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L’idea di far scrivere la storia di Pregnana in modo singolare, facendola raccontare 
da chi l’ha vissuta, è oggi un’apprezzabile realtà.
Sono lieto e onorato di presentare alle famiglie questo volume sulle vicende dei 
nostri padri e madri, dei nostri nonni e nonne, che a mò di “pensaniga”, di racconto 
orale appunto, ci introduce in un mondo lontanissimo dal nostro.
Si dice: “quando muore un anziano scompare una libreria”; per evitare questa 
perdita alcune insegnanti e ragazzi della scuola media, si sono fatti raccontare dai 
nonni e dagli anziani la storia della loro vita a Pregnana, trascrivendola poi in questo 
bel libro.
L’idea che, “se non sai da dove vieni, difficilmente capisci dove vuoi arrivare”, ha 
guidato la raccolta delle storie di vita vissuta dai pregnanesi nella prima metà del 
secolo scorso, storia vissuta e raccontata nell’incedere quotidiano degli avvenimenti, 
confrontati con le vicende della storia d’Italia.
La lettura della storia ci introduce in un’atmosfera particolare, un clima autentico 
e ovattato, quasi romantico. Si racconta un mondo dai sapori forti e scenari di po-
vertà dignitosa, di sacrifici e privazioni, rappresentati come fossero episodi di un 
film, vissuto con intensità e convinzione: il film della loro vita. Ricordi e confidenze 
raccontate con pudore e rivissute oggi con genuina ironia, quasi con distacco, ma 
anche con intenso piacere. In questi anni il progresso ha cambiato notevolmente il 
nostro modo di vivere e di comunicare, si sono ridotti o sono scomparsi tanti disagi e 
asprezze, viviamo in modo più agiato, non sempre migliore o più felice, certamente 
più complesso, più ricco di vicende ma anche più dispersivo, meno confidenziale. 
In queste pagine viene descritto un mondo fondato su tradizioni e valori forti, l’edu-
cazione trasmessa dalla famiglia, nonostante la quantità di figli e le difficoltà del 
vivere quotidiano, il rispetto di cose e persone, l’onore, il sacrificio per ottenere le 
cose, con dignità e senso della giustizia, il legame alla comunità, fonte di sicurezza 
e sostegno. 
Principi e valori civili e sociali, permeati dal timor di Dio e dai comandamenti della 
Chiesa e dalla fede comune. Una comunità costituita intorno alla Chiesa, in quei 
tempi unico luogo capace di accogliere e motivare la popolazione nei momenti di 
festa e socializzazione o per la celebrazione dei riti sacri.
La nostra storia è analoga a quella di altre comunità di origine contadina, costituita 
da persone con i loro destini individuali che si emancipano e passano dalla rasse-
gnazione di una vita difficile, al protagonismo, alla partecipazione alla vita pubblica, 
con luoghi e momenti dove il vissuto soggettivo diventa pubblico, diventa storia. 
Mi complimento per il lavoro fatto e per l’ottimo risultato ottenuto con le insegnan-
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ti, i ragazzi e le ragazze della scuola media di Pregnana. Ringrazio di cuore tutti 
coloro che intervistati hanno raccontato le loro vicende con genuina semplicità e 
concretezza e hanno concesso materiale e confidenze per scrivere questa storia: 
la “pensaniga” di Pregnana, che con immenso piacere l’Amministrazione Comunale 
dona a tutte le famiglie.
Per i cittadini nati qui, questa storia rappresenta il recupero delle loro radici e li 
aiuterà a ritrovare l’atmosfera in cui è vissuta la loro famiglia; per i tanti cittadini 
immigrati a Pregnana in questi ultimi anni, sarà uno strumento per capire e cono-
scere meglio la terra, le tradizioni e la cultura dei pregnanesi, per comprendere e 
condividere le grandi qualità, superare i piccoli difetti e costruire una comunità 
unita in cui convivere e progredire tutti insieme. 
A tutti buona lettura!

