi venivano trascritte 
accuratamente in un quaderno di scuola 
con un’ortografia un po’ bizzarra e un 
linguaggio contaminato dal dialetto, ma 
ugualmente comprensibile.

Pesce
A proposito di pesce a Pregnana non c’era 
l’abitudine di consumare questo tipo di 
alimento, a meno che non lo si acquistasse 
già fritto; altrimenti bisognava andare 
in qualche trattoria specifica che in certi 
giorni della settimana poteva offrire nel 
menù qualche piatto a base di carpa o 
tinca che si pescavano nelle cave dei 
dintorni. Succedeva più facilmente che 
qualcuno andando al mercato a Rho si 
comprasse un cartoccio di pesciolini fritti 
da mangiare accanto ad una porzione di 
polenta, o che andasse dal salumiere per 
scegliersi un bel tocco di merluzzo sotto 
sale da far sfrigolare infarinato in padella. 
Qualche rara volta si trovavano in vendita 
persino le cozze, ma generalmente non se 
ne conosceva il modo di cucinarle e in più 
facevano un certo senso con il loro aspetto 
di molluschi giallicci e striati da sospette 
venature nerastre o verdognole. Quelle 
invece che non davano “fastidio” alla vi-
sta nè al palato erano le rane, benchè la 
sola operazione di ripulitura, con taglio 
della testa e conseguente scuoiamento, 
doveva essere un pò inquietante, anche 
in considerazione del fatto che queste 
coscettine denudate si ammucchiavano 
come tanti cadaverini nel piatto o nella 
pentola in attesa di essere fritte, buttate 
nel riso o nella frittata.
Solitamente una o due volte alla settima-
na per il paese passava in bicicletta un 
venditore che dalle marcite dei dintorni 
trasportava un sacco abbastanza irre-

quieto, contenente a volte centinaia di 
rane vive. Nel corso della mattinata però 
il fagotto andava mano a mano assotti-
gliandosi perché la gente, di cascina in 
cascina, di cortile in cortile, comperava 
volentieri questo articolo sia per il gusto 
sia per il costo abbordabile.
Pesci locali erano, come si è detto, le 
carpe che tuttavia bisognava far spurgare 
dal disgustoso sapore di fango prima di 
metterle a cucinare.
La trattoria dei Casati era forse il posto 
dove venivano meglio “arrangiate” come 
piatto, favoriti dal fatto che dalla cava 
dove l’Armando le pescava le buttava 
a ripulirsi nella cantina della cascina 
allagata “naturalmente” di acqua sorgi-
va per effetto della falda che allora era 
decisamente più alta di adesso. Questo 
fenomeno dell’acqua nei sotterranei non 
riguardava solo la Cascina Comune, 
poichè era diffuso in molti altri paesi dei 
dintorni, compresa Rho in cui diverse 
famiglie avevano i bassifondi allagati.
Comunque dopo un adeguato periodo 
di spurgamento la Rina comandava al-
l’Armando di “riacciuffare” nella vasca 
sotterranea le carpe e, una volta avutele 
sul bancone della cucina, procedeva ad 
irrorarle preventivamente di aceto all’in-
terno della bocca, per poi passarle alla 
griglia o in padella.
Così uno dei rari piatti di pesce presente 
nei menu locali veniva servito solo ad una 
certa clientela che veniva appositamente 
per gustare le carpe della Trattoria di 
Cascina Comune.

Utensili da cucina
1. Pariö, o paiolo
anche là dove c’è solo lo stretto neces-
sario, non manca mai; fatto di rame, di 
diverse dimensioni, ma sempre a forma 
rotonda; non stagnato, ma ugualmente 
lucido con bagliori dorati all’interno e 
nero di fuliggini decennali all’esterno; 
veniva sospeso attraverso un manico 
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agganciato alla catena del focolare. Era 
ideale per la cottura della polenta, che 
veniva scodellata dopo circa 40 minuti 
di sobbollimento sulla “basletta” con una 
mossa caratteristica che lasciava presso-
chè pulita la parete interna del paiolo
2. padellott o casseruola da riso
a forma di teglia dai bordi alti, corredata 
da un manico arcuato con un becco che 
permetteva di far scolare il liquido
3. pignatta pignattin o calderina
un vaso rigonfiato di terracotta o di rame 
con i manici che aveva le più svariate 
mansioni
4. altre pentole di misure variabili
erano adoperate a seconda dei diversi in-
tingoli da preparare, (non era il caso della 
maggior parte delle famiglie di Pregnana) 
soprattutto nelle trattorie che potevano 
spaziare con le loro ricette, dalla busecca 
(trippa), agli gnocchi, alla peverunada, 

fino alla cassoeula, al polaster alla cac-
ciadora, alla legora in salmì, ai scisger 
con la tempia di maiale; poi il pulpetùn, 
la panscetta cont el pien, el rostìn negàa, 
lo stuàa ecc
5. al pignatìn dal cafè, e la cücüma cioè 
la caffettiera
6. al casü, la tasa, la palèta, la scümaröla, 
al forchetùn, i pidriö (imbuti)... utensili 
tenuti appesi alla leccarda
7. sidèll e sidelìn (secchio e secchielli per 
il latte con il coperchio)

Vecchio o nuovo, poco che fosse, le don-
ne in cucina ci tenevano a lucidare i loro 
“rami” soprattutto quando arrivavano le 
feste, e c’era una mistura abituale che si 
preparava per questa funzione, fatta di 
aceto, sale, farina di granoturco, foglie di 
sambuco e poi olio di gomito per renderli 
brillanti.

Medicina alternativa
La gente del paese sia per tradizione che 
per problemi di povertà ricorreva spesso 
ad una medicina casalinga; d’altra parte 
non tutti si potevano permettere di pagare 
al Cozzi le due quote annuali della Mutua 
Volontaria; cosicchè ospedali e medici 
(Ceresani prima e più tardi Reschini) 
spesso erano proibitivi per maggior parte 
della gente. Dal farmacista si ricorreva 
solo per medicine tuttofare come il “Tio-
cose” e altri preparati fatti al momento 
che ci si faceva versare nelle bottigliette 
portate da casa, per non pagare i con-
tenitori appositi.

Rimedi
Durùn: molti bambini, per consuetudi-
ne o perchè non potevano permettersi 
neanche un paio di zoccoli, camminavano 
spesso scalzi e l’attrito continuo sui sass 
guss causavano ferite che rimarginandosi 

lasciavano sotto la pianta del piede un 
mosaico di duroni molto dolorosi per la 
deambulazione. Chi voleva trovar rime-
dio si rivolgeva in curta de Zenabùn al 
Pier del Raia che con il rasoio da barba 
incideva una croce sul durùn spalman-
dovi il cerume delle orecchie dello stesso 
“cliente”...Meno pittoresco era il rimedio 
delle callosità attraverso l’applicazione 
di aglio unito all’olio di ricino, una pianta 
che si coltivava in paese insieme a quella 
dello zafferano.
Sciatalgie: il già citato Pier del Raia 
sembra che ricorresse al rasoio anche  
in caso di sciatica, praticando un piccolo 
taglio sul retro dell’orecchio del sofferen-
te! (Agopuntura?)
Per questi malanni di schiena sembra 
però che avesse una cura più risolutiva 
il  figlio Luigi, che applicava sui lombi dei 
suoi clienti un “pastòc” a base di molli-
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ca di pane intrisa di madre dell’aceto, 
mescolata ad un elemento misterioso 
farmaceutico di cui non ha mai voluto 
cedere il segreto (forse la capsicina de-
rivata dal peperoncino). La caratteristica 
era che l’impiastro sviluppava un calore 
talmente insopportabile  che difficilmente 
si riusciva a resistere  più di una ventina 
di minuti anzichè le due ore prescritte, ma 
il successo era comunque assicurato.
Reumatismi: si scaldavano foglie grandi 
di cavolo verza con cui si fasciavano gli 
arti doloranti.
Un altro rimedio era quello di riempire di 
farina di segale un sacchetto di tela che 
si metteva a scaldare e dentro cui si infi-
lavano gambe e braccia doloranti agendo 
come gli attuali fanghi termali.
Strappi muscolari e storte:  si spal-
mava nei casi più normali la “sungia” di 
lardo di maiale; nei casi più resistenti in 
certi tempi si poteva andare a S. Marti-
no di Bareggio dove c’erano due donne 
che manipolavano l’arto “strambà” o a 
Pregnana da una tale “Manea”.
Spine: chi fosse malauguratamente 
incappato in quelle terribili spine che si 
infilavano nel piede spezzandosi, poteva 
ricorrere, per estrarle, alla gentilezza del 
calzolaio Cozzi che con un pizzico della sua 
“pesa” scaldata, cioè la colla che usava 
per attaccare il cuoio, applicata sulla parte 
del piede o della mano trafitta, assicurava 
la fuoriuscita dello stecco.
Ghiandole, foruncoli ecc..: a pro-
posito di queste tumefazioni  ci sono 
testimonianze di rimedi molto “naturali 
e bucolici”;  come quello, consigliato dal 
Paulìn del Radaell nel caso di un grosso 
bugnùn che deturpava un ginocchio di 
una ragazza:  “la buascia de vaca “...
Per i paterecci, si usavano più ragione-
volmente, impacchi di mollica, macerata 
nel latte.
Scottature: Alcune testimoni, lavorando 
da adolescenti in filanda, addette al pen-
tolone delle galete bollenti, raccontano 
che erano solite bagnare con la propria 

urina le dita ustionate, sia per disinfettare 
sia per avere un sollievo al forte dolore; 
era comunque impensabile potersi per-
mettere la pomata del farmacista che 
costava cinque lire, quasi quanto la loro 
paga settimanale.
I più informati applicavano sulle scottatu-
re fette di patate crude oppure la cenere 
di tela di lino mescolata ad olio e ad al-
lume di rocca con cui si proseguivano gli 
impacchi fino a guarigione della parte.
Ematomi- screpolature: sempre impac-
chi di pipì sembra che fossero portentosi 
in caso di ammaccature perchè facevano 
“venir fuori la botta”.. e d’inverno i lavaggi 
di urina erano altrettanto benéfici per i 
dolorosi tagli e screpolature sulle mani 
Infezioni: sulle ferite infette si applicava 
tabacco da pipa misto ad olio e allume 
di rocca. Altri usavano foglie di verza 
schiacciate, cosparse di burro, oppure 
foglie di “perruchìn” con olio e tabacco 
o, in mancanza di questo, foglie di sam-
buco.
“Sangue grasso”: si andava dal farma-
cista di Vanzago a comprare due o tre 
“sanguèt” e si attaccavano sulle mani
Otiti: continuando in questa panoramica 
del “fai da te” per lenire il mal di orecchie 
era consigliato il latte di donna. Se non 
lo si aveva a disposizione tra le madri 
del parentado, ci si poteva rivolgere alle 
vicine del cortile, che sicuramente po-
tevano venir in aiuto, viste le frequenti 
maternità di quei tempi.
Funghi: per curare i funghi delle unghie 
e altre malformazioni delle dita si ricor-
reva ai semi del “piuchìn”, una pianta 
spontanea dei nostri prati caratterizzata 
da uno stelo con una foglia che incastona 
una specie di bocciuolo verde, costituito 
da tanti granelli che qualcuno dava ai 
canarini come becchime; i semi venivano 
impastati con il lardo di maiale grattugiato 
con il coltello, amalgamati, e spalmati in 
cima alle falangi.
Verruche: quando i fichi erano ancora un 
po’ acerbi e, cogliendoli, lasciavano sgoc-
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ciolare un liquido appiccicoso e biancastro, 
si poteva approfittare di questo umore 
vegetale per curarsi le verruche.
Disidratazione: se avevi molta sete e 
stavi nei campi c’era un rimedio a portata 
di mano, la “salsarela”, un’erba alta di 
cui si masticava il gambo che produceva 
un succo asprino ma gradevole; questa 
“degustazione” era accompagnata dalla 
seguente tiritera propiziatoria:
“Salsarela bisià
bisià de biss
bisià di sciàtt
Sa gh’è su la vegia stria
dì d’andà via!
Sa gh’è su il buon Gesù
dì da stà là sù”..

Rimedi per l’infanzia

Crosta lattea: si applicava sulla nuca 
la schiuma del latte di mucca appena 
munto
Dolori addominali: veniva appoggia-
ta sulla pancia del lattante un foglio di 
carta spessa, cosparsa di lardo tritato, 
ben caldo. Qualcuno osava addirittura 
dare all’infante una sorsata di fernet 
come facevano gli adulti per il loro mal 
di stomaco!!!
Vermi intestinali: la mamma o la nonna 
facevano ingoiare al poveretto un cuc-
chiaio di fuliggine del camino mista ad 
aglio schiacciato. Qualche madre meno 
determinata si limitava ad appendere 
al collo del bimbo per diversi giorni una 
collana di aglio fresco
Infiammazione intestinale: si sten-
devano sul pancino la “gradisela” cioè 
la rete intestinale del maiale, ben calda, 
oppure foglie di vite scaldate e cosparse 
di burro altrettanto caldo.
Bronchitini e tosse: l’usanza più diffusa 
era quella di mettere sul petto polentine 
caldissime, fatte con farina di lino e di 
senape, cosparse di olio.
Denti: per il male di denti si ricorreva 

al massaggio della gengiva con le foglie 
di salvia fresca; per l’estrazione di denti 
guasti c’erano sistemi di ogni tipo tra cui 
quello di legare il dente con un robusto 
filo fissando l’altro capo ad una porta che 
veniva chiusa all’improvviso...Se funzio-
nava era fatta! altrimenti....

Pre’ de’ ratanà

Tutti sapevano dove vivesse quel prete 
contestato e lì, oltre Cornaredo, verso 
Milano, le persone lo raggiungevano a 
piedi oppure su un carro se erano troppo 
provate dal dolore o dalla debilitazione. 
Infatti, nonostante incutesse un generale 
terrore per la sua fama magica e per la 
sua voce cavernosa e isterica (da stre-
mìss..!),  le sue diagnosi e i suoi tratta-
menti risolvevano situazioni anche molto 
compromesse, guarendo con impegno 
uomini e animali, del tutto conscio che 
nelle famiglie contadine il valore di un 
asino o di un bue rasentava quello del-
le persone.  Vi si rivolgevano da molte 
parti del Milanese e ovviamente anche 
da Pregnana; come un tale Carluccio 
che soffrendo di un eczema che gli stava 
devastando il viso, fu portato in “pellegri-
naggio” da lui, accompagnato sul carro 
dai familiari, tra cui il padre, tormentato 
da giorni da un forte mal di testa. 
Arrivati sul posto questi lasciarono che 
nella casa entrasse solo Carluccio perchè 
il malato era lui; senonchè dall’interno 
della stanza si sentì  tuonare la voce del 
guaritore che, senza averli visti nè aver 
parlato con nessuno, chiamò sgarbata-
mente dentro anche il genitore per libe-
rarlo dalla cefalea. Inutile descrivere la 
confusione dei poveretti nel constatare di 
persona i poteri paranormali del “prete” 
che oltre ai miracoli sulla salute sapeva 
fare pure il miracolo di vedere e visitare 
a distanza.
Per questi  “guarigioni” nessuno ricorda 
di aver mai pagato qualcosa.
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Guardie e ladri
Ladri di polli e non solo...
Nei cortili talvolta c’era qualcuno che 
aveva la mano un po’ lunga...
Era bisogno? Era golosità? Era l’effetto 
dell’antico istinto alla razzia e del sapore 
speciale del rischio? Chissà?!
A farne le spese erano soprattutto oche 
e polli, quelli speciali, destinati al pranzo 
natalizio o per celebrare qualche occa-
sione particolare, con la bestia sacrificale 
allevata nella stessa cucina dove sarebbe 
stata ingrassata e poi cucinata sotto gli 
occhi gelosi di quelle medesime persone 
che ne avrebbero fatto all’uopo il piatto 
trionfale.
In certe misteriose sparizioni vinceva 
spesso la furbizia dell’involatore, favo-
rita dall’attrazione forte che sui paesani 
avevano le novità, tra cui le compagnie 
di giocolieri e teatranti, ma in particola-
re le manifestazioni di culto sacro come 
le processioni a cui tutti si sentivano in 
dovere di partecipare, lasciando nel frat-
tempo il “tesoro” incustodito alla mercè 
dei manigoldi.
Molti abitanti furono così spesso “giocati” 
dai ladri che fecero mettere da deterren-
te alle finestre delle cascine e delle loro 
abitazioni quelle stesse inferriate quali a 
tutt’oggi si possono vedere percorrendo 
la via Roma.
Alcuni invece si coalizzarono riuscendo 
a punire personalmente il colpevole: nel 
cortile dei Pe’ Biânc per esempio ci fu una 
sommossa generale dopo che alcuni di 
loro erano stati defraudati di volatili, di 
biciclette e di altre cose commerciabili o 
commestibili. A bella posta si accordarono 
e fecero loro l’assalto al ladro, beccato 
senza scarpe, perché non voleva farsi 
scoprire mentre si muoveva nel buio 

della curta, pronto di sicuro ad un nuovo 
colpaccio.
Abbrancatolo, lo picchiarono in massa e 
di santa ragione!
Invece andò male nel cortile degli Zena-
boni dove, alla vigilia della I Comunione 
di una bambina, scomparve all’improvviso 
un bel maschio di “ucùn” ingrassato ap-
positamente per i festeggiamenti.
Sembra che qualcuno all’osteria vedendo 
la bestia così ben pasciuta, avesse escla-
mato: “dumàn ghe n’è pü de chela roba 
lì”, indicando con il mento il cortile dove 
si trastullava la regale bestia e prean-
nunciando sfrontatamente il progetto 
del furto.
Il giorno dopo infatti si poteva notare l’ex 
padrone che, deprivato del suo esem-
plare più maestoso, vagava torno torno 
per il cortile borbottando sconsolato ai 
vicini:”m’han spasà el puleè”, buttando 
nel contempo occhiate così malinconiche 
al recinto da intenerire quanti lo incro-
ciavano, poichè, si sa, la povera gente 
comprende e solidarizza per il dolore 
causato dalle perdite materiali e ci sta 
male quanto per altre perdite!
Rimase il mistero della strategia usata 
dal ladro per involare il suddetto ucùn, 
visto che di notte tutti gli animali venivano 
rinchiusi nella stalla proprio di fronte, su 
cui si affacciavano le finestre e le porte 
delle famiglie che abitavano nel cortile!
Erano certo malandrini ben addestrati, 
per lo più non pericolosi, ma che cau-
savano ugualmente molte angustie in 
queste famiglie già costrette a sacrifici 
e a rinunce tutto l’anno.

Bande e malviventi
In un certo periodo si aggirò per le cascine, 
nottetempo, una vera e propria banda 
di ladri proveniente da fuori paese, il cui 

Paure e inquietudini



137

capo soleva portare in testa una specie di 
bandana bianca per essere riconosciuto 
e più facilmente seguito dai suoi nel buio 
dei cortili. Da qui riuscivano a trafugare 
non solo oche e polli, ma anche bestie 
più ingombranti e più “preziose” come 
asini e mucche.
Si trattava come si capisce di individui 
più pericolosi dei due o tre malandrini di 
paese a cui si era abituati.
Un evento drammatico successo ad un 
commerciante di granaglie di Pregnana 
addirittura rischiò di trasformarsi in tra-
gedia.
Stavolta però l’obiettivo non erano gli 
animali delle stalle ma l’uomo e il suo 
portafoglio.
Costui stava recandosi ad Abbiategrasso 
con il suo calesse per acquistare le se-
menti di cui era commerciante. Il ladro 
che lo sorprese era ben informato sui 
suoi affari e contando che fosse in giro 
con un portafoglio gonfio di soldi, si era 
appostato nei pressi di Corbetta in mezzo 
ad un campo di granturco alto da dove 
era saltato fuori all’improvviso urlando: 
”Pepìn, Pepìn”.
Il commerciante si bloccò di colpo al-
larmandosi per la natura e l’imperiosità 
della voce, giusto in tempo per vedere il 
ladro che, a volto scoperto e una pistola 
in mano, gli faceva segno di lanciargli il 
portafoglio. Cosa che lui fece immediata-
mente ma anche con troppa spavalderia 
insospettendo il delinquente il quale, con 
una sbirciata veloce, si accorse subito che 
il commerciante aveva tentato di giocarlo 
dandogli astutamente il borsello degli 
spiccioli anzichè quello dei “fogli grossi”, 
cercando nel contempo di scappare con 
tutto il calesse.
L’immediata reazione dell’altro fu che, in-
cattivito dall’esito deludente dell’agguato, 
gli sparò diversi colpi alle spalle mentre si 
dileguava in mezzo al granturco alto.
Il poveretto, colpito, aveva perso i sensi 
e stava perdendo altresì molto sangue, 
ma per fortuna il suo cavallino, pur nel 

frastuono e nello spavento, proseguì la 
sua corsa riportandolo a Pregnana da cui 
i parenti lo dirottarono immediatamen-
te all’ospedale di Rho salvandogli in tal 
modo la vita.
Qui il chirurgo gli estrasse dal corpo due 
pallottole mentre per una terza, posi-
zionata vicina al cuore, non si potè far 
niente. Rimase dov’era.
Ovviamente ci fu un seguito: la “bene-
merita” fece il suo mestiere mostrando le 
foto di alcuni malfattori alla vittima che 
riconobbe tra queste il suo assalitore, 
un tale di Cornaredo non nuovo a quel-
le imboscate, facendo scattare da quel 
momento le ricerche.
Il fuggiasco però, prima che lo catturas-
sero fece arrivare parole minacciose verso 
il suo accusatore pensando di intimidirlo 
e di scoraggiare la sua voglia di testimo-
niare, tanto che il convalescente dovette 
essere controllato a vista da agenti in 
borghese.
Fu così che il paese per una settimana si 
animò con questi nuovi “passanti” i quali 
si aggiravano per Pregnana sperando 
in una sorta di anonimato grazie al loro 
travestimento.
Ma le facce nuove erano eventi ecce-
zionali, difficili da mimetizzarsi tra gli 
indigeni che si conoscevano uno per 
uno; purtuttavia gli abitanti, consapevoli 
del loro compito, collaborarono efficace-
mente mantenendo un comportamento 
normale senza manifestare curiosità o 
bisbigli pericolosi, favorendo così l’esca 
preparata!
Infatti il malvivente di lì a pochi giorni fu 
preso e consegnato alla giustizia.
Tutto si risolse bene anche per la terza 
pallottola rimasta nel corpo della vittima. 
Dieci anni dopo l’accaduto quello stesso 
commerciante, scopertosi a sommo di 
un rigonfiamento un foruncolo scuro sul 
petto, spingendolo con una pressione 
della mano, si ritrovò sorprendentemente 
sotto la camicia il famoso proiettile, che 
dalla lateralità della cavità cardiaca si era 
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spostato verso la superficie epidermica, 
cercando un varco per una definitiva 
libertà! Ora eccola lì nella sua mano 
quell’ogiva metallica, tutto intera e quasi 
ancora minacciosa: gli venne in mente 
di tenerla come ricordo della grande 
avventura che aveva corso, così la fece 
incapsulare in un ciondolo e l’appese ad 
una catenina d’oro che sono conservati 
ancora oggi da un suo erede!

Esche
Usare degli strattagemmi per non ri-
schiare la vita con i ladri più duri era un 
consiglio che si passavano un po’ tutti, 
specialmente quelli che, per lavoro o per 
andare a trovare la propria fidanzata fuori 
paese, andavano in giro all’imbrunire, di 
notte o passavano per strade deserte. 
Queste ultime durante la guerra erano più 
deserte ancora perché c’era il coprifuoco e 
in teoria nessuno, che non fosse tedesco 

o militare, poteva aggirarvisi!
Invece qualche temerario c’era.
Come Rodolfo il quale, pur di andare 
a vedere la sua ragazza a Sedriano, si 
avventurava nella notte in bicicletta e 
pedalando come un forsennato cercava 
di non farsi beccare nè dalle ronde nè 
da un tal “brigante” che batteva come 
lui, ma per altri motivi, quelle zone: il 
ragazzo per precauzione si portava in-
fatti cento lire nelle tasche in modo da 
pagare eventualmente il “pedaggio” per 
aver salva la vita!
Nel farmi questa testimonianza davanti 
alla moglie che ora purtroppo non c’è più, 
questo signore molto pieno di humour e 
davvero gradevole di modi, ha fatto una 
battuta accusando scherzosamente la 
moglie che l’interesse per lui fosse stato 
indotto da quelle benedette cento lire che 
gli aveva visto spuntare dalle tasche!
Non è il caso di questa coppia, ma cer-
tamente sui criteri di scelta del futuro 
marito e sulle qualità che l’uomo doveva 
dimostrare “pesava” abbastanza la posi-
zione economica del coniuge: c’era uno 
stato di indigenza diffuso, soprattutto tra 
le immigrate che non rifiutavano nel ma-
trimonio una prospettiva di lavoro anche 
duro, ma che si auspicavano una certa 
stabilità e solidità di vita al momento di 
farsi una nuova famiglia; da qui la pos-
sibile e comprensibile ammirazione per 
un “pretendente” che maneggiava del 
denaro, pur se in modeste cifre.

Carabinieri
Erano comunque tempi severi per i mal-
fattori e anche per chi incosciamente 
combinava qualche illegalità e veniva 
scoperto: ad Arluno ad esempio non era 
raro vedere i Carabinieri a cavallo trasci-
narsi dietro ladruncoli o assassini portati 
in caserma con le catene ai piedi mentre 
anche per reati “minori” i gendarmi non 
scherzavano: a Pregnana il Brusìn fu 
sorpreso nei pressi della sua cascina a 
tirar palle di neve al treno e fu messo per 
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questo in prigione.
Sempre in Cascina Serbelloni si correvano 
rischi di sanzioni salate per la pericolosa 
abitudine della gente del posto ad attra-
versare a piedi l’autostrada che passava 
proprio lì dietro; come deterrente fu 
messa una guardia apposita incaricata di 
dare forti multe a chiunque sorprendesse 
in questo frangente.
A tal proposito gli aneddoti si sprecano, 
anche curiosi, tra cui quello di una an-
ziana signora che, vistasi scoperta, si 
slanciò al di là dell’autostrada, cercando 

di scappare nei campi mentre la guardia 
la rincorreva senza riuscire ad afferrarla, 
incorrendo per questo nelle ire del suo 
maresciallo.
Il controllo dei gendarmi non si limitò 
a reprimere le suddette tentazioni dei 
cassinatt; fu mirato inoltre a impedire 
i numerosi tentativi di suicidio favoriti, 
proprio nei pressi della Cascina, dalla 
compresenza di autostrada e ferrovia: 
ci si ricorda ancora di due ragazze perite 
sotto al treno di cui si parlò molto proprio 
a causa della loro giovane età.

Sacre e profane
Il lunedì mattina tutte le ragazze del 
paese, libere dai turni di lavoro o dagli 
impegni familiari, andavano al mercato 
di Rho perché, oltre alle bancarelle e alle 
curiosità di varia natura che questo ap-
puntamento riservava, c’era la possibilità 
di ascoltare le storie nostalgiche e tra-
giche di alcune eroine, accompagnando 
come in un coro il cantastorie.
Si trattava in genere di cantautori mu-
niti di fisarmonica e affiancati da una 
cantante animatrice i quali erano soliti 
mescolare la propaganda delle ultime 
novità della musica leggera con il re-
pertorio tragico-popolare tipo “Pia de’ 
Tolomei”.
Prima di esibirsi distribuivano alla folla, 
che si accalcava intorno, i foglietti con 
il testo delle parole per far familiarizza-
re questi appassionati ascoltatori con 
la canzone del momento o, nel caso 
delle storie in musica, per rinforzare la 
comprensione dell’intreccio quanto mai 
lacrimevole e commovente, ma di solito 
molto complicato.
I paesani d’allora manifestavano tutti 
una spiccata propensione all’ascolto di 
racconti, di qualsiasi natura fossero, 

non solo quelli a tinte drammatiche e 
straordinarie, ma anche quelli di sapore 
buffonesco e didascalico o di agiografia 
religiosa.
Lo stesso cüratìn aveva alimentato 
questa passione nei parrocchiani con 
l’abitudine a chiudere le serate, dopo la 
funzione sacra e la predica, con qualche 
storia di miracoli meno conosciuti ad 
opera di Madonna e Santi, forzando per 
l’occasione la complicazione e l’intreccio 
delle vicende in modo da far risaltare 
ancor più la straordinarietà del miracolo 
che veniva a sciogliere definitivamente 
la suspense e l’attesa dell’intervento 
divino.

Pensaniga
Se in chiesa si parlava di sacro, nelle 
osterie e nelle stalle invece si prolun-
gavano le veglie con storie di sapore 
fiabesco, condite da elementi misterio-
si che sovraeccitavano le fantasie e le 
paure. “Pensaniga” li chiamavano, ed 
alcuni di questi puntavano ad esaltare 
la furbizia a discapito di povere donne 
credulone come le mille versioni della 
“gamba rusa”, altri finivano con un pe-
rentorio richiamo al rispetto delle regole 

Storie straordinarie
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religiose, altri invece potevano suonare 
da monito sul detto:

“Non si scherza coi santi..” Infatti
- C’era una volta in paese una vecchietta 
che era intenta ad aggiustare alcune paia 
di pantaloni di fustagno per gli uomini di 
casa; assorta com’era nel lavoro non si 
accorse che era suonata la mezzanotte 
del sabato lasciando subentrare di conse-
guenza il giorno dedicato alla preghiera 
e al riposo. Lei sapeva che lavorare di 
domenica era peccato mortale, ma aveva 
fretta di finire. Intorno tutti dormivano, 
non dava scandalo a nessuno e forse il 
Signore non si sarebbe arrabbiato per 
la sua ostinazione!
Ad un certo punto però avvertì lì attorno 
nella stanza una presenza nuova e pur 
nel fervore del rammendo si accorse 
che un irrequieto quanto grosso pulùn 
le aveva incominciato a girarle intorno 
brontolando: ”Un pesö, dü pesö, tri 
pesö”...
Restò un attimo in sospeso per capire 
da dove fosse spuntata quella strana 
bestia che certo non era del suo pollaio! 
Ma mentre meditava sulla sua natura 
e cercava di interpretare i versacci che 
gli sentiva bofonchiare come una strana 
giaculatoria, si sentì di colpo contrarre 
dolorosamente gli arti inferiori. Orrore! 
Si guardò i piedi e vide che stavano 
perdendo la loro naturale forma umana 
per rattrappirsi in due pelosi zoccoli di 
capra.
Quella era senza dubbio opera del dia-
volo, non ci si poteva sbagliare!
Allora in fretta e furia si allontanò dal-
la pila di pantaloni che doveva ancora 
rammendare e si inginocchiò per pregare 
con fervore sperando di essere ancora 
in tempo per fermare la sua funesta 
trasfigurazione.
Mentre così le litanie le scivolavano fre-
netiche tra le labbra, avvertì uno strano 
languore intanto che i piedi caprini si 
distendevano nella forma liscia e morbida 

da donna, la quale finalmente trovò il 
coraggio di sollevare gli occhi, scoprendo 
con sollievo che pure la stanza era ormai 
libera dell’inquietante pulùn che l’aveva 
tanto tremendamente ammonita.....-

“Si scherza coi santi e….. 
ci si guadagna…”
A Cascina Serbelloni c’era uno zio “ma-
rel” di Alfredo il quale era famoso perché 
inventava storie e poesie sulle persone, 
ma soprattutto perché organizzava degli 
scherzi su cui la gente rideva e discute-
va nelle osterie soprattutto se qualcuno 
ne aveva fatto ingenuamente le spese, 
come in questo caso!
In occasione della “Bussulera” in paese 
c’era l’usanza di mangiare lenticchie poi-
ché la tradizione diceva che consumare 
questi particolari legumi in quella gior-
nata, avrebbe preservato dalle mosche 
e dalle zanzare tutto l’anno.
Fu così che in una di tali ricorrenze alcune 
donne si ritrovarono in stalla appunto a 
mangiare lenticchie, volendo onorare in 
tal modo la vecchia usanza.
Questo zio marel pensò di approfittarne 
per far uno scherzo e soprattutto per 
riempirsi la pancia, contando sull’effetto 
sorpresa e sull’indole impressionabile 
delle poverette.
Fasciatosi pertanto una gamba di rosso, 
come voleva l’omonima pensaniga, la 
fece calare giù tra le assi di legno del 
fienile soprastante, lasciandola penzoloni 
e gridando nel contempo con una voce 
artefatta:-”Guardé sü che gh’è la gamba 
rusa; è S. Pietro che cumanda!!!”-
L’effetto fu quello sperato: le donne 
spaventate infatti scapparono fuori 
dalla stalla lasciando incustodito il loro 
pranzo a cui pensò di far onore il furbo 
mattacchione…

“È di scena l’horror”
‘L Carlàc
C’era una personaggio che in paese 
aiutava a passare le serate: si chiamava 
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‘l Carlàc” e abitava con la moglie Gesu-
mina nella vecchia cascina che è stata 
abbattuta per far posto alla nuova chiesa. 
Dietro un modesto compenso di cinque 
“ghei” raccontava “pensanig” molto 
surreali e soprattutto improbabili, con 
un fondo di horror che se pur metteva 
spavento, contemporaneamente costi-
tuiva l’attrazione del novellatore.
Uno di questi pensanig raccontava di 
due uomini in bolletta che per sfamarsi 
avevano escogitato uno stratagemma: 
“....andando di paese in paese mettevano 
in piedi una sceneggiata in cui uno dei 
due veniva rinchiuso dall’altro dentro 
una campana di vetro, dopodichè quello 
libero si metteva a parlare del compare 
spacciandolo presso la gente come un 
grande santo a cui bisognava versare 
offerte in natura e in soldi. 
La cosa sembrò funzionare per un po’ a 
loro favore, sia grazie al senso religioso 
della povera gente che veniva a sentire e 
a vedere il santo della campana di vetro, 
sia per la messa in scena efficace che era 
stata pensata dai due truffaldini, i quali 

con questo sistema poterono finalmente 
mangiare quasi regolarmente.
Finchè arrivò un triste giorno in cui, 
mentre il compare era intento a rica-
mare sulla solita storia del santo e dei 
suoi poteri miracolosi, l’uomo dentro la 
campana di colpo morì!...” (e qui c’era 
il colpo di scena che faceva fremere 
l’uditorio del Carlàc!)...
“Si vide un fenomeno straordinario: il 
neo defunto, dapprima afflosciato dentro 
l’involucro trasparente della campana, 
all’improvviso si eresse spettrale davanti 
alla folla urlante dalla paura e uscendo 
dalle pareti di vetro se ne andò da solo 
al cimitero infilandosi nella prima tomba 
che trovò”.-
Questi finali sempre collegati al mondo 
dei fantasmi e ai cimiteri, magari conditi 
con particolari macabri su modalità di 
morte molto macchinose, facevano tre-
mare le gambe a chi, dopo i “pensanig”del 
“Carlàc”, lasciando il tepore e il rassicu-
rante ambiente delle stalle, doveva poi 
spostarsi nel buio per tornare “in stanza” 
a dormire!

Eppure, nonostante le paure e le trema-
relle, questo restava uno dei passatempi 
paesani più praticati e amati tanto che, 
sulla scia di questi racconti ad effetto, al-
cuni tentavano autonomamente di inven-
tarsi spunti per far colpo sugli amici, anzi 
sulle amiche e riderci di conseguenza.... 
Lo stuolo dei dissacratori infatti, sempre 
pronto a cimentarsi con scherzi piuttosto 
“forti”, dimostrava di solito una capacità 
elementare ma ugualmente efficace di 
usare il materiale horror, specialmente 
se offriva l’occasione di mettersi in vista 
con le ragazze e spaventarle col macabro 

delle loro trovate! Una volta uno di questi 
buontemponi arrivò di corsa presso un 
gruppo di fanciulle sbraitando che aveva 
visto passare sulla ferrovia Milano-Torino 
un treno pieno di soldati che si sbraccia-
vano strillando “ciao” fuori dal finestrino; 
ma..(e qui c’era la conclusione ad effet-
to!)... erano tutti uomini senza testa!!!”
A parte il buon gusto della trovata, dati 
i tempi di guerra, la farsa stava nel fatto 
che molte ragazze, ormai suggestionate 
da una tradizione di streghe, fantasmi 
e spiriti vaganti, credevano davvero 
a queste testimonianze, e bastava un 
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nonnulla per farle cadere in preda ad un 
terrore irragionevole che si trasmettevano 
a vicenda nell’ansia di qualche maleficio 
o di incappare in qualche “creatura” non 
di questo mondo.
Per questo motivo anche delle innocenti 
zucche scavate e illuminate dall’interno 
da una candela che quegli scapestrati 
dei Pe’ Biânc accendevano apposta al 
momento che la gente usciva di chiesa 
per creare scompiglio, sortivano sulle fan-
ciulle un particolare timor panico allorchè 
si ritrovavano di fronte, nel buio pesto, 
quelle orbite infuocate e fiammeggianti, 
dislocate ai bordi del canaletto.
C’erano gli ingredienti giusti per un’at-
mosfera suggestiva evocante l’aldilà, a 
partire dal fuoco, al cranio scavato, al “me-
mento” della morte e infine, aleggiante 
su tutti, il richiamo a lui, al “boia”....