Il Sindaco
Primo Mauri 
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Amo il mio paese, amo Pregnana e le radici che ad essa mi legano.  In questa breve 
e semplice frase sta l’origine ed il fine di questo libro. Quando, qualche anno fa, tra i 
membri della Commissione Biblioteca, nacque l’idea di questo lavoro, per coloro che 
lo idearono e ne gettarono le basi questo era il filo conduttore dominante: lasciare ai 
nostri concittadini, ma in particolare alle nuove generazioni che si sarebbero affacciate 
al nuovo millennio, uno strumento semplice ma efficace e allo stesso tempo coinvol-
gente che raccontasse delle nostre radici; in un momento di riflessione sul prossimo 
futuro, ci sembrava l’occasione giusta per volgere lo sguardo al nostro passato. È 
maturata così l’idea di realizzare un lavoro di ricerca orale sulla storia della nostra 
comunità che avesse come “cemento” i ricordi dei nostri concittadini più anziani e 
che marcasse il passaggio dalla civiltà contadina a quella industriale.
Il periodo storico a cui si pensava era limitato temporalmente, ma ricco ancora di 
testimonianze viventi. Pregnana, infatti, nel XX secolo ha visto il lento scomparire 
dall’orizzonte quotidiano di modi di vivere, mentalità e tradizioni che, pur con alcune 
sostanziali differenze, avevano caratterizzato la vita delle comunità rurali per secoli 
e secoli. Una civiltà, quella contadina, radicalmente modificata dall’avvento dell’indu-
strializzazione, bruscamente accelerato dopo la fine della 2ª Guerra Mondiale.
Ecco allora nascere la proposta di una ricostruzione storica, non condotta con me-
todo propriamente scientifico, ossia attraverso una raccolta di documenti di archivio 
oppure analisi storiografiche, ma sicuramente più coinvolgente, almeno nella mente 
degli ideatori e, ci auguriamo, nel risultato finale, dal punto di vista “umano” per la 
nostra comunità.  Ci siamo detti: tra di noi ci sono ancora i custodi della memoria 
di un tempo radicalmente diverso dal nostro. I nostri anziani sono i portatori di un 
bagaglio di memorie destinate all’oblio, se non vengono ascoltate e raccolte; perché 
allora non salvare almeno una parte di queste testimonianze, dando forza e peso alla 
parola, al ricordo? 
Questo libro è una raccolta “guidata” di testimonianze orali sul recente passato di 
Pregnana e della sua gente; il periodo storico considerato è quello che dagli anni ’20 
e ’30 del secolo scorso arriva alla 2ª Guerra Mondiale e all’immediato dopoguerra. 
Esso si snoda attraverso i ricordi e i racconti dei protagonisti come una storia, quasi 
una favola, la “pensaniga”, appunto. Il lavoro è stato poi concepito coinvolgendo il 
mondo della scuola (gli alunni delle scuole medie, coordinati da alcune insegnanti, 
hanno intervistato gli anziani), in quanto abbiamo ritenuto che una simile espe-
rienza potesse avere un alto valore non solo dal punto di vista culturale, ma anche 

“... lo penso che la storia ti piaccia, come piaceva a me quando avevo la tua età, 
perché riguarda gli uomini viventi e tutto ciò che riguarda gli uomini viventi, quanti 
più uomini è possibile, tutti gli uomini del mondo in quanto si uniscono tra loro in 
società e lavorano e lottano e migliorano se stessi non può non piacerti più di ogni 
altra cosa...” 

da “Lettere dal carcere” di A. Gramsci, lettera al figlio Delio 



educativo per i giovani, contribuendo all’avvicinamento e conoscenza di due mondi 
che vivono accanto in una radicale diversità, spesso fonte di reciproca indifferenza 
o incomprensione. Il libro si snoda così in una sorta di racconto romanzato su molti 
aspetti della vita di quegli anni: il lavoro, la scuola, la vita quotidiana, le ricorrenze, 
la cultura popolare... la guerra, le famiglie, i cortili, le cascine, facendo affiorare una 
Pregnana che non c’è più ma che val bene essere ricordata perché bagaglio di ognuno 
di noi, oggi, sia esso Pregnanese “D.O.C.” o nuovo arrivato.  Lo ripeto: questo libro è 
un atto d’amore per la nostra comunità, per le nostre genti. Non è provincialismo o 
amor di campanile, ma consapevolezza che la vita è fatta di tante piccole pagine che 
contribuiscono, ognuna, a costruire il grande libro della nostra Storia.
Spero allora che venga accolto come un piccolo dono in grado di legare ogni cittadino 
di Pregnana al nostro paese, facendo maturare in ognuno il seme della attenzione 
alla comunità intesa in tutti i suoi aspetti.  E per finire sono d’obbligo i ringrazia-
menti: comincio con un Amico ora lontano, ma che sento sempre vicino: Stefano 
Girola, che vive e lavora in Australia, all’Università di Brisbane, dove ha raggiunto 
importanti traguardi professionali. Dalle nostre discussioni appassionate (Stefano era 
il Presidente della Commissione Biblioteca), nacque l’idea di questo libro che venne 
rielaborata secondo la traccia attuale poco prima della sua partenza. Credo gli vada 
riconosciuta una parte importante nella genesi di questo lavoro e sono sicuro che ne 
apprezzerà il risultato finale. Questo lavoro è frutto dell’impegno e della costanza delle 
professoresse Giovanna Giusepponi, Emilia Deganello e Lia Tardio, da anni formatrici 
dei nostri giovani presso le Scuole Medie di Pregnana, le quali, con il loro lavoro di 
ricerca, hanno materialmente dato vita al libro. Grazie a loro questo lavoro di ricer-
ca è entrato nelle scuole e i nostri giovani hanno potuto confrontarsi con la nostra, 
la loro, storia.  Un grazie alla Dott.ssa M. Luisa Colombo, Responsabile del Settore 
Educativo Culturale del Comune di Pregnana, per l’indispensabile lavoro di raccordo 
effettuato in questi anni con le autrici del lavoro e con la Cooperativa Il Guado, che 
ne ha curato l’impaginazione e la stampa.  Infine, un enorme ringraziamento ai veri 
protagonisti del libro: le decine di anziani pregnanesi che hanno accettato di raccon-
tarsi e raccontarci una Pregnana e un pezzo di storia, che molti di noi non hanno 
conosciuto se non nei racconti dei nonni o degli zii, ma che è dentro ciascuno di noi... 
e che loro hanno saputo risvegliare.
A tutti voi, cittadini di Pregnana, che leggerete questo libro, auguro un piacevole 
viaggio nella memoria. 

Sergio Maestroni
Assessore alla Cultura 
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In questo lavoro abbiamo voluto valorizzare la memoria di un tempo radicalmente 
diverso dal nostro, non solo per quanto riguarda le condizioni materiali dell’esistenza, 
ma anche per quanto riguarda il modo di pensare e l’immaginario collettivo. 
Tra di noi esistono ancora, fortunatamente, i custodi di tale memoria, che con i loro 
racconti possono trasmettere alle nuove generazioni un bagaglio di esperienze e di 
ricordi sul passato di Pregnana fin dai primi decenni del Novecento.
A questo lavoro di ricostruzione orale ci è sembrato interessante aggiungere la se-
quenza cronologica dell’assetto territoriale di Pregnana dal 1700 al 1950 attraverso 
la pubblicazione delle successive mappe catastali. 
Ma più coinvolgenti ed emozionanti per noi sono state le interviste, che abbiamo 
registrato e trascritto, in cui abbiamo visto delinearsi un intreccio di vite e di espe-
rienze, apparentemente simili e uniformi, ma ad una più attenta riflessione, forte-
mente caratterizzate e ricche di valori. 
Nell’ambito di questa ricerca sulla Memoria è stata fatta la scelta di ricostruire alcuni 
frammenti di vita, di luoghi, di eventi, tratti dalla storia personale individuale di alcuni 
intervistati, e dal loro “privato” ritrovar senso e vivacità per una “ricomposizione” 
sociale di cinquanta anni di microstorie. 
Il nostro lavoro non ha pertanto l’andamento cronologico come altre pubblicazioni, 
ma piuttosto è un muoversi attraverso i mille piccoli o grandi avvenimenti vissuti sulla 
pelle o filtrati attraverso le coscienze di alcuni abitanti del posto, quelli più longevi e i 
più motivati al racconto, affinché non si perdesse l’occasione di ricomporre l’identità 
di una comunità lontana nel tempo, che ha però ancora i suoi testimoni presenti: 
i loro valori, le eredità emotive che hanno lasciato, la capacità di adattamento al 
nuovo, che cosa hanno portato con sè della propria “prima vita”, quando Pregnana 
era solo un centro rurale povero e demograficamente limitato. 
Anche la scelta di non identificare le memorie coi cognomi dei protagonisti è dovuta 
al fatto che si è privilegiata la coralità degli eventi, quelli con cui, a fatti o a parole, 
si erano confrontati praticamente tutti gli abitanti di allora; mentre oggi forse ai 
nuovi residenti interessa più conoscere l’anima antica di questa comunità che li ha 
accolti, piuttosto che la ricognizione sui soggetti. 
Analogamente le foto non hanno didascalie perché fanno parte del racconto: se 
qualcuno può ritrovarci un volto caro è un motivo di emozione in più, altrimenti ser-
vono a creare un flusso di documentazione di momenti collettivi, come le feste dei 
coscritti, i gruppi scolastici, oppure fissano una condizione economica come il gruppo 
della tessitura Piatti, o una condizione contingente: la vita militare ad esempio. Per 
i gruppi di famiglia o di amici si va da quelle in posa rigida degli anni Venti-Trenta, 