Il Boia di pezza....: 
“l boia de Puian”
Chi era il “boia”? e in particolare che atti-
nenze poteva avere con Pregnana questo 
personaggio, metafora di Lucifero?
La tradizione voleva che durante la festa 
della Madonna che veniva venerata la 
1° domenica di ottobre alla Cascina Co-

mune, fossero accostati o contrapposti 
alla statua della Santa Vergine degli altri 
personaggi del Nuovo Testamento.
Più precisamente accanto a Lei stava la 
Samaritana mentre di fronte sberciava 
una statua di gesso, vestita da pagliaccio, 
appunto questo famoso “boia”, che altri 
non era se non il diavolo, coadiuvato al 
suo fianco da un altra statua di dimensioni 
più ridotte, un altro “boiaccia” in erba.
Si chiamava “boia de Puiàn” perché ap-
punto da questo paese limitrofo la gente 
lo richiedeva in prestito in questa e anche 
in altre occasioni.
Ad esempio durante la festa patronale e 
per le processioni che nel corso dell’an-
no venivano fatte a partire dalla chiesa 
e snodantesi per la via Roma fino alla 
tessitura Piatti.
Tutti i cortili e le finestre venivano allora 
bardati con festoni e stendardi di ogni 
foggia, con fiori di carta colorata o altri 
addobbi personalizzati dall’estro delle 
operaie delle piccole aziende artigianali 
che per l’occasione fermavano il lavoro 
per prepararli.
Siccome c’era la corsa a vincere nomi-
nalmente il premio di “Porta trionfante” 
cioè dell’ingresso del cortile meglio archi-
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tettato e adornato, la gente della curta 
dei Farabütt, in una di queste occasioni, 
espose sotto la volta dell’entrata, proprio 
nel corso della processione, questo fan-
toccio del boia de Puiàn con tanto di sigaro 
acceso nella sua bocca sghignazzante!
L’impatto visivo fu forte e mosse un’irre-
frenabile ilarità nei passanti, ma a nes-
suno venne mai in mente che fosse una 
trovata poco rispettosa del sentimento 
religioso e della tradizione, anche se la 
pensata era nata tra i ragazzotti di quel 
cortile particolarmente effervescenti e 
forse poco pii! Anzi per tutti significò un 
ribadire la sconfitta del maligno di fronte 
alla sua Celeste Dominatrice.

...e i Boia in carne ed ossa...: 
“I Franchi Muratori”
Una storia criptica è quella relativa alla 
consorteria dei “Franchi muratori” che, 
si diceva, avessero uno degli ”antri” di 
accesso e contemporaneamente di fuga, 
nel pozzo del cortile dei Parabiag da cui 

partiva poi un dedalo di passaggi sotter-
ranei che univa altri cortili del paese fino 
a sbucare addirittura a Vanzago!
- ”Attraverso buchi e cunicoli si arrivava 
alla Curta di A(v)ucàtt e da lì fino al pa-
lazzo Calderaia con diramazioni verso la 
ferrovia dove c’era una cisterna e un pozzo 
da cui ci si poteva infiltrare nei sotterranei 
fino alla cascina Monasterolo”
Il luogo legato alle storie più inquietanti 
era in realtà una “curta” formata da tre 
cortili, uno dentro l’altro dove si dice 
che ci fosse una prigione con tanto di 
armadietto, catene e perfino un vaso da 
notte (quest’ultimo particolare realistico 
rivela che anche nei miti i diavolacci più 
crudeli erano poveri mortali, con umani 
bisogni!).
Da questa curta sembra che partisse un 
tunnel che attraversava tutta Pregnana 
fino, come abbiamo detto, alla Curta di 
A(v)ucàtt.
Per rendere l’atmosfera più crudele e 
le donne più assoggettate all’ansia di 
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finir catturate, si era sparsa la voce che 
ci fossero delle botole, o meglio delle 
trappole mimetizzate davanti ai cortili, 
dove appunto le fanciulle più belle e 
renitenti sarebbero state gettate per 
finire tremendamente trafitte su una fila 
di coltelli, a punizione del loro ostinato 
rifiuto a soddisfare questi viziosi e facol-
tosi persecutori.
Dalla qual cosa derivava una fama di 
donne onorate e virtuose che in tutto 
l’Ottocento contraddistingueva le ragazze 
di questo paese.
Molti tuttavia erano scettici, già ai tempi, 
sull’esistenza dei cunicoli.
Alcune persone, oggi ottantenni, con cui 
abbiamo parlato di Franchi Muratori, pur 
ammettendo che le storie macabre risa-
lissero a molti anni indietro prima della 
loro nascita, riferiscono di aver provato 
a sentire del vuoto dietro le pareti del 
ballatoio di uno scalone di questi cortili 
incriminati e qualcuno degli intervistati 
racconta anche di averci cacciato una 
mano in questo “nulla”e di averla ritirata 
con una strana sensazione di freddo e 
di umidità! Segno di passaggi e di spazi 

vuoti anche se non più praticabili.
E però chi erano questi Franchi Mura-
tori?
Sembra che fossero dei balordi benestanti 
che si tingevano la faccia di nero nelle 
stalle per non farsi scoprire nelle notti 
di luna piena e approfittavano del sonno 
della gente per andare a rapire le donne 
più belle trascinandole giù nel pozzo, dove 
c’era una taglierina e altri strumenti di 
tortura con cui, dopo aver soddisfatto i 
loro vizi, trucidavano le malcapitate...
Ecco un’altra bella fantasia popolare ri-
salente però ai ”loro vecchi” come hanno 
sostenuto molti intervistati, dunque una 
storia con le radici nell’800!
Sta di fatto che in questi cortili in epoche 
più verificabili arrivarono le guardie e 
l’infamato pozzo fu chiuso definitivamen-
te, anche perché ormai secco da tempo 
immemorabile.

Morti precoci

Drammatica fu la scomparsa di una 
bambina, Anna, di appena otto anni, che 
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come d’uso fu sepolta col vestitino della 
I Comunione appena celebrata.
Sua madre piangeva disperata tutti i 
giorni per questa figlia adorata, tanto da 
fare cose sconsiderate, come andare al 
cimitero a mezzanotte per far compagnia 
alla bambina: i familiari allora avvertiti dal 
guardiano decisero di tenerla sotto con-
trollo perché non rischiasse il peggio.
Sembrava una vicenda destinata a vol-
gere verso la follia, quando la miseri-
cordia volle che una notte la poveretta 
facesse un sogno ammonitore: in coda 
ad una processione interminabile la sua 
Anna le veniva incontro trascinandosi 
a fatica, appesantita da un un grosso 
secchio pieno di liquido che non riusciva 
quasi a sollevare da terra. Lei cercava 
di andarle incontro per aiutarla ma nel 
sogno risultava uno sforzo senza risul-
tato, allora cercò di parlarle chiedendole 
perché mai stesse lì in fondo invece che 
sfilare nel corteo con le altre bambine; 
malinconica la figlia si girò facendole un 
mesto rimprovero: “Perché sono costretta 
a trasportare tutte le tue lacrime!”- e poi 
con uno sguardo più comprensivo-“non ti 
devi preoccupare, mamma, io sto bene 
qui, devi smettere di piangere!”.
Lo choc della visione e il messaggio della 
piccina fu determinante per la salvezza 
psicologica di questa donna che da quel 
giorno si riprese dalla sua depressione 
esasperata per occuparsi nuovamente 
della famiglia.

Su un ricordino listato a lutto, da un 
piccolo tondo scuro posto a sommità di 
una dedica e di una preghiera, emergo-
no i lineamenti pallidi ed evanescenti di 
Angelina, di anni 11.
Il dolcissimo ovale, incorniciato da scuri 
capelli ondulati, tirati dietro le orecchie, 
sembra che ad un certo punto sbocci in 
un’unica grande rosa bianca, trattenuta 
in bilico sul lato destro della nuca quasi 
a contrastare tutto lo sfondo buio da cui 
appare. I particolari fanno pensare ad 

una acconciatura per una festa o chissà 
per la Prima Comunione, invece è tratta 
da una foto di classe poiché la nostra 
bambina non aveva mai posato fin lì per 
altre fotografie, e come lei altre centinaia 
di ragazze pregnanesi che non venivano 
ritratte se non raramente e da adulte, in 
occasioni speciali. Anche in questo discri-
minate dai maschi che possiedono molte 
più foto-ricordo delle loro coetanee.
Questo di Angelina è uno dei documenti 
funebri più lontani nel tempo (9 febbraio 
1926), e uno di quelli che trasmette un’in-
solita malinconia, proprio per lo sguardo 
della bimba che “va oltre” l’obiettivo, 
sorpassando gli sguardi di chiunque cer-
chi un contatto terreno con lei, come se  
“sapesse già” il suo destino e fosse ormai 
estraniata dal mondo circostante.

La morte era un aspetto con cui bisogna-
va convivere e adattarsi in tutte le età, 
a partire da piccolissimi, alla preadole-
scenza e anche nella gioventù, quando 
sembrava che si fosse superato il periodo 
di maggior rischio.
A volte sembravano cause futili come 
quelle successe ad Angelina o a Giu-
seppina ambedue ventenni o poco più: 
quest’ultima morì per un foruncolo in 
faccia che le si era infettato alla stessa 
maniera del giovane figlio di un riccone 
di Rho. Il padre volle commemorarlo con 
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una cospicua donazione all’ospedale della 
città riscattandosi da una certa fama di 
crudeltà verso quei contadini che ave-
vano avuto la disavventura di contrarre 
debiti con lui, e a cui senza misericordia 
riprendeva terra, casa, tutto, quand’essi 
non avessero rispettato le scadenze di 
pagamento.

Un’altra giovane, sventurata fin dalla 
nascita, morì anche lei di un male oscu-
ro. Antonietta che l’aveva nel suo cortile 
la ricorda sensibile e delicata d’animo e 

spesso la tratteneva a casa sua per farla 
sentire meno sola.  La poverina aveva la 
sfortuna di essere gobba e malformata 
perché le anche le erano praticamente 
“risalite”sotto le ascelle, per cui le braccia 
risultavano lunghissime più della norma. 
Pur essendo ben accetta dai vicini di casa 
non osava allontanarsi mai dall’ambito 
della curta, consapevole che il mondo di 
fuori sarebbe stato meno comprensivo e 
più difficile da affrontare, magari anche 
solo per uno sguardo o una commise-
razione di troppo. Frequentava invece 
volentieri l’Antonietta perché faceva la 
sarta e stava sempre in casa, facendosi 
di tanto in tanto sulla porta della sua 
stanza per farsi invitare dentro.
Quando poi se ne tornava a casa la po-
verina era solita ringraziarla dicendole:”a 
vori benedì al Signur parché ma vi rispetà, 
sia in cà che in stala...” e questo proba-
bilmente è ricaduto come un dono sulla 
nostra ultranovantenne che ha vissuto fin 
qui una vita benedetta da molte fortune, 
comprese la sua bella età, l’indipendenza 
di corpo e di spirito, la mente lucida e la 
memoria pronta e intelligente.

Condottieri di anime

La vita della gente di Pregnana, come 
succedeva in altre comunità contadine 
italiane, era contrassegnata da una tra-
dizione ferrea, segnata fortemente dai 
modelli familiari e sociali e influenzata 
potentemente dal paternalismo dei suoi 
sacerdoti.
Questi ultimi non furono solo pastori di 
anime, ma ricoprirono anche il ruolo di 
“regolatori” dei destini dei loro parroc-
chiani, da un lato consigliando, conso-
lando e difendendo la visibilità esterna 
della propria gente, ma dall’altro canto 

“prescrivendo” decisioni e soluzioni, in 
nome del loro personale punto di vista 
che diventava indiscutibile poichè deri-
vato dall’essere l’espressione del capo 
spirituale e religioso della comunità.
Si ricordano “incursioni” di ogni tipo nelle 
vicende private e pubbliche del paese e 
gli aneddoti riportati sono la testimo-
nianza del segno lasciato da queste forti 
personalità ecclesiastiche nell’esperienza 
di ciascun parrocchiano.
Da quando si era piccini, all’età scolare, 
all’adolescenza su su fino al matrimonio, 
non si poteva scampare al giudizio e alla 
critica del cüràt, come pure al suo aiuto! 

Il tempo dello spirito
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Cionondimeno accanto agli aspetti rego-
lativi affiorano tanti esempi di presenza 
fortemente affettiva; quindi parlando 
di don Giuseppe che come il cüratin ha 
segnato un’epoca di Pregnana (la sua 
addirittura più rivoluzionaria considerate 
le trasformazioni economiche, politiche 
e sociali della zona), non si può far uni-
camente riferimento alle sue ingerenze 
nella vita personale o alle clamorose stig-
matizzazioni a livello politico che ancora 
infastidiscono o fanno sorridere certi suoi 
parrocchiani.
Il suo “insinuarsi” infatti nel privato e nelle 
decisioni della gente relativamente a certi 
loro comportamenti e scelte suonerebbe 
oggi quasi esagerato, se non fosse che 
questo pastore di anime presumeva dav-
vero di sapere che cosa fosse meglio per 
i suoi, sostenendo chi lo seguiva senza 
dimenticarsi di lottare contro quelli che 
non si piegavano.
Se appena appena però c’era una av-
versità dolorosa o si verificava un lutto, 
allora lui accorreva sul posto ovunque bi-
sognasse andare, e affiancava la famiglia 
prendendo in mano la situazione. Come 
successe quando un ragazzo di Pregnana 
affogò a La Spezia, e lui corse per conso-
lare e per commemorare, ma soprattutto 
perché doveva riportarsi a casa, anche 
se nella bara, la sua pecorella.
Fece tanto per cambiare l’aspetto pove-
ro e dimesso della sua comunità che da 
contadina percorreva le nuove vie della 
fabbrica e della specializzazione, soprat-
tutto sollecitò e tirò fuori uno speciale 
orgoglio in questi paesani sempre dimessi 
e sempre secondi a tutti, nel circondario, 
che non potevano contare in niente e in 
nessuno se non sulle loro braccia.
Gli altri paesi limitrofi avevano magari 
qualche personalità importante o indu-
striali legati al mondo politico della grande 
città, avevano la stazione ferroviaria, 
erano facilitati nelle vie di comunicazione 
e negli spostamenti. 
A Pregnana ebbero solo questo capo ca-

rismatico che seppe far leva sulla vitalità 
di uomini e donne, sul loro abituale spirito 
di sacrificio, che battè sapientemente i 
tasti di una benefica superbia per farli 
sentire capaci di grandi cose. 
Trasformò così quasi in una gara l’appor-
to personale di ognuno, come una lode 
fortemente gradita al Signore e a cui il 
Signore avrebbe dato speciale valore. E 
affinchè Lui non dimenticasse egli dette 
concreta memoria a questi umili, se-
gnandone i nomi all’interno delle pareti 
di quel tempio.
Era la chiesa più capiente e importante 
della zona, e spiccava quasi esagerata 
sulle cascine lì intorno, in una concezione 
quasi medievale dell’edificio religioso, 
visibile punto di Dio, fonte di sicurezza e 
richiamo alla preghiera.



148

Religiosità

Campane
La giornata, la settimana, il tempo vitale 
della comunità era scandito dai rintocchi 
delle campane adibite a dare avverti-
menti per radunare la gente, a ricordare 
il momento delle preghiere, a far gioire 
nella Pasqua di Resurrezione, a raccon-
tare che un fratello era morto, a dare il 
segno dei pasti o del ritorno a casa dalla 
campagna. Ma c’era pure il rintocco per 
occasioni che esulavano dai riti religiosi; 
una delle campane della chiesa infatti 
veniva suonata per avvisare dell’arrivo 
dell’esattore delle tasse cosicchè la gente 
poteva confluire e pagare la sua rata. Nella 
dotazione del campanile di Pregnana ci 
sono tuttora cinque campane ognuna delle 
quali è dedicata a qualche santo; ogni 
volta che se ne potè aggiungere una, si 
organizzava una piccola cerimonia in cui 
un padrino, prescelto tramite sorteggio 
tra i pregnanesi, vedeva per sempre il 

suo nome legato alla storia della chiesa 
e della campana, in quanto i suoi dati 
venivano registrati insieme al nome e 
alla dedica di quest’ultima. Nel 1928, 
in occasione del “battesimo” della III° 
campana, quella di SS Pietro e Paolo, la 
sorte privilegiò un tale Ernesto, il quale 
economicamente era proprio malmesso, e 
in più aveva una fila lunghissima di figli da 
sfamare; a lui si avvicinò un compaesano, 
noto commerciante, che gli propose, in 
cambio di una bella somma, di lasciargli 
quell’onore e farlo comparire al suo posto 
nei documenti di registrazione.... Ebbene il 
miserello, nonostante la fame e il bisogno 
oggettivo, non volle rinunciare a questo 
atto di gloria, solo all’apparenza fugace, 
ed oggi il suo nome resta conservato negli 
archivi parrocchiali come il padrino della 
campana dei santi protettori del paese!

C’è preghiera e preghiera.....
Si pregava nei campi, in casa, nella 
stalla, in oratorio, in chiesa; ci si alle-
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vava recitando il rosario, ripetendo le 
giaculatorie adatte alle diverse occasioni 
della giornata, cantando litanie e salmi 
per prevenire catastrofi climatiche sulla 
campagna.
Al mese di maggio poi si andava in pro-
cessione nei campi a benedire il raccolto 
e una volta in una cascina una volta in 
un’altra, si allestivano altari davanti a cui 
risuonavano, tra i canti mariani, sonno-
lenti Salve Regina.
Quando nella vigna il frumento era pronto 
da tagliare e il cielo denso di nuvoloni 
minacciava di scatenarsi in un distruttivo 
temporale, allora i contadini bruciavano 
l’ulivo della domenica delle Palme e non 
si stancavano di recitare il Credo, facendo 
arrivare a Dio il senso della convinzione e 
della fede profonda in Lui da cui derivava 
il loro cibo e la loro vita e le nascite e le 
morti, infine il loro destino e la possibilità 
di scampo da ogni male, Amen.
Mentre se per caso non pioveva da tempo 
e nei campi il raccolto pativa o viceversa 
la terra era inzuppata, allora si partiva 
in processione dai pressi dell’asilo sal-
modiando una filastrocca per chiedere 
l’acqua o per impetrare il sole:
“Provvidenza di Dio - miserere nobis 
- un po’ di acqua - un po’ di sole - per 
carità”
Ogni mamma aveva la sua orazione 
preferita dove di solito cercava di metter 
dentro tutto il sacro possibile per non 
scontentar nessuno dei “pezzi grossi”, 
dalla Madonna al Nostro Signore e poi a 
seguire, la sfilza di santi a cui si era più 
devoti.
Talvolta, come in questa che riporto qui 
sotto, c’era una specie di “sunto”, fatto in 
rima, dei luoghi più comuni della dottrina 
cristiana, coi protagonisti ingenuamente 
tratteggiati e l’immancabile monito finale 
che se qualcuno dei cristiani non fosse 
stato in grado di recitare la suddetta 
tiritera, o peggio, se qualcuno di loro 
l’avesse disprezzata, mal gliene sarebbe 
incolto:

“Sonta Clara
Imprestèm la vostra scala
da andà in paradis
a truvà el san Diunis
el san Diunis l’è bel e mort
gh’è nissun che fen al cor
gh’era i angiur che canteva 
e la Madona la suspireva
la suspireva in ginugiùn
cunt i man in urasiùn
Canta, canta ros e fiur
gh’è nassü el nost car Signur
l’è nassü a Betlem
sensa fasa né patel
per fasà quel Gesù Bel:
Gesù bel, Gesumaria
tucc i anger in compagnia.
Bela prea bel’ altar
bela Mesa che la cantàa
la cantàa el nost car Signur
cont i pee e i man su la crus
e la crus l’era tanta bela
che la splenduriva in ciel e in tera
in ciel e in tera al vignarà
e i so’ piag i a  mustrarà.
Chi ca la sa e chi  ca la dis
quisteràn al  paradis
chi ca la sa no,  e chi ca la disprend
al di’ dal Giudisi 
al sarà malcuntent...”
Le vecchine e le nonne insegnavano ai ni-
poti una giaculatoria speciale da recitarsi 
mentre ci si avvicinava all’altare per far 
la Comunione, le cui parole esprimevano 
tutta la freschezza e la delicatezza del-
l’attesa di questo incontro e del naturale 
raccoglimento dovuto: “sensa rumùr 
e sensa frecàss”, così infatti si doveva 
avanzare verso l’altare a prender l’ostia 
consacrata.
E sembra proprio di vederle queste donne 
coi capelli velati, tacite, in fila lungo le 
panche, avvicinarsi alla balaustra con le 
labbra che impercettibilmente si muovono 
nella preghiera:
“Mi fó sti quàtar pass
sensa rumùr e sensa fracàss
vedi una rosa e vedi un fiur
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vedi l’anima dal nostar Signùr.
Lì gh’é l’Ostia Cunsacrà
E mi g’hó l’anima preparà”
Erano così devote queste donnine di paese 
che pregavano per tutti; soprattutto in 
tempo di guerra!
Si dice a tal proposito che una di loro 
aggiungesse alle raccomandazioni per 
la sfilza dei suoi parenti vivi e morti 
anche...”un’Ave Maria par chi por suldà 
ca stann a tiras i bàll l’ün cun l’oltar”...., 
scatenando in tal modo l’ilarità di quei 
mattacchioni di giovinastri che avendo 
sentito la strana giaculatoria ne avevano 
tratto un’interpretazione boccaccesca, 
certo estranea alle intenzioni di questa 
buona cristiana.....

Domenica
Per tutte le ragazze e i ragazzi di Pregnana 
la domenica continuava come al solito: 
si andava in chiesa a sentir messa da 
don Achille Confalonieri e “..guai se non 
si andava”. Poichè lui si ricordava di tutti 
quelli che non erano stati presenti durante 
la funzione e li avrebbe cercati per rim-
proverarli a dovere. Dopodichè le ragazze 
andavano all’oratorio femminile:
“Le femmine”, - racconta una nostra 
testimone- “tra bambine e ragazze che 
frequentavamo l’oratorio, saremo state 
un cinquantina a partire da quelle che 
avevano sei anni fino al compimento dei 
diciotto. Chi voleva poteva continuare, 
almeno fino all’età in cui si sposava. 
Poi questo stretto rapporto con suore e 
parroco finiva lì”.
Al pomeriggio invece prima dei vespri, si 
assisteva alle lezioni della dottrina, un mo-
mento temuto soprattutto dai maschietti 
poichè, come adesso, erano i meno stu-
diosi e i meno attenti. Diversi aneddoti 
su quelle riunioni di catechismo parlano 
di sonori ceffoni e urla poco adeguate al 
luogo che facevano tremare il tendone 
nero con cui era divisa la navata della 
chiesa per separare il settore maschile da 
quello femminile! C’era un catechista in 

particolare, tale“Carlott del Cantùn” che, 
a chi non sapeva le definizioni sacre, dava 
degli schiaffi così potenti che spostava 
via lateralmente la faccia al malcapitato 
di turno!
Un altro aneddoto riguarda un tale sa-
grestano del ramo dei Cattaneo il quale 
aveva il compito di “noleggiare” le sedie 
in fondo alla chiesa: si racconta che in 
occasione della dottrina a certe “signo-
re” che non pagavano come dovuto i 
cinque ghei del nolo, lui schiacciava per 
rappresaglia i piedi...Insomma le piccole 
azioni di trasgressione e i conseguenti 
regolamenti di conti avvenivano anche in 
un luogo impensato come la chiesa, non 
proprio adatto nè alle furbizie delle sciure 
nè alle ire vendicatrici del sagrestano 
che a modo suo voleva riportarle ad una 
responsabilità di comportamento.
Per le ragazze il pomeriggio continuava 
ancora nell’oratorio femminile e qui di 
nuovo, magari insieme a suor Teobaldina, 
si pregava, si pregava tanto. Alla fine però 
veniva concesso lo spazio anche sempli-
cemente per giocare o, verso la fine della 
guerra, per ballare ritmi audaci come il 
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rock and roll e la rumba importate dalle 
nuove mode d’oltreoceano. 
Se invece si era in prossimità di qualche 
scadenza religiosa importante, allora 
molte energie venivano incanalate per 
allestire qualche spettacolo fatto di piccole 
recite e di canti coi bambini dell’asilo, o 
di esibizioni teatrali con le ragazze più 
cresciutelle.
Erano tuttavia spazi rigorosamente al 
femminile o al maschile, perché “guai 
se un fiö steva insèma ad una tusa: l’è 
minga el pòst par saltà adòss!..”
Anche al cinema, oltrechè in chiesa, un 
telo divideva gli uomini dalle donne; 
spesso dalla parte dei maschi c’era un 
po’ di rebelott e una volta al povero Luigi 
del Bissa arrivarono due sonori schiaffoni 
direttamente dal parroco, mentre di solito 
a quelli più turbolenti e che disturbavano 
la proiezione, gli adulti, mescolati tra gli 
spettatori più giovani, rifilavano una do-
lorosa girata d’orecchi o una ruvida cap-
pellata, facendoli arrossire e ammutolire 
al contempo fino alla fine del film.

O tempora o mores..
Come risulta da diversi altri commenti 
citati in questa ricostruzione orale, a quei 
tempi bisognava attenersi alle regole 
ferree del parroco in molti aspetti della 
quotidianità. Il cüratìn in particolare 
aveva occhi per tutto ciò che infrange-
va il suo concetto di morale arrivando 
a manifestazioni plateali con chi se ne 
discostava anche involontariamente.
Un giorno spaventò anche una irre-
prensibile bambina che aveva per caso 
intravisto con un laccio della camicia un 
po’ allentato. 
Dopo averle gridato con lo sguardo 
accigliato e con tono severo: “ehi tu, 
sèra sù!..”, non soddisfatto si catapultò 
in chiesa lamentandosi con sua madre 
che era lì per le funzioni. “La tua tusa 
l’é in gir cun al scusà c’al va ben no!” le 
disse davanti alle altre amiche con l’in-
tenzione di metterla in imbarazzo e farla 

vergognare come se avesse commesso 
chissà quale imperdonabile leggerezza 
educativa!
Il fatto è che lui esercitava un controllo 
quasi maniacale della lunghezza delle 
gonne, delle braccia coperte, o di una al-
lacciatura non appropriatamente stretta, 
e quando sorprendeva qualcuno, piccolo o 
grande, con un abbigliamento non conso-
no secondo i suoi canoni, perdeva la sua 
aria concentrata e serena e dovunque si 
trovasse si lanciava sul malcapitato con 
mosse talvolta plateali!
Così successe ad una ignara signora che 
era venuta a Pregnana per assistere ad un 
matrimonio. Siccome aveva le maniche 
“corte” fino al gomito, il nostro cüratìn, 
accortosi del particolare scandaloso, dopo 
averle gridato dall’altare un tonante: 
“Vergogna!”, guadagnò a gran passi la 
navata, la raggiunse, la prese per un 
braccio e davanti a tutti la cacciò fuori.
Era insomma il terrore e non solo delle 
ragazze di Pregnana ma anche di quelle 
di Cornaredo che in bicicletta ogni giorno 
erano costrette ad attraversare il nostro 
piazzale della chiesa per continuare la 
strada verso Vanzago e prendere il treno 
per Parabiago dove lavoravano.
Se appena appena lo vedevano spuntare 
in lontananza infatti pedalavano ancora 
più svelte per scappare via dalla sua vista 
e non sentirne la voce minacciosa che 
urlava: ”sgulgiùm da Curnaré!!” segno 
che non approvava le loro maniche o le 
loro scollature!
La gente del paese gli era comunque 
affezionata e scusavano le sue piazzate 
dicendo che:” l’è vegnù sü cume i nost 
gent!” un po’ rozzo, ma verace!

Dopoguerra
Il salto dal cüratìn al don Giuseppe si fece 
sentire più deciso soprattutto dopo la 
fine della guerra quando la ricostruzione 
non solo economica ma anche politica 
dell’Italia investì Pregnana.
L’atteggiamento machiavellico di questo 
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nuovo parroco, tenacemente mantenuto 
durante il tempo della costruzione della 
chiesa per cui arrivò a dare dispense di 
ogni tipo compreso sulle domeniche la-
vorative, si rafforzò infatti dopo la guerra 
e forse divenne addirittura imprudente 
con certi suoi parrocchiani, qualcuno dei 
quali si indispettì apertamente con lui. 
Certo pensava di avere in pugno questa 
comunità anche grazie ad una sua in-
fluenza politica e agli appoggi nel mondo 
economico che gli facevano ottenere veri 
e propri privilegi sia organizzativi che 
lavorativi per molti giovani che stavano 
cercando di farsi un avvenire. Dalla scuola 
di francese in parrocchia che colmava i 
disequilibri scolastici dei ragazzi locali che 
non avevano potuto continuare i corsi 
per la guerra, alle sistemazioni in banca 
o presso le ditte che stavano sorgendo 
nei nuovi tempi di pace, il don Giuseppe 
era in grado di ottenere tutto o quasi, per 
chi lo seguiva. Ma ciò non fa meraviglia 
poichè erano tempi propizi per le gerarchie 
ecclesiastiche, considerate come punto di 
riferimento credibile per la nazione che si 
andava ristrutturando con una economia 
in avvio.
Era indubbiamente un personaggio ca-
rismatico che qualcuno nei dintorni ci 
invidiava, sia per le capacità sia per la 
sinergia con la sua gente: orgoglioso dei 
suoi parrocchiani gioiva per le loro affer-
mazioni, come quando suonò le campane 
per il primo giovane del paese che si era 
laureato ad insaputa di tutti.
Si identificava con questa comunità che 
aveva contribuito a legare ma di cui voleva 
tracciare i destini senza ammettere alcuna 
deviazione dal “Fumagalli pensiero”, gra-
tificando chi era dalla sua parte con una 
buona parola per un posto di lavoro e tro-
vando agevolazioni per molti pregnanesi, 
anche se chiaramente questi suoi sforzi 
sottintendevano una totale condivisione 
delle sue scelte ideologiche.
Nel suo caso era un’affermazione dell’altra 
sua vocazione, accanto a quella religiosa; 

quella di sentirsi un condottiero di idee 
e di una scuola di pensiero politico, che 
al momento della guerra fredda lo fece 
sentire metaforicamente sulle barricate 
come voce di sbarramento alle nuove 
pericolose ideologie marxiste.
Anche se i comunisti a Pregnana erano ini-
zialmente ”quattro cristi di contadini, tra i 
più poveri e disgraziati,” dipinti come dei 
duri, con l’”Unità” in tasca e l’aspetto rude 
e dalle battute minacciose (“aspettate che 
vinciamo noi e vi tagliamo il collo”...), i 
racconti che circolavano a quel tempo sul 
pericolo rosso generavano nella gente un 
giustificato spavento soprattutto perché 
rafforzato dagli esasperati aneddoti del 
parroco sulle nefandezze che in Russia 
stavano commettendo quei capi politici. 
Ormai tutto ciò che poteva somigliare 
al colore rosso evocante “Russi” e “co-
munisti” lo faceva attizzare di rabbia e 
metaforicamente usava questi termini in 
senso offensivo come successe alla povera 
Rosetta, molto ligia nel lavoro oratoriale 
ma senza peli sulla lingua e dotata di una 
ragionevole imparzialità. Quando infatti 
si mise un giorno a difendere le ragazze 
che frequentavano il bar della sportiva 
anzichè la parrocchia, il don saltò su a 
tacitarla dicendole bruscamente:” Te 
s’è russa anca de cervèl, non solo de 
cavèi!” siglandola come rivoluzionaria 
congenita.
D’altra parte che cosa ci si poteva aspet-
tare da una che aveva quella pericolosa 
sfumatura “rossa” di capelli?
All’asilo inoltre, dove c’era l’oratorio per 
le ragazze, la suor Teobaldina faceva da 
megafono al prete, arrivando persino a 
sconsigliare piuttosto energicamente una 
simpatia affettuosa che una certa Olga 
nutriva per un comunista di Lucernate: 
doveva lasciarlo perdere, poichè “non 
era per lei, così brava e pia, mentre 
quello era colpevole di aver rafforzato 
il PCI di Pregnana, comprando con un 
bicchiere di vino quei poveri sprovveduti 
contadini”!
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Era passato poco più di un ventennio 
dalla fine della prima guerra mondiale e 
già se ne stava scatenando un’altra. 
In paese si era inaugurato con grande 
solennità il monumento ai caduti del ‘15-
18, sicuri che la memoria di quei morti 
fosse un sacrificio sufficiente pagato 
alla Patria. 
Invece da lì a pochi anni nel viale del 
cimitero, accanto alle targhe che  sotto 
ogni albero riportano il nome dei nonni 
morti nel conflitto, si sarebbero ag-
giunte altre piccole iscrizioni di giovani 
pregnanesi. 
Nella pagina seguente sono stati riportati 
i loro nomi, con le date e i commenti 
segnalati sulle piccole lapidi, in modo 
che in questa commemorazione di un 
periodo di Pregnana che li ebbe prota-
gonisti di grandi eventi, possano essere 
riletti con il dovuto affettuoso senso di 
riconoscenza.

A Pregnana arriva la guerra
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Eroi
Sovente la storia minimalista serba in 
sè eroi difficilmente individuabili nelle 
grandi cronache perché sono le persone 
più schive, quelle di cui i contemporanei 
non sanno riconoscere l’impronta spe-
ciale persi, come di solito siamo, dietro 
a vicende eclatanti, quelle che danno 
àdito alla chiacchiera o che inducono al-
l’ammirazione per i successi formalmente 
appariscenti della gente, dalle ascese 
economiche, alla distinzione sociale, agli 
incarichi politici.
In queste narrazioni della comunità di 
Pregnana i fatti di un tempo sono piano 
piano emersi da una sorta di dissolvenza in cui la memoria aveva riposto i diversi 

vissuti delle persone e dove le esistenze 
sono come rapprese in un groviglio poco 
significativo poichè opacizzato ed uni-
formato dalla mancanza di riferimenti ai 
fatti, ai volti, alle successioni cronologi-
che: sembrano come fiotti di descrizioni 
univoche, quasi sovrapponibili.
Poi invece si butta lì un particolare bio-
grafico e il nodo del ricordo si apre ad 
innumerevoli altri episodi: emergono così 
le sensazioni di allora, i fastidi, le cose 
segrete che ora, a tarda età, fanno a volte  
sorridere gli stessi protagonisti.
Attorno ad un tavolo passano di mano 
in mano album di cartoncino marrone 
dagli angoli un po’ sbriciolati, foto so-
lenni e rigorosamente in posa statuaria, 
bambini messi in fila su tre o quattro 
ordini di gradini nelle istantanee scola-
stiche, maschi che festeggiano, maschi 
coi vestiti da soldato, filatrici e scuinère 
in grembiuloni mortificanti. Il discorso 
si avvia sulle tracce di madri taciturne 
ma prodigiose nell’instancabilità e nel 
sacrificio, ripercorre i lavori di padri che 
invecchiavano precocemente nella fatica, 
di giovani anzitempo sfruttati nel lavoro.. 
Tutta un’ondata di umanità di cui sobria-
mente si ripercorrono i lutti, le miserie, le 
famiglie numerose e provate dagli eventi, 
con il rammarico quasi di non avere cose 
di cui vantarsi, scuole speciali, esperienze 

Morti e dispersi 
della II guerra mondiale

 Classe Deceduto
Colombo Adelfio  1912 1941 
Zenaboni Battista 1910 1941
Sioli Giuseppe  1913 1941
Colombo Enrico 1914 1941
Montorfano Gaetano 1918 1941
Bussi Aldo 1917 1941
Sioli Santino 1912 1941
Grassi Santino 1907 1942
Bertulio Luigi  1889 1942
Rampoldi Carlo 1914 1943
Sala Felice 1911 1943
Bosani Luigi 1911 1943
Rossetti Riccardo 1915 1943
Zenaboni Carlo 1910 1943
Re Vittorio 1911 1943
Ferrario Giuseppe 1915 1943
Donati Angelo 1920 1943
Grandini Umberto 1915 1943
Zucchetti Renato 1922 1943
Donati Erminio 1923 1944
Maestroni Luigi 1922 1944
Volontieri Gaetano 1907 1945
Colombo Pierino 1922 Disperso 
  1945?
Carsenzuola Gaspare 1921 Deportato in 
  Germania
Volontieri Virginio 1920 Disperso 
  in Russia
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significative...
I nostri testimoni hanno peccato in umiltà 
molte volte, oppure non hanno saputo 
riconoscere il loro valore fatto di eroismo 
quotidiano. Persino di ciò che qualcuno 
ha contribuito a fare di importante du-
rante la guerra si ricostruiscono a fatica 
i segnali.
Forse è per questo che a tutt’oggi, alla 
vigilia della consegna di questo materiale 
per la stampa, nonostante le interviste 
e i tentativi di approfondimento, non si 
riesce ad avere materiale orale sufficiente 
a tracciare una fisionomia più dettagliata 
dei fiancheggiatori o dei coadiutori del 
movimento di liberazione qui a Pregnana. 
Probabilmente perché tutto si incentrava 
e gravitava su Rho che vantava azioni 
clamorose di disturbo e di sabotaggio 
nei confronti dei fascisti e dei tedeschi. 
Qui in paese d’altronde non c’era un 
nucleo organizzato di partigiani, ma non 
per questo erano meno importanti gli 
appoggi e i servigi resi spontaneamente 
o per umanità da qualcuno che sempre 
in sordina muoveva le sue trame: erano 
persone, contadini umili e muratori per lo 
più, ma furono affidabili e preziosi senza 
voler mai apparire nemmeno dopo la fine 
della guerra, quando si voleva proporre 
a Rho la pubblicizzazione dei nomi di 
questi “giusti”.
Preferirono l’anonimato, schivi e concreti 
come la maggior parte degli uomini del 
posto.
Facevano arrivare messaggi, traspor-
tavano le armi, accompagnavano nelle 
notti buie i perseguitati, ebrei o disertori, 
qualcuno se lo tenne in casa per quasi un 
anno uno di questi soldati che non riusciva 
a tornare nel Sud. Il don Giuseppe, di 
intesa con gli Oblati di Rho, svolse anche 
lui la sua parte di facilitatore, favorendo 
in parrocchia il transito delle armi per 
l’esercito di Liberazione su verso Biella, 
nascondendo ebrei e partigiani, compreso 
l’affrescatore della chiesa, accogliendo 
la sera in parrocchia i ragazzi del paese 

che andavano da lui alla chetichella per 
ascoltare Radio Londra che dava infor-
mazioni sugli sviluppi della guerra e sulle 
“mosse” dei partigiani.
Tra Rho e il versante delle montagne si 
era instaurato un cordone ombelicale in-
sostituibile fatto di rifornimenti di viveri, 
di armi, di reperimento di informazioni 
utili relativamente agli spostamenti e 
alle armi dei tedeschi, fino all’appoggio 
in azioni di sabotaggio che favorissero 
il dispiegamento delle gloriose Brigate 
garibaldine che puntavano a spingere 
fuori d’Italia il nemico e ad abbattere le 
postazioni residue.
Tra gli uomini più compromessi in prima 
linea su questi tracciati di collegamento 
tra la bassa e l’alta pianura che da Rho 
va ad occidente, si distinse il silenzioso 
Achille Mombelli, classe 1919, sposato e 
padre di due figli, che sfruttò le sue doti di 
resistenza fisica e la sua determinazione 
mescolate alla conoscenza delle strade e 
alla familiarità coi luoghi, per salvare altri 
eroi come lui, portare staffette pericolose, 
risalire i versanti con altri volontari e altre 
scorte di armi e di munizioni.
Semplicemente e quasi nascostamente 
compì queste azioni mitiche in compa-
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gnia di altri uomini che già per il nome si 
distinguevano per il loro carisma speciale 
- “Brigate d’assalto Garibaldi”-
Questo diploma e questa medaglia in 
riconoscimento del valore militare e del 
grande amore di patria dimostrati è ciò 
che la comunità di Pregnana può conti-
nuare a conservare di lui.