Il valore della memoria
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coi vestiti magari forniti dallo studio fotografico, a quelle più sciolte e più sponta-
nee dell’anteguerra e degli anni Quaranta; e queste sono state utilizzate sia per il 
riferimento alle vicende delle persone, di cui alcune scomparse, sia per la bellezza 
dell’istantanea, sacrificandone molte altre per questioni di spazio tipografico. 
A tal proposito, siccome la memoria non ha bordi definiti e dunque non ha limiti, 
sarebbe bello che dallo spunto di questa pubblicazione qualcuno sentisse il bisogno 
di non far perdere le tracce di sè o dei propri avi, e segnalasse ulteriori materiali 
riemersi nei propri cassetti e nei vari album di allora. Le foto in particolare potreb-
bero essere memorizzate tramite la scansione e finire in un archivio generale della 
comunità, prima che il tempo o qualche piega le dissolva definitivamente, inter-
rompendo questi intrecci anche “visivi” che abbiamo incominciato a riannodare tra 
le varie generazioni.
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Questo libro è dedicato a tutti coloro che ci hanno aperto la loro porta e hanno voluto par-
lare con noi, in particolare ad alcune coraggiose e gentili persone che ormai ci hanno defi-
nitivamente lasciato e siccome “un vecchio che muore è una biblioteca che brucia” come ci 
ammonisce un proverbio africano, siamo assolutamente grati a costoro per averci permesso 
di salvare alcune “pagine” dei loro “libri”, anche se purtroppo non potranno leggerle.
I loro nomi sono mescolati in questo elenco alle altre decine di gagliarde signore e signori   
che invece possiamo ancora incontrare, vispi e sorridenti, in giro per il paese:

Ringraziamenti

Mariuccia Bernardinello
Delfina Boniforti
Delfina Boniforti, sorella di Carletto
Giuseppe Boniforti 
Angela Borghi
Luigi Borghi 
Santino Borghi 
Enrico Bosani
Ines Bosani
Innocenta Bosani
Luigi Bosani  
Cesira Brioschi
Aldo Cattaneo
Alessandro Cattaneo
Antonia Cattaneo 1909 dei Sacrista
Antonia Cattaneo 1918 (Pe’ Biânc) 
Rinaldo Cattaneo
Speranza Cattaneo
Giuseppina Chiesa e figlie
Sandra Colombini e figlia
Maria Colombo
Santina Colombo
Adelina Fagnani
Angelo Girola 
Giuseppina Girola
Erminia Grandini
Irma Grassi
Antonietta Lucini
Alfredo Maestroni 
Anselmo Maestroni
Armida Marin
Giuditta Maggioni 
Bruno Martini

Luigi Mombelli
Angela Nasuelli
Angelo Nasuelli
Carlo Nasuelli
Francesca Nasuelli
Giuseppina Nasuelli
Rosa Nasuelli
Gianfranca Nova
Graziosa Nova
Assunta Pirola
Maria Pirovano
Giuseppina Radaelli 
Maria Radaelli
Mario Radaelli
Laura Re 
Cherubina Rizzi
Bambina Sioli
Giulio Sioli
Lucia Sioli
Rosetta Sioli 
Alberto Tettamanzi
Rosa Tiraboschi
Marisa Valenti 
Graziosa Verpilio
Lina Verpilio
Rodolfo Verpilio
Giuseppina Volontieri 
Giulio Zenaboni
Giuseppina Zenaboni 
Luigi Ernesto Zenaboni, 
Pietro Zenaboni
Mario Zucchetti 

Ringraziamo inoltre in modo particolare per la loro disponibilità e la loro preziosa consulenza 
Rosetta Boniforti, Antonio Borghi, Ezio Borghi, Celestina Cattaneo, Suor Germana Cattaneo, 
Sandra Colombini, Giulio Maggioni, Carla Rizzi, Ugo Zenaboni, i quali ci hanno fornito signi-
ficativi dettagli ed elementi informativi per una verifica continua della validità delle nostre 
ricostruzioni, contribuendo a completare il quadro umano, sociale ed economico di Pregnana. 
Ricordiamo infine che le illustrazioni e i disegni sono opera di Carlo Zenaboni.
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Nel corso del nostro lavoro abbiamo 
intervistato persone nate tra il 1910 e il 
1930, che ci hanno descritto la Pregnana 
della loro infanzia e giovinezza, tra gli anni 
Venti e i Cinquanta, una Pregnana ben 
diversa da quella che conosciamo oggi, 
con la sua forte presenza di industrie, di 
terziario e di lavoro autonomo, ricca di 
edifici moderni, piccoli condomini, villette 
uni o bifamilari con giardini ben curati e 
parchi attrezzati per i giochi dei ragazzi, 
ma molto più simile invece a quella che 
era stata sostanzialmente inalterata per 
secoli.
Abbiamo consultato le successive mappe 
catastali e abbiamo osservato che, da 
quella teresiana di Carlo VI del XVIII 
secolo a quella del 1951, sono quasi 
perfettamente sovrapponibili e mostra-
no una struttura urbanistica immutata 
nel tempo e che solo dalla metà degli 

anni Cinquanta, quando si è avuto uno 
sviluppo industriale del paese che ne ha 
stravolto le attività economiche e alterato 
l’equilibrio demografico, si è modificato 
anche l’assetto territoriale.
Sulla sua viabilità ha influito fin dalla metà 
del XIX secolo la costruzione delle due 
linee ferroviarie, prima Milano-Gallarate e 
quindi Milano-Torino, che per la mancanza 
della stazione non hanno aperto nuove 
vie di comunicazione, ma anzi hanno co-
stituito un limite difficilmente valicabile; 
il suo isolamento è stato ulteriormente 
accentuato in seguito dalla nascita dei 
percorsi autostradali.
Si tratta di un paese, come molti altri 
della Pianura Padana, che si sviluppa 
lungo la via di comunicazione principa-
le, la strada parallela all’Olona che da 
Cornaredo porta fino a Vanzago e a Pa-
rabiago e non si distinguerebbe in nulla 