Rastrellamenti

Carletto Boniforti
Carlo era nato nel gennaio del 1926, 
pertanto nel giugno del 1944, quando lo 
presero nella retata a Pregnana, aveva 
appena diciotto anni ed era a tutti gli 
effetti un disertore, come d’altra parte lo 
erano tanti nel paese i quali, già dal ‘43 
non avevano più “obbedito” all’ arruola-
mento armato!
L’antefatto al suddetto rastrellamento è da 
riferirsi ad una serata di giugno quando 

nella trattoria del Fagnani, “durante una 
delle solite serate protrattesi oltretempo”, 
una sottile lamina di luce fendette la notte 
in pieno coprifuoco.
Una pattuglia di tedeschi, in giro di per-
lustrazione, insospettita dal chiarore, si 
slanciò a scoprire chi ci fosse all’interno: 
erano quattro, forse cinque uomini che 
sentendosi scoperti cercarono di scivolare 
via nel buio.
Senonchè uno degli avventori, forse un 
uomo di Mazzo di Rho, per farsi largo ferì 
di striscio un tedesco prima di dileguarsi 
nell’ombra densa delle cascine, senza 
considerare che lui e i suoi compagni 
si erano lasciati avventatamente dietro 
una scia di prove, dagli indumenti, come 
qualche giacca o pullover, a una bici, 
abbandonata lì per saltare dietro le siepi 
verso il fitto delle coltivazioni!
Alle cinque del mattino seguente scattò la 
rappresaglia dei tedeschi. Il paese venne 
bloccato e perlustrato lungo tutta la via 
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Roma da una colonna di soldati arrivati 
su camion militari con l’ordine di dare la 
caccia agli eventuali disertori, partigiani 
o abili alle armi che avessero trovato. 
Allarmata dallo sbattere delle portiere 
e dai rumori degli inconfondibili ordini 
in lingua straniera Rosa Boniforti s’era 
affacciata alla finestra e siccome la sua 
casetta era un poco arretrata rispetto 
alla via si sporse quel tanto che le bastò 
a farle scoprire i preparativi dell’assedio 
al paese.
Non solo, ma vide anche di sfuggita che 
sul camion, fermo all’altezza dell’attuale 
torrefazione, i soldati stavano già spin-
gendo dentro tre uomini di quelli sorpresi 
sulla strada mentre andavano verso la 
stazione di Vanzago a prendere il treno 
per recarsi al lavoro a Milano.
Chissà quanti sarebbero caduti nella reta-
ta se non fosse immediatamente scattato 
il passaparola! Dio volle che tutti quelli 
irregolari o con qualche pendenza con il 
nemico si erano provvidenzialmente but-
tati nei cortili per poi scavalcare muretti 
e recinzioni e ripararsi nelle campagne 
verso Valdarenne, altri invece si erano 
sveltamente ficcati nelle cascine in mezzo 
al fieno e alla paglia, sperando in una 
ricerca non troppo approfondita.
Nel cortile del Füm sette o otto giovanotti 
della zona, sempre all’erta visti i tempi 
pericolosi, si erano nascosti come solito 
in una buca ricoperta da alcune traver-
se della ferrovia e stavano lì accoccolati 
aspettando che il pericolo passasse: era 
un rifugio scavato in profondità da cui, 
quando volevano evadere, saltavano fuori 
scavalcando di corsa il muro di cinta alla 
volta del cortile Peverelli e da lì attraver-
so gli orti, scappavano verso il bosco di 
Valdarenne o verso Rho.
Quel mattino funesto invece, nel primo 
cortile dopo il Gaio, di fianco alla chiesa, 
la giovane Cherubina appena uscita dalla 
sua camera da letto si ritrovò di fronte 
un soldato con tanto di fucile in mano 
che le intimò di confessare dove stesse-

ro nascosti gli uomini o se avesse visto 
qualcuno ripararsi nel suo cortile!
Lei tutta tremante ma procedendo a testa 
bassa per non far trapelare che molti gio-
vani si erano mimetizzati nella cascina di 
fronte alla sua, come nelle altre, continuò 
coraggiosamente la discesa delle scale 
per recarsi in chiesa.
Qui altri soldati la seguirono, incuranti 
che si stesse celebrando la Messa, guar-
dando perfino dentro il confessionale e 
facendo la perlustrazione anche dietro 
l’altare senza per questo provocare al-
cun apparente turbamento nel parroco 
officiante...Don Giuseppe stava infatti 
ben attento a mantenere l’autocontrollo 
per salvaguardare le sue pecorelle che 
sapeva disperse in tutti i nascondigli delle 
campagne e delle case lì intorno.
Ma dall’altro capo del paese, appunto 
nella via Roma, si stavano consumando 
intanto due tragedie, una quella della 
famiglia Boniforti e l’altra ben più defi-
nitiva del giovane Luigi Maestroni: que-
st’ultimo infatti, ignaro che tutto quel 
via vai e quella concitazione fossero in 
qualche maniera collegati al fatto della 
sera precedente, si avvicinò senza alcuna 
avvisaglia di pericolo al gruppo di tede-
schi che stavano caricando sul camion la 
sua bici e, pensando che gliela stessero 
portando via come ordinaria requisizione, 
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ne rivendicò il possesso.
Il poverino in realtà aveva partecipato 
alla famosa riunione notturna della notte 
precedente nella trattoria e il conseguente 
trambusto e ferimento del tedesco aveva 
scatenato l’ira vendicatrice dei commilito-
ni che stavano accumulando elementi di 
accusa come la sua bici che ora avevano 
buttato lì sull’automezzo non a caso, 
ma perché intendevano utilizzarla come 
prova a carico dei partigiani.
Di conseguenza appena fece riferimento 
al fatto che ne era lo sfortunato proprie-
tario, lo bloccarono e lo spinsero in malo 
modo sul camion ancora frastornato dagli 
eventi.
Perché si tradì? Si chiedono ancora in 
molti.
Probabilmente una bici a quel tempo era 
preziosa quanto un’auto ai giorni nostri e 
dunque il poveretto fu più preoccupato in 
quel momento di perdere un bene impor-
tante piuttosto che proteggersi dai pericoli 
insiti in quella sua ammissione....
Alla vista di tutto quel dispiegamento di 
forze la povera Rosa comprese subito 
che il figlio era in grave pericolo così 
rientrò trafelata in casa mettendo in al-
larme tutta la famiglia chè si adoprasse 
a salvare Carlo: lo chiamò che scendesse 
per carità e scappasse verso il campo di 
granturco già alto! E il suo Carletto ce 
l’avrebbe anche fatta se malaugurata-
mente un tedesco dalla via Roma non 
avesse intravisto tutto quel correre e 
affannarsi verso il giardino e non fosse 
accorso sbraitando come una iena, con il 
mitra spianato, tanto che il fuggiasco si 
bloccò a ridosso della rete che stava per 
scavalcare verso la salvezza.
Urlando un “No!” disperato Rosa si parò 
davanti al figlio a fargli da scudo e sa-
rebbero stati uccisi entrambi se un altro 
tedesco di grado superiore non fosse 
arrivato anche lui di corsa intimando al 
collega di non sparare..
Forse era meno vendicativo del compa-
gno o forse gli era riaffiorata un poco di 

sana umanità alla vista di quella madre 
che come una tigre proteggeva il figlio; 
sentì che non poteva permettere che 
quell’eroismo si perdesse nel sangue...
Richiesti invece i documenti ed appurato 
che il ragazzo era un disertore, caricarono 
anche lui sul camion tra i pianti disperati 
dei familiari attoniti.
Al suo fianco gli videro un tabaccaio già in 
là con gli anni che non aveva i documenti 
in ordine ma che fu rilasciato probabil-
mente per l’età e un altro uomo che però 
si appurò che lavorava alla Breda e aveva 
il permesso a posto.
Il terzo era il povero ragazzo della bici; 
poi lì vicino, minuto e con la sua aria 
da bambino, l’affannato Carletto, scon-
volto da ciò che gli stava accadendo e 
soprattutto dalla vista dei due fratellini e 
della madre e del padre disperati: li vide 
scomparire laggiù sulla via, gesticolanti 
segni scomposti di strazio come tante 
marionette impazzite, mentre il camion 
lo portava, chissà dove.
Trasferiti come prima tappa all’Alfa Ro-
meo di Arese e poi lungo viale Certosa 
a Milano, nello stesso pomeriggio molti 
dei catturati furono liberati poichè risul-
tarono essere occupati nelle industrie di 
interesse militare, mentre per Luigi, il 
più compromesso con la sparatoria della 
sera precedente, non ci fu scampo: fu 
fucilato come un traditore e restituito 
alla famiglia con l’obbligo di seppellirlo 
senza cerimonia funebre.
Così si evitò di portarlo in chiesa e dal-
l’asilo la bara fu direttamente tumulata 
nel cimitero per essere riesumata solo a 
fine guerra per gli onori del rito religioso 
e il commiato commosso dei parenti e 
del paese intero.
Carletto invece, la cui cattura aveva 
causato un enorme sgomento nei suoi 
coetanei superstiti, al terzo giorno fu 
inviato a Torino nel carcere delle Caser-
mette, verso Stupinigi.
Sua madre non si dette pace: animata 
dal coraggio che solo la disperazione 
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scatena e spinta a far cose impensabili 
per lei, nonostante fosse una semplice 
donna di paese con poche dimestichezze e 
scaltrezze burocratiche, Rosa era riuscita 
a trovare informazioni sulla destinazione 
degli arrestati e stava costruendosi una 
mappa possibile di persone che potessero 
agevolarla nell’intento di rivedere il figlio 
e magari di farlo liberare, evitandogli la 
deportazione.
Così si ricordò che proprio a Torino c’era-
no almeno tre suore di Pregnana: una di 
queste era la sorella di una sua amica, 
la quale assicurava che in convento c’era 
una conversa che aveva agganci con le 
Casermette, dove era detenuto appunto 
Carletto.
Ovviamente questa notizia fece scattare 
ancor più in Rosa la speranza di poter 
salvare il figlio.
Già nella prima settimana di prigionia 
riuscì a convincere l’amica Gesumina a 
lasciare che la figlia Cherubina l’accom-
pagnasse nel capoluogo piemontese. E 
fu così che le due donne, una giovane e 
vispa con tanti pensieri avventurosi nella 

testa, l’altra una madre di quarantun anni, 
decisa a tutto, con un piccolo involto di 
biscotti e cioccolata da allungare al pro-
prio figlio segregato, si misero di mattina 
presto sul ciglio dell’autostrada Mi-To in 
attesa di un qualche passaggio.
Ecco che si fermò lì per loro un camion di 
militari tedeschi, avvezzi, su quel tratto 
di autostrada, a dare passaggi agli ormai 
rari viaggiatori che ancora avevano il 
coraggio di spostarsi rischiando i bom-
bardamenti: le fecero salire e accomo-
dare vicino ad uno sparuto gruppetto di 
persone taciturne e ombrose, sedute su 
panche e seggiole spartane, fissate sul 
pianale del camion.
Arrivate a Torino andarono alla Gran Ma-
dre dove appunto c’erano le consorelle 
chiamate “Fedeli Compagne di Gesù” 
che le ospitarono e le presentarono alla 
famosa suora che aveva l’agio di entrare 
ed uscire da quel campo di prigionia.
Si misero d’accordo sulla strategia da 
tenere perché Rosa potesse rivedere 
Carletto e il giorno dopo questa madre-
coraggio, mimetizzata in un abito da 
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suora, fu accompagnata al di là del filo 
spinato affiancata da questo personaggio 
straordinario rivelatosi poi prezioso nella 
sua sventura.
Oltrepassò con lei il reticolato esterno 
delle Casermette fino a raggiungere la 
zona circostante il piazzale dove le appar-
ve la sua “creatura”: sembrava appena 
adolescente, pensò, e faceva molto più 
effetto vederlo lì tra gli altri coetanei o 
poco più, che dimostravano tutti un’aria 
ben più adulta e matura di lui a cui Dio 
invece aveva mantenuto i tratti del viso 
e del fisico ancora acerbi.
In quei giorni pregò fino a commuovere la 
suora affinchè le facesse liberare il figlio, 
visto che aveva un rapporto di amicizia e 
un certo ascendente presso uno dei te-
deschi responsabili del campo: purtroppo 
costui non era proprio il capointesta come 
si augurava Rosa tant’è vero che il suo 
obiettivo non si realizzò.
Comunque la suora si prestò anche nelle 
seguenti settimane ad accompagnar-
la sul posto poichè vedeva che ormai 
quella donna non viveva che per quegli 
incontri.
Si deve sottolineare che nessun parente 
e amico in paese lasciò Rosa sola nel 
suo destino: nei seguenti viaggi in treno 
fu sempre accompagnata da qualcuno, 
mentre il marito veniva lasciato a casa 
per assicurare la presenza di un genitore 
per gli altri due figli.
Era realmente un rischio il viaggio e in-
capparono sempre in bombardamenti; 
una volta, durante un raid aereo, a Ver-
celli furono costretti a scendere dal treno 
e a scappare nella campagna mentre 
alcuni vagoni saltavano in aria sotto le 
bombe...
Improvvisamente e all’insaputa dei fami-
liari, i prigionieri delle Casermette furono 
caricati nottetempo su carri bestiame con 
destinazione Milano e poi Germania!
Carletto sapendo che il treno sarebbe 
passato per Pregnana e sapendo che il 
casellante era un caro amico del padre 

tentò un disperato aggancio per comuni-
care alla famiglia la sua Odissea e scrisse 
un biglietto lanciato poi dal treno mentre 
questo rallentava nei pressi del passaggio 
a livello del paese. Lì il casellante, mentre 
come d’obbligo stava fuori di guardia con 
la sua paletta, si vide volar per l’aria, 
davanti agli occhi, questo foglio ripiegato 
che svolazzava qua e là capricciosamente 
spostato dal movimento del convoglio, 
andandosi infine a posare in un giardino 
poco distante.
Sapendo che particolare carico umano 
fosse quello che gli si era snodato davanti, 
corse a recuperare quel pezzo di carta e 
dispiegatolo vi lesse:”Cari genitori, mi 
portano in Germania. Venite allo Scalo 
Farini subito per vedermi. Carletto”-
Se fu un duro colpo per il casellante 
leggere queste accorate parole, figurarsi 
per i familiari che si risistemarono alla 
meglio con gli abiti e senza indugio per 
precipitarsi a Milano.
Allo Scalo era un trambusto unico e c’era 
tanta ressa sia di parenti arrivati alla 
spicciolata come Rosa e la famiglia, sia 
di soldati, sia di prigionieri con sguardi 
devastati dalla paura e dal pensiero del 
proprio destino.
C’erano anche i facchini che vedendo 
quello strazio dei genitori e l’aspetto da 
adolescente di Carletto si offrirono di 
dargli una loro divisa e di farlo trafugare 
così alla chetichella sperando nella buona 
sorte, ma il ragazzo si rifiutò ricordando 
i rischi di fucilazione a cui già la madre 
si era sottoposta per salvarlo nella fuga 
da casa.
Lui ormai aveva esperienza di come 
poteva essere terribile e determinata 
la rappresaglia dei suoi carcerieri. Così 
si avviò al suo destino da cui ritornò in 
sordina solo alla fine della guerra dopo 
aver lavorato per oltre un anno in un 
lager verso il confine francese.
Quando ci fu il totale sbandamento 
dell’esercito tedesco ne approfittò per 
scappare con alcuni compagni pur non 
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potendo confidare in un passo sicuro e in 
uno stato di salute buono: questi amici di 
lavori forzati lo portarono ugualmente via 
a spalle, tanto i suoi piedi erano rovinati, 
e, messolo sul treno per Milano, arrivato 
a Vanzago ebbe la fortuna di incontrare 
un paesano che lo riconobbe.
Siccome aveva la bicicletta costui corse in 
paese ad avvertire la sua famiglia e i suoi 
amici tra cui il fedele Aldo Sioli, urlando 
che Carletto stava tornando: infatti eccolo 
comparire in fondo alla strada, magro 
e provato, trascinandosi su un paio di 
scarponi pesanti e fuori misura!
E fu festa: fino a notte fonda continuò 
il pellegrinaggio della gente che veniva 
a salutarlo con i giovani rimasti che non 
finivano più di guardarselo e di farsi 
raccontare!

Prigionieri

Ernesto, Pietro Zenaboni - 
Valeriano Terrini
Ernesto andò sotto le armi a diciotto anni 
per l’addestramento militare che spet-
tava a tutti i giovani ragazzi italiani: era 
il 1937 e ancora non sapeva che la sua 
avventura avrebbe avuto un drammatico 
sviluppo che l’avrebbe tenuto lontano da 
Pregnana fino al 1946!
Nove anni senza potersi più godere i suoi 
amici, senza camminare per le strade del 
suo paese, senza assaporare il clima di 
famiglia e scherzare e confrontarsi con i 
fratelli a cui era molto legato.
Nel frattempo infatti era scoppiato il se-
condo conflitto mondiale e così da Udine 
dove era stato messo in congedo dal ser-
vizio di leva, lo passarono direttamente 
ad una squadra operativa da inviare a 
Napoli da cui salpò con il resto della sua 
compagnia alla volta di Tripoli.
L’Africa!
Qualcuno di Pregnana aveva avuto in 
sorte di combattervi ai tempi della colo-
nializzazione ed il partito fascista aveva 

fatto una propaganda accattivante sui 
vantaggi di una emigrazione nazionale 
in quelle terre; inoltre la convinzione di 
una guerra lampo e il sentimento patrio 
che dava senso agli obiettivi militari di 
quel momento procurava in tutti questi 
giovani quasi una baldanzosa incoscienza, 
cosicchè anche Ernesto non ebbe alcun 
impatto negativo con la nuova realtà.
Eppure gli eventi gli avrebbero portato 
ben presto delle amare sorprese poichè 
di lì a poco gli successe di cadere prigio-
niero degli Inglesi.
Non era il solo; quasi nello stesso periodo 
altri Italiani e alcuni suoi compaesani si 
erano imbattuti nella stessa sorte, come 
Valeriano, un ragazzo del ‘16 che fu preso 
a Tobruk all’inizio dell’offensiva africana 
e passò anni di prigionia in Sudafrica  da 
cui ritornò solo nel ‘46. Ernesto invece fu 
destinato ad una serie di peregrinazioni da 
un posto all’altro dell’Africa mediterranea, 
a seguito delle truppe alleate, prima di 
sbarcare di nuovo in Europa, destinato ai 
campi di lavoro in terra scozzese.
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La sua odissea partì dapprima nel campo 
di prigionia a Tobruk dove rimase per sei 
mesi; da qui lo trasferirono poi attraverso 
marce forzate verso il Canale di Suez, 
dopodichè da Alessandria d’Egitto fu 
imbarcato per il Sudafrica, in una sorta 
di circumnavigazione per risalire verso il 
Nord Atlantico attraverso rotte più prati-
cabili e meno infestate dagli incrociatori 
e dai sommergibili dell’Asse.
Il viaggio durò un mese, ma siccome 
intanto gli scenari bellici si erano com-
plicati e dato che i tedeschi, minacciati 
sulla terra, cercavano di non perdere 
il controllo dei mari e degli oceani, la 
navigazione risultò ugualmente molto 
complicata per gli inglesi perché c’era la 
continua all’erta per i sottomarini nemici 
che incrociavano nella zona.
Dopo diverse traversie e scampando 
ad un allarme dietro l’altro, il convoglio 
navale carico dei nostri prigionieri riuscì 
a raggiungere indenne l’Inghilterra dove 
Ernesto sbarcò insieme a centinaia di altri 
deportati come lui.
Qui si stavano allestendo velocemente dei 
campi di lavoro per utilizzare al meglio 
questi prigionieri dalle braccia ancora vi-
gorose, nonostante i patimenti della fame 
e la lunga segregazione che deprimeva 
loro lo spirito ed il fisico.
Per questo successe che Ernesto tra uno 
spostamento e l’altro fece l’incontro più 
sorprendente e inatteso che gli potesse 
capitare in quei tempi e in quei luoghi 
lontani: difatti nella massa di teste e di visi 
che si avvicendavano dietro i recinti i suoi 
occhi incrociarono un mattino quelli spa-
lancati dalla sorpresa del fratello Pietro, 
anche lui caduto purtroppo prigioniero: 
“Ma quel lì l’è el me’ Peder” esclamò lui! 
Al che l’altro urlò incredulo: “Ma quel lì 
l’è el me’ Ernest!!”
Baci e abbracci, le notizie reciproche 
scambiate freneticamente e subito a 
rincorrere l’idea di ricongiungersi!
A proposito di fratelli c’era infatti una cir-
colare che stabiliva che chi avesse avuto 

congiunti tra i deportati poteva chiederne 
l’avvicinamento in modo da sopportare 
meglio la prigionia e loro ne avevano più 
che mai bisogno, visto che erano più di 
sette anni che non si vedevano!
Purtuttavia non ebbero questa soddisfa-
zione perché Ernesto fu inviato in altri 
campi di lavoro e di Pietro non seppe 
più niente fino al ritorno a casa alla fine 
della guerra.
Di quel periodo ha riportato aneddoti e 
ricordi anche divertenti e “coloriti”. Vivide 
le immagini dei suoi guardiani che non 
lesinavano certo il vestiario, ma che per 
forza maggiore non potevano essere 
prodighi col cibo, perché erano tempi di 
magra anche per loro: il Paese era alle 
prese con la più grande minaccia che 
gli fosse mai capitata nella storia, con i 
bombardamenti su Londra e i pericoli di 
sbarchi nell’Isola a più riprese vagheggiati 
da Hitler; gli uomini validi erano al fronte, 
le donne a mandare avanti la produzione 
pesante nelle fabbriche di armamenti, 
mentre quella agricola veniva condotta 
avanti dai pochi rimasti a casa. I prigio-
nieri dunque servivano anche a fornire 
quella manodopera che il conflitto aveva 
sottratto alle energie locali.
Ma tornando alla fame, che da sempre 
aguzza gli ingegni, la pancia vuota fece 
in quei giorni affinare gli stratagemmi 
anche tra i nostri soldati, pur di eludere le 
sorveglianze e sfruttare tutte le possibili 
scappatoie per riempirsela.
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Ernesto e i suoi compagni infatti trovarono 
il modo di concedersi autonomamente una 
variazione alle brodaglie: ogni giorno il loro 
stomaco era “tormentato” dalla vista di 
molte galline sciolte che razzolavano al di 
là del recinto, nella campagna circostante, 
così cercarono di escogitare il sistema di 
farne finire qualcuna nel loro pentolone 
senza farsi scoprire e rischiare rappresa-
glie. Soprattutto c’erano da decidere le 
azioni diversive atte a distrarre i guardiani 
che li riaccompagnavano al campo dopo 
la giornata di lavoro all’esterno, perché 
proprio durante le trasferte nelle fattorie 
dei dintorni poteva avvenire il sequestro 
del volatile. D’accordo con il loro cuoco, 
anche lui un prigioniero italiano, riuscirono 
a farle sparire una ad una finchè non se ne 
videro più in giro, probabilmente perché 
i padroni del pollaio trassero le loro con-
clusioni e tennero segregate da lì in poi 
le superstiti! E queste fu una delle poche 
trasgressioni messe a segno durante una 
lunga, monotona prigionia.

Alfredo Maestroni - Mario 
della Cassinetta
Per Alfredo tutto proseguì senza intop-
pi fino al 1943 quando, trovandosi alla 
Scuola Alpini di Pedrazzo in Val di Fiemme 
a fare il militare già da sei mesi, al 9 
di settembre arrivarono i tedeschi che 
requisirono la Caserma e obbligarono i 
seicento alpini, tra cui lui, a seguirli fino 
a Bolzano a piedi, minacciando di rendere 
orfani dei genitori quelli che avessero 
tentato la fuga!
Lì a Bolzano furono radunati nella piaz-
za per essere riorganizzati secondo un 
preciso criterio e poi avviati alla stazione 
ferroviaria dove li costrinsero a stiparsi 
nei carri merci adibiti normalmente al 
trasporto dei cavalli, talchè ogni vago-
ne utile a ospitare otto cavalli, adesso 
era congestionato di almeno quaranta 
alpini.
Viaggiarono ininterrottamente con una 
lentezza snervante per nove interminabili 

giorni fino ad un campo di concentramen-
to in Prussia stando per tutto il tempo 
senza cibo, né acqua, nè servizi igienici, 
tanto che dovettero scardinare le tavole 
dal pavimento per poter fare i bisogni! 
Era solo uno dei tragici segnali dell’inferno 
che li aspettava lontano dall’Italia e dai 
parenti.
Lontano da tutti ma non dai paesani! Eh 
sì, poichè anche se sembra assurdo qui ad 
Armestein 2 B, come veniva denominato 
il campo, ebbe la ventura di incontrarsi 
con un altro pregnanese, tale Mario Cat-
taneo, classe 1906, dunque molto più 
grande di lui ma ugualmente richiamato 
sotto le armi e adesso colpito dalla sua 
stessa sorte di prigioniero.
Lo vide passare tra altre facce immusonite 
degli ospiti di quel lager e subito qual-
cosa di familiare lo scosse: ”Ma mi quel 
lì al cugnusi!” Si disse, ed emozionato 
incominciò ad avvicinarglisi per control-
lare più da vicino se stava prendendo 
un abbaglio, sperando sotto sotto che 
fosse l’altro ad accorgersi di lui e a fare 
il primo accenno così gli sarebbero caduti 
gli ultimi dubbi. Ma non resistette alla 
contentezza di non sapersi più solo e così 
accostatosi a portata di voce, siccome il 
compaesano era più maturo d’età, gli si 
rivolse rispettosamente dandogli del lei: 
-“Ma lei è Mario della Cassinetta?”- Disse 
ed attese.
Quest’ultimo che mai si aspettava che 
qualcuno lo apostrofasse con una identifi-
cazione così tipica della sua zona, rimase 
interdetto dalla sorpresa e assentendo 
automaticamente lo fissò corrugando la 
fronte. Stava cercando tra i suoi ricordi 
per ricostruire la fisionomia di quel ragaz-
zone che l’aveva apostrofato con l’idioma 
inconfondibile del suo paese, e di colpo 
rintracciò tra i lineamenti quelli dei fami-
liari da cui il ragazzo poteva discendere, 
richiamò alla memoria i vari soprannomi 
con cui erano soliti diversificare le persone 
e infine gli sovvenne il nome del padre: 
”Paulìn!” - “Ma sì”- esclamò- “ti ta sé al 
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fiö dal Paulin da l’usèl”!!!
Emozionati e presi dalla frenesia di farsi 
domande e scambiarsi notizie stettero 
insieme a farsi un po’ di compagnia 
quel tanto che le guardie permisero loro 
prima di risospingerli verso le proprie 
baracche.
Altrettanto fecero nei giorni seguenti, 
stringendo un’amicizia in cui Mario si rivelò 
provvidenziale e paterno nei confronti di 
Alfredo come quella volta in cui, avendo 
il ragazzo accennato ai morsi della fame 
che lo tormentavano, l’altro generosa-
mente gli offrì di condividere una galletta 
e una scatoletta di carne in conserva che 
teneva nascoste per l’emergenza e che 
si mangiarono insieme durante quella 
stessa notte, rannicchiati sugli scaffali.
Lì ad Armestein stette per un mese du-
rante il quale gli furono prese le impronte 
digitali e gli appiopparono un numero 
(40534) stampigliato su una targhetta di 
alluminio da portare sempre al collo, in 
attesa di una definitiva destinazione.
Se si considera il fatto che si era in ot-
tobre inoltrato, in una regione a clima 
rigido, e che dormivano su tavole senza 
coperte, con il solo pastrano personale 

buttato addosso, sostenuti da un’unica 
razione di brodo di rape, e un filone di 
pane diviso tra otto camerati, si può 
comprendere quanto la sopravvivenza 
diventasse prioritaria rispetto ad altre 
preoccupazioni!!!
Come quella di essere messi in partenza 
per Düsserdolf solo in duecento dei sei-
cento che erano partiti con lui da Bolza-
no. E gli altri che fine avrebbero fatto? 
E perché solo loro a Düsserdolf? Scoprì 
poi in seguito, a fine guerra, che questa 
dislocazione fu la sua salvezza perché 
finchè i deportati erano solidi di braccia 
e di salute come lui, erano una risorsa 
per i loro carcerieri che li sfruttavano 
impietosamente, ma in cambio davano 
loro la possibilità di sopravvivenza, cosa 
che negarono a milioni di altri giovani, 
meno coriacei e solidi.
Nel nuovo campo di concentramento ebbe 
il compito di sgombrare le macerie degli 
edifici bombardati e mentre ritornava alla 
baracca ebbe la consolazione di vedere 
che il compaesano della Cassinetta era 
stato trasferito lì anche lui, segno che 
reggeva bene il peso del lavoro forzato 
e poteva sperare in un ritorno a casa 
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prima o poi.
Purtroppo non rimasero a lungo insieme 
poichè quest’ultimo fu destinato ad altra 
sede e lui stesso fu spostato per l’enne-
sima volta in una zona oltre Oznabruk 
per costruire la linea Sigfrido.
Ad un certo punto della guerra però da 
questo avamposto lui e gli altri prigionieri 
furono fatti arretrare di nuovo perché il 
fronte alleato spingeva verso l’interno 
le truppe tedesche e così di seguito, si 
verificarono altre migrazioni, quasi ac-
compagnando nelle vicende le disfatte 
dei suoi carcerieri.
Tuttavia nessuno, né lui né gli altri nelle 
sue stesse condizioni, sapevano alcunchè 
sull’andamento della guerra e ignoravano 
che ci fossero dei forni crematori con cui il 
comando supremo tedesco svolgeva il suo 
macabro lavoro di epurazione. Avevano 
notizie soltanto di campi di punizione, 
ma le informazioni finivano lì.
Alcuni suoi aneddoti spiegano la conti-
nua lotta per il vestiario e per risolvere 
la fame, come quella volta che in un 
campo di patate avendo trovato qua e là 
qualche tubero vecchio li prese e tentò 
di cuocerli in una latta; ma, scoperto da 
un soldato di guardia, fu costretto a fare 
con lui il giro del campo per controllare se 
mancavano le piantine nuove; per fortuna 
le patate nuove erano tutte lì, così gli fu 
risparmiato di esser fucilato all’istante…
Il 19 settembre 1945 quando arrivarono 
gli Inglesi a liberarli indossava un paio 
di mutande che si era fatto da solo rita-
gliando alla meglio un brandello di telone 
di camion e che poi aveva cucito con una 
stecca di ombrello al posto dell’ago.
Anche la sua liberazione fu abbastanza 
laboriosa e rallentata dal flusso dei rimpa-
triati provenienti dalle centinaia di campi 
di lavoro dell’uno e dell’altro schieramento 
bellico: quando gli Inglesi smantellarono 
il suo, lui e i sopravvissuti come lui furo-
no affidati, unità per unità, alle famiglie 
tedesche della zona che avevano anche 
il compito di sfamarli.

Passarono così altri quattro mesi e sem-
brava che nessuno avesse fretta di pren-
dere una decisione sulla loro destinazione, 
finchè un giorno furono tutti di nuovo 
messi insieme in un campo di raccolta in 
cui dai preparativi organizzativi compre-
sero che la macchina burocratica per il 
loro rientro in patria si stava finalmente 
avviando.
Come era successo a Bolzano quando 
fu radunato cogli altri alpini prima del 
lungo viaggio verso la Prussia, anche 
adesso, che si trattava di rientrare, fu-
rono distribuiti su treni lenti e sbuffanti 
che viaggiarono interminabilmente per 
otto giorni nelle campagne distrutte dai 
bombardamenti, prima di arrivare a Ve-
rona, eletta a città di smistamento e da 
cui tutti gli ex prigionieri furono avviati 
alle loro zone di provenienza.
Ma lui la ricorda soprattutto per un evento 
che adesso sembra secondario ma che al 
tempo riuscì ad esaltarlo e quasi a com-
muoverlo: qui a Verona ricevette infatti, 
per la prima volta dopo tanti mesi, una 
pagnotta di pane bianco!
Come descrivere il sapore, l’aroma, la 
pastosità di ogni boccone che si anda-
va mano a mano a stratificare nel suo 
stomaco che ricordava solo i crampi e 
brontolii cupi della fame?
Riuscì da lì a pochi giorni a rivedere e a 
godersi anche il paesello, scoprendo che 
i compaesani stavano preparando, per 
accogliere degnamente quelli come lui, 
una festa del reduce.
Avevano previsto tante iniziative a ca-
rattere religioso senza disdegnare quelle 
dal sapore più profano ed anche un po’ 
goliardiche, comprensibili dopo anni di 
separazione, di timori e ansie, con la 
gente rimasta senza notizie di gran parte 
della propria gioventù maschile, sparita, 
inghiottita nelle vicende di campagne 
militari di cui mano a mano incomincia-
vano però a trapelare le conseguenze 
disastrose. Come la nefasta spedizione in 
Russia da cui non tornò più un fratello di 
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Giuseppina, Virginio, scomparso nella 
neve della steppa a soli ventidue anni. 
Tutti lo ricordavano per la sua eleganza 
nel portamento e nell’abbigliamento quasi 
un po’ ricercato per la vita del borgo, 
come ad esempio le sue giacche e le sue 
camicie inappuntabili che indossava con 
grande naturalezza e signorilità; inoltre 
era uno sportivo ed un atleta e per questo 
aveva fondato la prima squadra di calcio di 
Pregnana, in un periodo in cui si praticava 
dilettantisticamente solo il ciclismo

I cinque fratelli Cattaneo - 
Santino Borghi
Tanti altri erano morti; di molti si riebbe-
ro i corpi, di altri si potè scrivere su una 

lapide solo la sigla “disperso”.
Per fortuna si contavano anche quelli che 
come Alfredo stavano rientrando: i fratelli 
Cattaneo, per esempio. Partiti in cinque 
sotto le armi, due di loro furono deportati 
in Germania dai tedeschi, due finirono 
con gli inglesi ma alla fine si ritrovarono 
in paese tutti sani e salvi.
Un altro rientrato dopo cinque anni di 
lontananza fu Santino che era stato 
arruolato tra i primi in paese. Dopo tre 
anni di campagne militari era stato preso 
prigioniero dai tedeschi mentre presidiava 
insieme al suo contingente le isole Cicladi 
e inviato prima in Albania, poi a lavorare 
in miniera nel campo di concentramento 
di Bruck, in Austria, e qui rimase fino 
alla fine della guerra, vale a dire per altri 
due anni.
Riconosce, parlando adesso di quell’espe-
rienza, che la sua condizione fu forse tra le 
meno pesanti, psicologicamente parlan-
do, perché a differenza di altri deportati 
fu messo a lavorare insieme ai civili locali 
che non erano avari di comprensione e 
di piccole attenzioni nei suoi confronti, 
“accompagnandolo”, seppure in tempi di 
negatività, verso la soluzione felice della 
liberazione e del ritorno in patria.
Ritornando all’occasione della festa dei 
reduci ci fu il solito don Giuseppe che 
ritenne non appropriate certe iniziative 
predisposte per la commemorazione e 
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come suo stile non tardò ad esprime-
re coi fatti la sua disapprovazione. Dal 
suo punto di vista di parroco forse era 
comprensibile che desiderasse dare alla 
giornata una valenza soprattutto religiosa 
ringraziando Madonna e Santi per aver 
permesso la salvezza di questa gioventù. 
Tuttavia forse fu esagerato nella reazione 
quando, avendo saputo che si intendeva 
festeggiare i sopravvissuti anche con un 
ballo, sempre perseverante nella sua 
idea di diabolicità insita nei vari tanghi, 
valzer e nei nuovi ritmi americani, ma 
soprattutto preoccupato della promiscuità 
che questi sottintendevano e promet-
tevano, si mise a suonare le campane 
con rintocchi a morto, boicottando tutti 
i preparativi e sospendendo di fatto i 
festeggiamenti....