Il territorio
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dagli altri se non fosse per la stranezza 
dell’ubicazione della chiesa, che non si 
trova, come ci si potrebbe aspettare, in 
una posizione centrale, ma all’ingresso 
del paese, accanto al cimitero, posizione 
che ha conservato anche nelle successive 
ricostruzioni.
La vocazione di Pregnana è sempre stata 
agricola e negli antichi atti catastali sono 
elencati con pignoleria i campi, i boschi, 
le vigne vecchie e le vigne novelle, per la 
cui irrigazione fin dal Seicento sono stati 
scavati numerosi piccoli canali dall’Olona, 
la cui costruzione e gestione viene minu-
ziosamente regolamentata da diversi atti 
notarili del Seicento e Settecento.
Dal 1881 a questo sistema di irrigazione si 
è aggiunta una ramificazione secondaria 
del canale Villoresi e negli appezzamenti 
di terreno l’acqua veniva distribuita se-
condo turni e divisioni stabilite dal campé, 
il funzionario responsabile delle acque, 
mediante piccole saracinesche di legno 
azionate a mano e localizzate lungo il 
canale principale a distanze regolari, che 
ancora oggi si possono vedere, ormai 
inutilizzate. Nei campi si producevano 
in abbondanza cereali, foraggio per le 
numerose stalle distribuite nelle cascine 
e, pare, anche ottima uva; si coltivava-
no anche molti gelsi che contribuivano 
ad alimentare una casalinga attività di 
allevamento di bachi da seta. Natural-
mente poi ogni famiglia coltivava nella 
propria vigna, cioè nel proprio podere, 
anche quanto era necessario al consumo 
familiare.
Di Pregnana facevano parte anche al-
cuni mulini che macinavano sia i ce-
reali prodotti localmente, sia materiale 
da costruzione, e le numerose cascine 
distribuite sul territorio comunale, più 
esteso di quanto non si potesse pensare 
in relazione al ridotto numero di abitan-
ti, che rimane pressoché costante dalla 
fine dell’Ottocento (“duemila, comprese 
le galline”).
Segnalato fin dalle mappe più antiche è 

anche il Lazzaretto, testimonianza remota 
non solo delle pestilenze del Seicento, 
ma probabilmente anche di carestie e 
epidemie precedenti, di cui oggi rimane 
una cappella recentemente restaurata, 
mentre il fontanile Costa Azzurra era un 
luogo incantato di risorse di giochi e pesca 
per i ragazzini e di incontri sentimentali 
per i giovani.
Nel modestissimo centro del paese emer-
gevano i più antichi edifici di Pregnana, 
ex palazzi o ville patrizie, come la Corte 
Peverelli, la Corte Parabiago e il Palazzo 
Gattinoni, la cui costruzione risale al 
Seicento. Per il resto l’abitato si risolveva 
nella via principale, percorsa da rigagnoli 
d’acqua su cui i ragazzini facevano naviga-
re le figurine, gareggiando a chi arrivava 
primo alla chiesa, e fiancheggiata dai curt, 
cortili a volte racchiusi uno dentro l’altro, 
che si aprivano sulla strada con un portone 
carraio e poche finestre e in cui vivevano 
in una sorta di comunità diverse famiglie 
in abitazioni che ripetevano uno schema 
sempre uguale: due stanze sovrapposte, 
la cucina al pianterreno e la stanza da 



14

letto al primo piano, collegate da una 
scala esterna che portava a una lunga 
balconata comune. 
Le abitazioni erano allineate sul lato del 
cortile che dà sulla strada, le scale esterne 
erano alle due estremità della fila di case 
dove vi erano anche le trumbe, le pompe 
dell’acqua, e le latrine accanto alle quali 
cresceva un fico. 
Di fronte, i cass, ripostigli in cui si tene-
vano in basso gli strumenti e gli attrezzi 
agricoli e che in alto fungevano da fienili 
e granai.
Il momento principale della vita di relazio-
ne degli abitanti era costituito dal cortile 
in terra battuta, dove i bambini giocavano, 
dove nascevano storie d’amore, dove le 
donne rafforzavano legami di solidarietà 
nelle comuni esperienze di matrimoni, 
gravidanze, parti, dove si svolgevano riti 
collettivi, come la trebbiatura o l’uccisione 
del maiale, dove si creavano momenti 
di svago e divertimento col gioco delle 
bocce, dove si gestivano le proprietà 
comuni attraverso una solidarietà obbli-
gata, stabilendo turni per le pulizie delle 