Angelo Colombo
Angelo rimase sei anni in guerra: fece 
la campagna d’Africa e combattè a El 
Alamein. Come per molti altri di Pregna-
na ebbe la sorpresa di incontrare lì dei 
conoscenti tra cui un certo Carletto Sala 
e un tal Locati di Lucernate coi quali, da 
prigioniero degli Inglesi, fece a piedi la 
tratta fino ad Alessandria d’Egitto.
Quando alla fine della guerra tornò a 
casa il padre non lo riconobbe tanto era 
deperito e cambiato.
Ma non solo fisicamente l’aveva cambiato 
questa guerra; gli aveva lasciato delle 
malinconie, dei rimpianti, quasi un mal 
d’Africa.
Di lui si ricorda un tenero aneddoto: la 
sua cavalla, che gli era stata compagna 
in tante operazioni belliche, relegata, 
dopo lo scioglimento del conflitto, in una 
stalla a Nerviano insieme ad altre gloriose 
“reduci di guerra”, all’improvviso morì! 
Lo avvertirono subito perché gli stallieri 
sapevano del suo affetto verso quell’ani-
male; dunque, appresa la notizia, Angelo 
non pensò che a correre a Nerviano per 
rivedere ancora una volta la sua amica.
Così in pieno sole, alle tredici di un gior-

no d’estate, prese la sua bici e come un 
forsennato pedalò per le strade limitrofe 
al Sempione per cercare di arrivare in 
tempo.
Purtroppo nel tragitto fu colto da un colpo 
di calore che gli comportò conseguenze 
molto serie sullo stato di salute con una 
specie di paralisi che gli impedì da allora 
in poi i movimenti del braccio e della 
gamba!

I civili e la guerra

Bombardamento della scuola 
elementare
La Delfina era in V elementare e il fratello 
Alberto in II. Siccome c’erano molti sfollati 
e il numero degli alunni era aumentato, 
a scuola si facevano due turni, uno al 
mattino e uno al pomeriggio; la classe del 
’34, di cui lei faceva parte e che frequen-
tava la V, ammontava a sessantaquattro 
elementi per cui una metà di loro andava 
a scuola al I° turno mentre l’altra metà 
frequentava il II° turno. Fu per questo 
che molti bambini allora si salvarono e 
non rischiarono la vita: erano già stati a 
lezione al mattino ed ora stavano nelle 
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loro case o nei loro cortili.
Verso le cinque del pomeriggio il rumore 
forte e minaccioso dell’aereo prima e il 
gran boato degli ordigni poi, bloccarono 
le attività di ogni paesano mentre la 
terrificante idea che qualcosa di tragico 
fosse toccato loro in sorte si stava im-
mediatamente concretizzando.
Vista dall’angolazione via Roma- piazza 
della chiesa, (per intenderci dal corti-
le del Gaio), si aveva una prospettiva 
apocalittica della scena: fumo e polvere 
in sospensione, una pausa mortifera di 
silenzio e poi madri, fratelli, osti, operai 
che all’improvviso emersero dalle porte 
slanciandosi fuori nelle diverse direzioni 
per immergersi verso il fumo, la polve-
re...
All’improvviso come se qualcuno avesse 
ridato l’audio ad una scena, si sovrappo-
sero i primi strazi, le urla acute che poi 
si soffocavano nei singhiozzi.
C’era chi arrivava con un bambino tra le 
braccia, bianco come un cadavere ma 
salvo, solo da ripulire dalla polvere e da 
far riprendere con mezzo bicchiere di vino 
all’osteria; altri invece correvano qua e 
là senza ritrovare i propri figlioli che non 
si riconoscevano o non si ritrovavano nel 

trambusto generale.
Ma poi eccole le inquadrature più irreali 
che ancora adesso, nel racconto dei te-
stimoni, fanno sgranare e alzare gli occhi 
al cielo per la crudeltà agghiacciante di 
ciò che hanno dovuto vedere. Soprattutto 
l’incredulità rimane sospesa tra le rughe 
di queste donne che fino a quel punto 
del conflitto non avevano mai avuto un 
diretto contatto con le mutilazioni degli 
ordigni, con quegli sconci fisici causati 
dalle schegge, che invece lì avevano 
deturpato il viso leggiadro di Lina, una 
bimba della Cascina Serbelloni, lascian-
dole intatti solo i grandi occhi sgranati e 
trasparenti.
Tutti l’avevano scambiata per un’altra 
bambina, la Delfina, sorella del Carletto 
Boniforti, per una vaga somiglianza degli 
occhi e forse anche perché la gente pensò 
tragicamente che di solito il destino tende 
ad accanirsi sempre sullo stesso focolare 
domestico.
Cosicchè già compiangevano la povera 
Rosa che aveva un figlio nei lager tede-
schi e adesso aveva anche quest’altra 
disgrazia!
Invece una zia della Lina, venditrice di 
calze, riconobbe appunto dalle calzine 
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che le aveva regalato, la sua nipotina e 
urlò tra tanti bisbigli già rassegnati:” Lina, 
Lina, è la mia Lina!” e la moribonda final-
mente riappropriatasi della sua identità, 
chiuse le palpebre e scivolò verso la sua 
fine senza aspettarsi più niente: nè la 
lettiga che arrivò in ritardo, nè la madre 
che dalla cascina fuori mano venne di 
corsa a piedi e non trovandola più nella 
casa del prete, continuò nella sua corsa 
inutile verso l’ospedale di Rho...-
Le scene del recupero dei feriti e dei 
morti erano come tanti quadri “viventi” 
di rappresentazioni d’autore: Pietà, Pianti 
di pie donne!
A gruppi tutte attorno a queste vittime 
e poi, come uno sciame attonito dietro 
all’uomo che portava tra le braccia il 
piccolo Cavallini esanime, assistevano a 
questo rito, spostandosi a macchia dal-
l’uno all’altro martire: dalle due sfollate 
alla piccola Lina, alla maestra, all’esile 
Cavallini mentre sua madre, anche lei 
leggermente ferita nel cortile del Füm da 
altre schegge dello stesso raid, sentiva 
toccare il fondo del suo dolore alla vista 
di quel mesto corteo e al riconoscimento 
del suo Giovanni in quel corpo inarcato 
nella morte.

I cassinatt e il “nemico”
Sull’autostrada ogni cento metri i te-
deschi avevano scavato delle trincerine 
in modo che quando passava “pippo”, 
l’aereo americano, chi ogni giorno si 
ritrovava a transitare su quel tratto, 
con il proprio automezzo o con la moto 
si sarebbe potuto buttar giù e ripararsi 
dalle mitragliatrici.
Qualche volta queste trincee furono sa-
lutari anche per qualche cassinatt che 
aveva l’abitudine, nonostante i divieti,  
di attraversare l’autostrada a piedi per 
raggiungere i campi dall’altra parte.
Qualcuno racconta di essersi recato in 
zona con la bici per vederlo passare questo 
aereo, che, puntuale come un orologio, si 
aggirava lungo il nastro della ferrovia di 

fianco all’autostrada. Una volta, forse per 
un guasto meccanico, o per i colpi della 
contraerea se ne vide uno precipitare poco 
lontano, in linea d’aria, dal paese.

A proposito di incursioni aeree, durante 
una di queste, verso Arese, fu abbattuto 
un quadrimotore inglese: lo “spettacolo” 
scenograficamente potente, attirò anche 
qualche ragazzo di Pregnana che andò 
in bici ad appurare coi propri occhi ciò 
che alcuni commentavano sul disastro. 
In effetti i militari erano tutti morti e i 
pezzi di lamiera dell’aereo erano sparsi 
per un’area vastissima, segno che i danni 
delle mitragliatrici nemiche e l’impatto 
col suolo erano stati devastanti senza 
possibilità di manovre per atterraggi di 
fortuna. Carletto prese uno di questi pic-
coli rottami per fare un modellino dello 
sfortunato quadrimotore che ancora con-
serva, a memoria di un evento che colpì 
molto la sua sensibilità, tanto che sulle ali 
e sulla fusoliera ha inciso queste parole: 
“1943- Ricordo dei caduti dell’Aviazione 
inglese sul territorio milanese”.

Verso la fine della guerra, quando ormai 
gli alleati erano a Milano, sulla ferrovia 
che passava davanti alla cascina Serbel-
loni erano rimasti bloccati dei vagoni con 
su un distaccamento di soldati tedeschi, 
poveri ragazzi che non sapevano che 
pesci pigliare; ebbene le madri di quella 
cascina, dimenticando le rivendicazioni 
e le facili vendette, dettero ascolto solo 
al loro cuore e li nutrirono di nascosto, 
rischiando molto, perché appena sul retro 
del cortile, costeggiante il caseggiato, si 
snodava l’autostrada sulla quale passa-
vano di continuo le camionette dei soldati 
americani che facevano la spola tra il ca-
poluogo lombardo e quello piemontese... 
Anche in questo caso il senso umanitario 
ebbe il sopravvento sugli egoismi.

La stanza a piano terra della casa di Ro-
dolfo, essendo tra le più spaziose della 
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cascina, fu testimone di molti pranzi 
commemorativi per il ritorno dei ragazzi 
dalla guerra: uno di questi banchetti, 
durato un’intera giornata e innaffiato 
da fiumi di vino si svolse in occasione 
del ritorno dalla campagna d’Africa di 
quattro fratelli. La stessa cosa successe 
per il rientro del fratello più grande di 
Rodolfo, Carlo, classe 1911, che rientrò 
a casa dopo nove anni di soldato, quasi 
una guerra di Troia!

Fame è fame
Il paesaggio era a tipologia agricola ma 
molto povero, con un prodotto di sussi-
stenza che non portava ricchezza e sur-
plus; chi non era contadino era operaio ma 
soprattutto badilante, muratore, garzone, 
cavalant come quel Pozzi Natale che ha 
riempito da solo la cava della Chiesa. La 
gente negli anni ’20 -’30 i pochi soldi che 
aveva li spendeva al massimo per una 
cassoeula, che era già un vero lusso.
Dalle testimonianze emergono situazioni 
molto diverse a proposito delle condizioni 
nutrizionali della gente comune, infatti 

bisogna fare una distinzione tra i periodi 
di povertà generalizzata degli anni Venti 
e Trenta, e gli anni certamente scarsi di 
cibo, soprattutto perché razionato, dei 
tempi di guerra. 
I testimoni nati attorno al 1910-20, parla-
no di cibo semplice, ripetitivo, (“in quegli 
anni c’era la miseria nera in paese: la 
gente perlopiù mangiava poco, solo pane 
giallo, zuppa, latte, pane e minestre”), 
diciamo pure monotono, e di appetiti 
poco saziati: le famiglie erano numero-
se e tutto veniva dall’agricoltura; ma la 
produzione era soggetta a mille eventi 
che potevano condannare ad annate 
molto magre o, viceversa, se il clima, il 
raccolto, gli animali e le braccia avevano 
funzionato, si prospettavano stagioni più 
serene, fino ad arrischiarsi a comprare, 
da fittavoli, un piccolo appezzamento di 
terra diventando piccoli proprietari
Durante la seconda guerra la vera fame 
la soffrirono maggiormente le famiglie 
rimaste in città e anche quelle del pae-
se che avevano magari i soldi ma non 
avevano di che coltivare perché si ritro-
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vavano a fare un mestiere che non era 
il contadino.
Gli operai e le loro famiglie ebbero di che 
tribolare dunque con le assegnazioni pre-
stabilite e non certo ricche della tessera 
annonaria in cui si dava una quantità 
piccola di pane e di altri generi di prima 
necessità per ciascun componente, e olio 
e burro solo nel caso che ci fossero degli 
ammalati: ecco perché suor Germana 
racconta che la sorella, presa da stimoli 
della fame, si cacciava in bocca delle 
manciate di terra, o che c’era chi si faceva 
chilometri in bicicletta fino a Novara per 
andare a trovare un sacchettino di riso.
Erano anni difficili in cui come solito 
qualcuno fu più fortunato di altri goden-
do di qualche privilegio in più per effetto 
di conoscenze o di impieghi particolari: 
uccidevano le bestie nei capannoni di 
paesi limitrofi come Cornaredo portando 
a casa quello che serviva; arrivavano fino 
a Trecate per comperare il riso traspor-
tato poi di nascosto nelle casse, mentre 

il sale, introvabile e prezioso per tutti, 
erano in grado di pagarlo a borsa nera, 
a prezzi sbalorditivi, tipo cinquecento 
lire al chilo! Ma è comprensibile che solo 
chi aveva disponibilità di denaro poteva 
permetterselo.
Anche a Pregnana ovviamente c’era un 
ufficio annonario ma molte famiglie come 
si è detto non riuscivano a tirare avanti 
con quello che era prescritto per legge 
così, per aggirare le regole del raziona-
mento imposte dalla guerra, le persone 
si inventarono vari stratagemmi, non 
esenti tuttavia da rischi.
Per esempio d’estate donne e bambini 
andavano a spigolare nei campi dove era 
stato tagliato il frumento e con il sacco 
di grano racimolato qualcuno di notte 
si recava al Molino Sant’Elena per farlo 
macinare di nascosto.
Preferibilmente mandavano i giovinetti 
della famiglia perché erano veloci e sa-
pevano sgattaiolare via nel buio nel caso 
che, per disgrazia, si fosse presentato 
qualche tedesco o qualche sorvegliante 
fascista. Inoltre perché i ragazzi avevano 
la necessaria faccia tosta per insistere 
col padrone del mulino che gli macinas-
se alla chetichella il sacco di frumento, 
aspettando che gli passasse la sfuriata 
dopodichè, si sapeva, mosso a compas-
sione il bravuomo, avrebbe ceduto.
-“Va’ via!” -sbraitava sottovoce il mugnaio 
al Carletto quando gli si presentava a notte 
fonda col suo fardello in spalla- “te sè no 
che l’è proibito? Se arrivano i fascisti qui 
succede un rebelott”-
Lo teneva a lungo lì ad aspettare davanti 
alla porta sprangata, poco fiducioso che 
l’altro avesse capito il messaggio, poi 
sapendo che le famiglie avevano tante 
bocche da sfamare, riapriva l’anta, lo 
cacciava vicino alle ruote, gli pigliava il 
sacco e lo svuotava dentro la macina per 
riempirglielo poco dopo di farina.
Senza fiatare l’altro saliva in bicicletta e 
spariva nella notte; anzi in uno di quei 
frangenti sentì sparare alcuni colpi di 
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mitraglia così vicini che pensò di essere 
stato scoperto; invece probabilmente si 
trattava di scaramucce ben più serie di 
un ragazzo che fuggiva alle tre di notte 
con il suo sacco di grano!

Sempre alla ricerca di cibo verso la fine 
della guerra si presentò un’occasione 
che sembrava propizia ai soliti cassinatt 
della Cascina Serbelloni: sulla ferrovia 
dirimpetto alla trattoria omonima videro 
infatti che c’era un convoglio tedesco, 
lungo quasi un km, che si era fermato 
lì e non aveva l’aria di proseguire. Ci si 
accorse, col passare dei giorni, che non 
succedeva niente di nuovo e che i vago-
ni erano presidiati continuamente dalle 
ronde appostate al di là del casello, segno 
che contenevano un carico ragguarde-
vole. L’eventualità che ci fosse del cibo 
e la tentazione di svuotare almeno un 
paio di vagoni fece far fronte comune 

tra i cassinatt che vagheggiavano scorte 
alimentari provvidenziali in quei momenti 
di penuria.
Approntarono un piano, approfittando del 
fatto che tra quelli della scorta al treno 
c’erano un paio di ragazzi che erano diven-
tati amici con quelli della cascina: uno si 
chiamava Andrea e sapeva anche scam-
biare qualche parola di italiano, mentre il 
suo collega parlava solo tedesco.
Da Andrea capirono meglio dove agire e 
colpire perché indirettamente lo convin-
sero a “cantare” senza che costui mini-
mamente si insospettisse. Fu così che la 
spedizione si avventurò nella notte con 
un ragazzo addetto a schiodare i vagoni e 
altri compagni pronti a caricarsi in spalla 
il contenuto.
Dalle informazioni ricevute, erano quasi 
sicuri di trovare roba da mangiare; invece, 
a merce involata, quando in casa aprirono 
i sacchi si accorsero che erano tutte e 
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solamente caramelle! Rimasero dapprima 
delusi e volarono parole grosse tra gli 
organizzatori, poi come sempre vinse lo 
spirito ironico dei cassinatt che si vanta-
rono di averla comunque fatta in barba 
ai tedeschi e alle milizie fasciste! Ma fu 
l’unico “colpaccio” che riuscirono a fare ai 
tedeschi, infatti da quel momento furono 
guardati a vista dalla polizia fascista, che 
sminuita in dignità dallo smacco subìto, 
provvide ad appostare sei guardie della 
milizia per curare la line ferroviaria dal 
ponte del paese fino ad oltre la cascina, 
stabilendo il loro quartier di avvicenda-
mento nella cascina del Frangè * proprio 
a ridosso del treno

(* di proprietà della famiglia Morlacchi di 
Rho, demolita per far posto alla Olivetti, 
ma che si può localizzare là dove ancora 
si trova un albero di faggio)

Aneddoti di guerra: qualcuno 
fu più fortunato!
Durante il servizio militare con due com-
pagni, uno di Monza e uno di San Vittore 

Olona, ne combinarono delle belle! La 
spedizione più normale era quella di 
scappare da Como dopo aver inforcato 3 
biciclette prese a prestito e pedalare fino 
a casa ogni domenica facendosi tutti quei 
chilometri sia all’andata che al ritorno per 
veder i paesani, i familiari, le ragazze! Una 
volta nel tentativo di scappare senza farsi 
scoprire saltarono un recinto di quattro 
metri d’altezza ma finirono in un pollaio 
di oche e galline che si misero a strillare 
e a starnazzare facendoli temere per la 
loro incolumità.
Nel ’42 lo mandarono sul fronte francese 
in una guerra di frontiera e fin qui di pe-
ricoli ne corse pochi, almeno fino all’anno 
successivo in cui il 25 luglio partì con il 
67° reggimento di fanteria alla volta di 
Brindisi e da lì nelle vicinanze di Monte-
cassino. Quello sì che era un teatro di 
combattimenti veri e propri; i morti ce 
ne furono tanti anche se lui riuscì mira-
colosamente a salvarsi.
Durante quelle estenuanti battaglie svol-
se l’incarico di portantino che di per sé 
dovrebbe essere preservato dal fuoco 
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nemico, invece in tanta distruzione e 
confusione generale neppure la Croce 
Rossa li poteva tutelare e qualche suo 
compagno morì o fu ferito gravemente 
nell’atto di trasportare i soldati caduti!
Un evento lo sorprese molto per la sin-
golarità della coincidenza: durante uno 
di quegli scontri più tremendi infatti, per 
salvarsi, gli capitò di buttarsi in una buca 
lì a portata di salto. Ce n’erano tante sul 
terreno in quel periodo a forza di scop-
piar bombe!
Ebbene nella stessa buca si ritrovò faccia 
a faccia con un altro pregnanese, tale 
Nasuelli, che tra uno schianto e l’altro 
di katiuscia e di mortai gli raccontò di 
stare anche anche lui a Montelungo a 
fare il portantino. Anzi era da un po’ di 
un tempo che si trovava nella zona tanto 
che aveva conosciuto e si era innamo-
rato di una ragazza del posto con cui 

contava di sposarsi. E così avvenne, a 
fine conflitto.
Provò direttamente sul campo anche 
l’emozione dell’armistizio e fu testimone 
del frastornamento dei militari italiani e 
della conseguente comprensibile rabbia 
degli ex alleati che cercavano di convin-
cerli urlando verso il loro gruppo:”Venite 
con noi, non fate gli eroi!!”.
Ovviamente loro dovettero seguire le 
nuove direttive e tornarono da Taranto a 
Brindisi per occupare i posti strategici. Ci 
furono in seguito altri spostamenti e altre 
incombenze mentre la guerra si stava 
piano piano risolvendo, ma di rientro a 
casa non se ne parlava ancora.
Tra gli strascichi dolenti della pace fir-
mata infatti c’era la sepoltura dei morti e 
l’allestimento dei cimiteri di guerra; così 
fu inviato prima in Emilia a sistemare i 
corpi dei caduti nei cimiteri militari, poi 
a Torino, e di nuovo giù, verso il centro 
sud, nella città dell’Aquila.