latrine e per scaldare l’acqua d’inverno 
e sgelare così la pompa. 
Ma alcuni toponimi (la Curta di Cân Rabià 
e la Curta di Farabütt, per esempio) testi-
moniano anche un’altra realtà, altrettanto 
inevitabile in convivenze così strette, 
una realtà conflittuale e rissosa, fatta di 
litigi, di rancori e di recriminazioni tanto 
più forti quando avvenivano tra parenti e 
soprattutto per questioni di eredità.
Oltre all’agricoltura non esistevano quasi 
altre attività produttive: alla fine dell’Otto-
cento era presente a Pregnana, dove oggi 
ha sede l’Amministrazione Comunale, un 
“unico piccolo opificio per la trattura della 
seta a fuoco diretto”, che ha proseguito la 
sua attività fino alla fine degli anni Venti, 
quando con la crisi dell’industria della seta 
e la morte del proprietario, signor Luigi 
Tettamanzi, ha cessato la produzione; dal 
1925 all’estremo nord del territorio c’era 
quella che per alcuni decenni è stata la 
principale attività manifatturiera pregna-
nese, la tessitura Piatti, dove, secondo 
la tradizione lombarda, hanno lavorato 
generazioni di donne.



La vecchia chiesetta

Nel 1939 i pregnanesi avranno visto, forse con un misto di entusiasmo e di preoc-
cupazione, sventrare e rivoluzionare la piazza della chiesa con le demolizioni di 
edifici e stalle, primo segno dell’attivismo e delle iniziative di questo nuovo parroco, 
don Giuseppe Fumagalli, che l’anno prima, al momento del suo insediamento, era 
rimasto deluso dalla piccolezza e povertà della chiesa del paese e immediatamente 
si era dato da fare per trovare risorse e collaborazioni per edificarne una nuova, 
coinvolgendo tutti in uno sforzo collettivo di offerte, di lavoro, di impegno, anche 
dei più piccoli che hanno partecipato all’impresa attraverso la vendita porta a porta 
di uova e altri prodotti.
E quel 30 giugno 1945, al momento della solenne consacrazione di questa chiesa, 
in cui tutti riconoscevano le loro fatiche e i loro sacrifici e che celebrava contem-
poraneamente la fine della guerra, si saranno sentiti intimiditi e orgogliosi dalla 
grandiosità e dallo sfarzo della loro opera, soprattutto se l’avranno confrontata con 
l’umiltà e la semplicità della chiesa in cui per secoli avevano trovato risposta le loro 
necessità spirituali e che aveva rappresentato il momento centrale della vita del 
paese, non solo per quanto riguarda gli aspetti religiosi. 
Infatti anche gli eventi civili erano regolati e annunciati dai rintocchi delle sue cam-
pane, che potevano suonare per avvisare gli abitanti nei casi di incendi e furti, al 
momento della leva militare, per l’esazione delle tasse e per richiamare le madri in 
occasione delle vaccinazioni.
L’edificio della vecchia chiesa è sopravvissuto accanto alla casa parrocchiale, sovra-
stato oggi dalla mole grigia del nuovo oratorio; negli anni del dopoguerra è stato 
utilizzato come cinema o teatro, sfruttando in queste situazioni l’eccezionale acu-
stica che consente a chi si trova in fondo alla chiesa di sentire distintamente anche 
parole appena sussurrate; le tracce di queste destinazioni rimangono ancora oggi 
nel palcoscenico e nelle strutture scenografiche che ne occupano l’abside.
Successivamente è stato abbandonato e oggi è ridotto al rango di deposito per 
materiali in disuso.
La sua costruzione risale al Settecento ed era stata ubicata accanto al cimitero, 
rimosso poi nell’Ottocento e della cui memoria rimane una colonna sormontata da 
una croce di ferro battuto.
Le sue caratteristiche architettoniche sono molto semplici, non ha fondamenta, ma 
è appoggiata direttamente sul terreno, cosa che avrà reso particolarmente fredda 
e umida la permanenza dei parrocchiani alla prima messa nelle gelide mattine d’in-
verno. La facciata è lineare, sovrastata da un semplice timpano triangolare e divisa 
verticalmente da lunghe lesene in un’unica lastra di pietra. 
L’aspetto complessivo è piuttosto tozzo e reca le tracce dei successivi rimaneggia-
menti e ampliamenti avvenuti nel corso del tempo, ma vi sono particolari graziosi 
come il piccolo volto in gesso posto a chiave di volta nell’arco al di sopra di quello 
che era l’ingresso principale. Sul campanile a forma di aquilone è stato aggiunto nel 
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1770 un orologio “per utilità a tutti i pregnanesi”. All’interno gli archi che conduce-
vano alle navate laterali sono stati murati, ma rimane l’elemento forse di maggior 
pregio, il pavimento di bel cotto lombardo a spina di pesce.

Cortile Peverelli

Fino a qualche mese fa esisteva ancora quello che era forse l’ultimo esempio dei 
vecchi palazzi signorili di Pregnana nel cortile Peverelli, già da tempo in stato di forte 
degrado e disabitato, nella cui corte, un tempo patrizia, avevano poi trovato sede 
diverse attività lavorative, come una piccola industria casearia. L’intero complesso 
attualmente è stato demolito per lasciare spazio ad interventi di una riqualificazione 
che non tiene conto delle memorie del passato. Noi lo ricordiamo con particolare 
nostalgia, perché anni addietro avevamo utilizzato le sue strutture ormai fatiscenti 
per una rappresentazione scolastica e avevamo fatto rinascere androni, scale e 
balconi sotto le illusioni di scenografie e addobbi di scena dipinti dai nostri alunni e 

li avevamo visti riportati in vita da danze 
e musiche rinascimentali e dal passaggio 
di uno straordinario corteo di personaggi 
che riproducevano quadri e affreschi dei 
più grandi maestri del Quattrocento e del 
Cinquecento, in una suggestiva ricostru-
zione storica.
Nonostante l’abbandono ormai di anni e le 
successive trasformazioni e adeguamenti 
al mutare degli usi e delle necessità di chi 
negli anni ha utilizzato le strutture della 
Corte Peverelli, si sono mantenute fino 
all’ultimo le tracce di un’eleganza origi-
naria negli spazi ariosi e nell’equilibrio 
delle strutture.
Provenendo dalla piazza della chiesa lun-
go la Via Roma, non si poteva evitare di 
imbattersi nell’arco d’ingresso del cortile 

Peverelli, che oggi si apre su un cantiere in cui si ammucchiano i resti di secoli di 
storia. È un arco a tutto sesto, non ricco di elementi di rilievo né riguardo i materiali 
usati, né riguardo particolari architettonici ricercati. È semplicemente una profonda 
porta carraia sulla cui parte superiore vi erano abitazioni. Qualcuno ricorda che un 
tempo quest’arco fosse più bello, munito di paraste laterali, semplici, ma che da-
vano l’idea di un qualcosa di sontuoso. Può forse trattarsi del ricordo che col tempo 
si ammanta di bellezza. Ben conservati risultano invece i due ceppi in pietra posti 
ai lati, la cui funzione un tempo sembra consistesse nell’evitare che i carretti in 
entrata e in uscita prendessero direzioni errate e a rimetterli in carreggiata. Al di là 
si potevano osservare un’aggraziata fontanella in pietra e nel cortile decorazioni di 
finestre, balconi, tettoie in ferro battuto. Il cortile non era pavimentato, uno strato 
di ghiaietto ne ricopriva gran parte della superficie. L’unica zona rivestita da lastre di 
pietra era lo spazio oltre l’ampio arco che introduceva alla scalinata dai bassi gradini 
di pietra di una delle due case padronali. Da quanto viene raccontato sembra che 
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questa parte fosse rimasta sostanzialmen-
te inalterata: aveva mantenuto il soffitto a 
cassettoni di forma rettangolare, una porta 
di legno piuttosto elaborata nella fattura, 
con tanto di cornice e sovrapporta da cui 
emergevano vistosamente due riccioli 
laterali. Sembra strano che fosse arrivata 
a noi in ottimo stato di conservazione. 
Forse perché essendo un’essenza legnosa 
non di pregio, i tarli non l’hanno trovata 
appetibile. Anche salendo la scalinata si 
manteneva l’impressione di signorilità e di 
eleganza: un grosso cordone correva lungo 
le pareti, un tempo forse color oro, con 
agganci in metallo lavorato e la balaustra 
nascondeva la vera bellezza della pietra 
arenaria sotto un orrendo strato di vernice. 
All’interno le porte a doppio battente si aprivano su ambienti sensibilmente più alti 
e spaziosi di quelli abituali a Pregnana, dai soffitti affrescati con semplici e ingenue 
immagini campestri, corredati da grandi finestre che si affacciavano sul cortile.
Di fronte, un edificio più basso, un tempo probabilmente destinato agli ambienti di 

servizio e al rustico, adibito poi all’allevamento di pulcini 
e in seguito a deposito.
Tra questi due edifici si trovava un fabbricato che man-
teneva la stessa altezza a due piani fuori terra della casa 
padronale e da cui si apriva al pianterreno una serie di 
portefinestre a due battenti che venivano usate come 
ingressi alla casa. Sembra che in un angolo ci fosse una 
scala esterna che costituiva l’unico collegamento con il 
piano superiore, sostituita in seguito da una più moder-
na scala a chiocciola, e che al posto dei due balconi ci 
fosse un unico ballatoio. Di questi particolari però non 
si conservano tracce visibili, ma solo i ricordi di poche 
persone.
Fortunati tutti coloro che oltre a noi conserveranno di 
questa corte la memoria del luogo, degli odori, delle 

atmosfere, il ricordo dell’allegria dei bambini, della solidarietà delle famiglie, i sapori 
più intensi che solo la vita quotidiana offre nonostante si abbia sempre l’impressione 
che la vita sia altrove più significativa e meritevole di essere vissuta.