Si torna a casa...
Nel giugno del ’46, dopo tre anni passati 
senza alcuna notizia della famiglia, ritornò 
a casa affrontando un viaggio che risultò 
molto avventuroso, come stava peraltro 
succedendo ad altri in quel momento 
storico di confusione e di blackout delle 
comunicazioni viarie.
Lui si trovava in Emilia; da lì a Pregnana 
ricoprì il percorso con camion di fortuna 
che cambiava di paese in paese. I par-
tigiani ad un certo punto lo fermarono 
sconsigliandolo di proseguire perché 
non era sicuro viaggiare, ma lui continuò 
ugualmente fino a che raggiunse Rho a 
notte fonda. Consapevole che avrebbe 
spaventato i suoi se si fosse messo a 
bussare a quell’ora, preferì dormire nel 
municipio della città riservandosi il piacere 
di riabbracciarli solo al mattino seguente. 
Così andò e fu difficile frenare la com-
mozione dei genitori a cui rimaneva ora 
solo l’incognita dell’altro figlio Armando, 
classe 1920 e dunque di due anni più 
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grande, che era ancora sul fronte russo, 
da cui non trapelavano notizie. Poi, a 
differenza di altri ragazzi di Pregnana, 
miracolosamente anche questo congiunto 
tornò a casa con un altro ragazzo di Van-
zago: si erano incontrati in quell’inferno 
di ghiaccio, riuscendo a sopravvivere 
grazie al fatto che Armando era nella 
Sanità e che aveva dunque la possibilità 
di attingere alla dispensa dell’ospedale 
da campo: con qualche scatoletta di ri-
serva che condivise con il suo coetaneo 
e conterraneo, garantì la sopravvivenza 
per sè e per l’altro.

È tempo di bilanci
Lui come militare sostiene che “se l’è 
passata senz’altro meglio che se fosse 
rimasto a casa!” E racconta con nostalgia 
alcuni episodi della vita “brillante” che 

potè permettersi lontano da qui, pur 
essendo in atto la guerra, scoprendo un 
altro modo di vivere, di relazionarsi, di 
mettersi in gioco; ebbe modo di apprez-
zare soprattutto le comodità e il lustro 
delle città coi loro locali, cinema, ritrovi, i 
palazzi belli e i monumenti. Andò persino 
a visitare i musei!
Quando era di stanza al Passo della Futa 
scendeva cogli amici fino a Firenze per 
andare al cinema, oppure a Bologna per 
spassarsela con una ragazza di cui si era 
invaghito.
Al suo rientro in paese tutto gli sembrò 
misero, piccolo, ristretto; inoltre doveva 
decidere che cosa fare della sua vita, 
cercarsi un lavoro, magari formarsi una 
famiglia, tutte cose che fino a quel mo-
mento non lo avevano tediato perché in 
fondo per sei anni aveva condotto una 
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professione, aveva avuto soldi da spen-
dere, ne aveva anche avanzati e portati a 
casa. Ma quell’esperienza di fuori l’aveva 
segnato!
Pertanto con malagrazia si assoggettò 
inizialmente alla monotonia del paesello 
natio: aveva ventisei anni, aveva molto 
da raccontare e le sue scappatelle ormai 
giravano di bocca in bocca tra i ragazzi più 
giovani solleticando tuttavia la curiosità 
e contemporaneamente l’allerta delle 
fanciulle da marito!
Inoltre si ritrovava sempre inseguito da 
un codazzo di adolescenti e di giovanotti 
che potevano contare sulla sua genero-
sità nell’offrire sigarette, dato che se ne 
era riportate a casa una bella scorta; 
quando furono finite anche le riserve, 
il crocchio di seguaci si accontentò dei 
soli mozziconi di sigaretta che lui dava 

in giro per lasciar fare un’ultima tiratina 
così risucchiata ed avida da causare ai 
più golosi qualche leggerissima scottatu-
ra al labbro superiore o a qualche baffo 
latente, tanto era la foga nell’aspirare e 
tanto poco il tabacco rimasto.
Vivacchiava dunque senza troppe emo-
zioni, cosicchè non erano rari i momenti 
di nostalgia delle belle vie, dei teatri, 
dei caffè che si era potuto permettere 
quando la guerra l’aveva fatto emigrare 
lontano poichè non poteva immaginare 
che di lì a poco anche l’aspetto “fisico” del 
suo paese sarebbe visibilmente mutato 
e che nella sua comunità si sarebberero 
verificati tali stravolgimenti sociali ed 
economici che avrebbero fatto “decol-
lare” molti dei suoi conoscenti e amici 
con ruoli e progetti impensabili in quella 
svolta postbellica.
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Le mappe di Pregnana
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Per completare l’immagine di Pregnana abbiamo voluto ricostruire la storia del 
suo territorio  attraverso le antiche mappe catastali che siamo riuscite a  trovare 
all’Archivio di Stato:  la prima è quella comunemente chiamata Mappa Teresiana e 
risale al 1721; la successiva è del 1857 e risale all’epoca del regno Lombardo Ve-
neto mentre l’ultima che possiamo ritenere storica è del 1897. Al Catasto abbiamo 
infine recuperato la planimetria del 1951, momento in cui  si conclude il periodo 
considerato nella nostra ricerca.
Poiché tali mappe sono costituite da una serie di fogli che  varia da tredici a sedici, 
per renderle pubblicabili e leggibili, inizialmente abbiamo elaborato al computer le 
planimetrie ricomponendone i singoli fogli in un’ unica immagine che restituisse il 
quadro d’insieme del territorio comunale. 
Ma abbiamo dovuto fare i conti con l’estensione di Pregnana  e il profilo molto  irre-
golare dei  suoi confini per cui riprodurre  l’ immagine di tutto il territorio comunale  
in un’unica pagina rendeva difficile individuare  le singole parti del paese. Quindi  
in un secondo tempo è stato ingrandito il centro del paese in modo che apparissero 
più evidenti i singoli edifici e cortili e nella stessa pagina  gli sono stati accostati, 
ugualmente  ingranditi, mulini e  cascine accorciando in questo modo le distanze 
reali.
Questa rielaborazione è stata eseguita per tutte le mappe, ma l’operazione più 
complessa ha riguardato la planimetria del 1951, sulla quale abbiamo voluto an-
che ricostruire la situazione sociale di Pregnana negli anni  precedenti la guerra, 
evidenziando ed indicando la distribuzione delle famiglie che abitavano i  cortile e 
le cascine, anche se questa ricostruzione risulta forzatamente approssimativa ed 
imprecisa, sia perché basata su ricordi personali che possono essere vaghi, sia per-
ché nelle cascine la popolazione era particolarmente mobile e a S. Martino, con la 
scadenza dei contratti agricoli, molte famiglie traslocavano. Ciò può costituire uno 
spunto per nuove eventuali integrazioni che potranno completare il quadro degli 
abitanti di Pregnana.
 

Pregnana nel tempo
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Territorio di Pregnana

Mappa Carlo VI
(Catasto Teresiano)
anno 1721. 
Quadro d’unione
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182Territorio di Pregnana

Cascina Serbelloni e Cascina Orrigoni

Cascina Orombella

Cascina Comune
Mappa Carlo VI (Catasto Teresiano) anno 1721. 
Rielaborazione centro abitato, cascine e mulini

Chiesa
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Chiesa
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Territorio di Pregnana



185

Mappa Lombardo-veneto, 1857. 
Quadro d’unione
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Territorio di Pregnana

Mappa Lombardo-veneto, 1857. 
Rielaborazione centro abitato, 

cascine e mulini

Cascina D’Adda Cascina Orombelli

Cascina Serbelloni
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Isola Garavaglia

Cascina Orrigona

Mulino Milesi
Mulino Cicchetti

Cascina Comune

Cascina Fabbriano

Lazzaretto
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Territorio di Pregnana
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Mappa Catasto Cessato, 1897.
Quadro d’unione
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Territorio di Pregnana

Mappa Catasto Cessato, 1897.
Rielaborazione centro abitato, 

cascine e mulini
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Chiesa



Territorio di Pregnana
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Rielaborazione 
centro abitato, 



1 Curta di Pé Biânc
• Radaelli Egidio
• Cattaneo Gaetano 
(Tanìn)
• Colombo
• Bosani Luciana

2 Curta Contadini
• Bosani Centa
• Nasuelli Carlo (Negher)
• Bosani (i Meneghin)

3 Curta dal Tabaché
• Frontini Alfonso

4 Curta dal Bìsa (biscia)
• Nasuelli
• Ripamonti

5 Curta dal Genua
• Vismara (due fratelli)

6 Curta dal Luca
• Antonini
• Gaio (Luigi e Peppìn)

7 Curta Tissùn (Tizzoni)
(diventato posteggio)
• Brochieri
• Tizzoni
• Busto

8 Curta di Parabiâg
• Frontini (al Cècc)
• Ferrario (tre famiglie: 
Carlo, Luigino, Attilio)
• Cattaneo
• Brioschi
• Grassi

9 Curta di Zenabùn
• Zenaboni

10 Curta di Zenabùn
• Cattaneo
• Ferrario (Eugenio)
• Bosani

11  Curta dal Circul 
(o del forno)
• Ceriani
• Famiglie dei diversi 
gestori del forno

12 Curta dal Füm 
(o dal furna)
• Sala
• Ferraio
• Fossati
• Colombo (due famiglie)

13 Curta Peverél
• Cavallini
• Gaio
• Peverelli

14 Curta in Sü Ier
14a Cortile Bosani (il 
falegname)
14b Cortile Mercanti
14c Cortile del Bertulio
14d Cortile del Varìsch
14e Cortile del Nest 
(Bosani Ernesto, si usava 
dire dal Meneghìn)

15    Casa Galotti
15a   Casa Borghi
15b   Casa Baroni
16    Casa Nova e Re 
17    Casa Nova 
 (Adolfo e Luigi)
 e Boniforti   
 (Battista)
17a-b-c 
 Casa Collini   
 Boniforti Tizzoni
17d  Casa Lazzarini
18    Casa del Nova
 (Alessandro 
 e Oreste)
19    Casa Re   
 (Francesco)
19bis  Casa Maggioni
20    Casa Zucchetti: 
 (Ugo, Remo,   
 Enrico,  Giuseppe)

21 Curta dal Pedrìn
• Coppaloni Mario 
(proprietario)
• Brioschi
• Borghi
• Sioli 
• Collini

22 Casa Piatti 
(con annessa azienda)
• Piatti

23 Isola Rosa 
• Colombo
• Bosani
• Balzarotti

23bis  Isola Maddalena
• Donati
• Tinelli
• Ubaldi (orologiaio)

24 Curta dal Ciula
• Nasuelli
• Zucchetti
• Donati
• Frontini
• Moroni (con ingresso 
 da via Roma)

25 Curta dal Fita(v)ùl 
o A(v)ùcat
• Rossetti
• Cattaneo
• Valleri
• Brochieri

26 Curtil di Barunìt 
(o di Negrùn)
• Zucchetti
• Zenaboni
• Bosani
• Sioli
• Negroni

26bis Curta de la Pesa 
(osteria)
• Maggiolini (due fratelli)
• Alemanni
• Taverna
• Colombo
• Re
• Grandini Anna
• Tiraboschi

27 Curta dal Sacrista
• Cattaneo (Angelo e Carlo)
• Sioli

28  Curta dal Giota
• Re Angelo (detto Giota)
• Bellasio
• Mauri
• Taverna
• Cattaneo
• De Angeli (fitaulét)

29 Curta dal Girola
• Girola
• Boniforti

29a Curta dal Girola
• Girola Placido

30 Curta di Giuanö
• Ferrario 
• Lombardi
• Volontieri

31 Curta Cantùn
• Maggioni
• Verpilio
• Fossati

Le famiglie nei cortili (dagli anni venti agli anni cinquanta)



32  Curta Cantùn
• Girola 
• Boniforti

33  Curta dal Sacrista
• Cattaneo Paolo
• Cattaneo Eugenio
• Cattaneo Enrico

34  Curta del Rìss
• Rizzi Carlo

34  Curta di Biàs
• Canclini
• Carsenzuola
• Rizzi (Peppìn)

35  Curta dì Farabütt
• Radaelli
• Zenaboni (due famiglie)
• Rossetti
• Nebuloni
• Rampini
• Colombini
• Fagnani (sindaco di 
Pregnana)

36  Casa del Prèt

37  Curta dal Fìgiu  
(al Tugnìn) trattoria
• Cattaneo (Tugnìn)
• Lombardi
• Brioschi
• Losa

38  Casa Zenaboni 
Pirovano
• Zenaboni Battista
• Pirovano Luigi
• Re Celeste
• Pirovano Vittorio
• Re Cesare
• Nasuelli Alberto

39  Cascina S. Luigi
(vedi  elenco cascine)

Legenda
l Cascine l Mulini
I cortili sono stati numerati 
progressivamente a partire 
dalla piazza della chiesa, per-
correndo tutta via Roma fino 
all’Isola Maddalena e tornan-
do indietro in senso inverso. 
Sono state numerate anche 
alcune abitazioni di cui gli 
intervistati avevano ricordo.

Curiosità al volo
• La corte del Giota era chiamata anche stazione di monta perché vi 
portavano i bovini per la monta
• L’Isola Maddalena era chiamata anche Isola di Paièt, perché vi 
impagliavano le sedie. Qui abitava Donati, l’inventore del Fernet 
Branca.
• La curta in sü Ier veniva chiamata anche curta di murùn
• La corte Cantone era detta anche curta del Crapèta
• Nella corte della Pesa oltre all’osteria vi era una grande pesa per 
pesare animali e merci varie.
• L’Isola Rosa venne costruita nel 1905 dal signor Gattinoni per i suoi 
coloni.
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Rielaborazione 
cascine e mulini



Cascina Orombella 
detta Casinetta
• Cattaneo (Emilio e 
Alberto)
• Callini
• Ferrario (Carlo e Enrico)
• Villa
• Colombo

Mulino Sant’Elena 
(ex mulino Milesi)
chiamato anche 
Mulìn di Rùss
• Rossi

Mulino Cecchetti 
(detto anche Mulìn di Sas)
• Cecchetti

Cascina Fabriziana 
(detta cascina  Rossa)
• Carnovali
• Banfi (tre famiglie) 

Cascina Madonnina
• Razzini
• Montorfano
• Quartieri
• Ferraresi

Cascina S. Giovanni 
(ex cascina Carati )
• Cislaghi Costantino 
(proprietario)
• Zanetti
• Panosso
• Ripamonti

Casa Marini 

Cascina Serbelloni

Corte del Brusìn
• Maestroni Ambrogio 
(detto Brusìn)

Cascina D’Adda
(proprietari Marchesi D’Adda)

• Verpilio
• Bussi
• Zenaboni Giulio

Cascina Serbelloni
• Rampolli
• Grassi
• Pirovano
• Colombo
• Maestroni (due famiglie)
• Luraghi

Cascina Orrigoni 
detta anche Cascina Frangè
(proprietari Conti Monzino)
• Bardelli
• Morlacchi (altro fattore 
della cascina Orrigoni)
• Rossani
• Nasuelli

Cascina Oliva 
(soprannominata la 
Savinèta)
• Uboldi (due famiglie)

Cascina Comune
• Casati
• Milani
• Grassi
• Lucchini
• Radice

Cascina S. Luigi
• Maestroni
• Ciprandi
• Fagnani

Cascina Oldrini
(in seguito Cascina Duomo)
• Grassi
• Bossi
• Bosani
• Benz

Legenda
l Cascine
l Mulini

Le famiglie nelle cascine e nei mulini



Curiosità
• Cascina S. Giovanni veniva chiamata 
anche “Masacavài” perché in questa 
parte di territorio vi erano parecchi 
avvallamenti dovuti alla presenza di 
canali d’irrigazione; pertanto i cavalli, 
specie se carichi, una volta entrati non 
riuscivano più a risalire rompendosi a 
volte le zampe.
• Mulino Cecchetti veniva chiamato 
“Mulìn di sass” perché vi si macinavano i 
sassi detti bianconi.
• Nella Cascina D’Adda abitava il più 
anziano del paese (Manuél) che ha dato 
la prima picconata per la costruzione 
della chiesa nuova.
• I “ragazzi” di allora raccontano che  
Giulio Zenaboni, (cascina D’Adda) 
fosse un tipo che incuteva paura solo a 
vederlo. Vestiva quasi sempre di nero 
e ciò gli conferiva un’aria più tetra e 
quando lo vedevano passare col calesse 
o sul suo cavallo, qualcuno andava a 
nascondersi.
• I proprietari  di gran parte  dei terreni 
della cascina Serbelloni, dalla parte di 
Cornaredo, erano i marchesi Ponti di 
Milano
• La cascina Orrigoni era detta anche 
Frangè perché vi cresceva un arbusto di 
notevoli dimensioni,chiamato appunto 
Frangè, che produce delle bacche di cui i 
ragazzi erano ghiotti.
• Il mulino Milesi prende il nome dai 
proprietari conti Milesi. In seguito 
chiamato “mulìn di Rùss” perché gestito 
dalla famiglia Rossi.