Cascina Fabriziana

Il tracciato rettilineo che dalla strada principale si immette direttamente nella Ca-
scina Rossa, com’è chiamata ancora oggi, è rimasto invariato nei secoli. Sono 350 
i passi ad andatura normale necessari per percorrerlo. Circa 300 per chi compie lo 
stesso percorso in fretta e con una falcata più lunga.
Probabilmente una via di mezzo sarà stata l’andatura di don Achille Confalonieri, 
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detto al cüratin, durante le sue frequenti visite alle famiglie della Fabriziana. Dai 
racconti di coloro che ancora lo ricordano sembra quasi di vedere la sua figura 
nera, inconfondibile, stagliarsi da lontano mentre si avvicinava con passo sicuro 
e spedito, come se avesse avuto fretta di assolvere il suo dovere incontrando le 
“anime” della cascina nelle loro case. Al cüratin ci teneva a sapere come stavano i 
suoi parrocchiani. Si informava su tutto ciò che riguardava la loro vita materiale e 
morale, impegnandosi a rinnovare in tutti la forza della preghiera. Se c’era qualcuno 
che stava male, le visite si facevano più frequenti. Da questo tutti capivano come 
stavano andando le cose e partecipavano all’ansia dei familiari. Nei casi più gravi 
don Achille intensificava gli incontri serali di preghiera, ai quali nessuno si sottraeva, 
per offrire con la propria fede un aiuto spirituale all’ammalato.
Ben diverso risultava l’atteggiamento del medico condotto, che spesso si rifiutava 
di entrare nelle case maleodoranti e insalubri della povera gente, per cui i malati, 
e in particolare i bambini, venivano frettolosamente visitati dentro al suo calesse. 
Questo bizzarro genere di visita, in realtà poco più di un’occhiata professionale, 
terminava spesso con una diagnosi di buona salute, malgrado le evidenti condizioni 
del paziente.
Alla fine del viale d’ingresso, due pilastri in mattoni rossi aprono la vista sull’inter-
no della Cascina Rossa, che deve il suo nome a un’antica scelta di colore fatta dai 
nobili proprietari e che è stata mantenuta dalle generazioni successive che hanno 
continuato a tingerla di rosso. L’impatto visivo è notevole. Nonostante non si abbia 
di fronte quella che potrebbe essere definita un’autentica bellezza architettonica, 
la sua vista dà un senso di stabilità e di laboriosità.
Una facciata sullo sfondo costituisce l’antica residenza; in essa sono visibili i tratti 
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più marcati di ciò che questa struttura è 
stata nel passato. La forma a C è data 
dal corpo centrale e da due ali laterali, 
che si prolungano in strutture più basse, 
destinate un tempo a ricovero per gli ani-
mali e a deposito per i carri e gli attrezzi 
agricoli.
Il corpo centrale è a tre piani fuori terra, e 
per questa sua altezza si differenzia dalla 
struttura non solo delle altre cascine, ma 
anche dagli altri edifici di Pregnana. Si 
presenta con sei pilastri, originariamente 
in mattoni, che costituiscono l’ossatura 
dell’edificio, collegati tra loro da due bal-
conate in legno poste al primo e secondo 
piano. Raccontano che un tempo attorno 
ai pilastri centrali si arrampicavano alcune 
piante di vite che formavano un bellissi-
mo pergolato. Alle abitazioni superiori si 
accede da un ingresso centrale, in cor-
rispondenza del quale si trova il forno, 
un tempo utilizzato da tutta la comunità. 
La scala in pietra collega i due loggiati, 
dai quali si possono raggiungere le varie 
abitazioni, anche quelle delle ali laterali. 
Il tetto di legno è semplice e a larghe 
falde, e ricopre interamente il loggiato. 
Un affresco di ispirazione mariana in 
corrispondenza dell’entrata principale 
rappresenta la Madonna sullo sfondo di 
un cielo stellato e attorniata da piccoli angeli. La sua presenza, secondo una voce 
popolare giunta fino a oggi, ha assicurato benevolenza e protezione a tutte le fa-
miglie della Fabriziana.
Nel tempo la Rossa ha dovuto subire aggiunte e sottrazioni. Le aggiunte sono vi-
sibili prevalentemente sulle fasce laterali, e si tratta di spazi adibiti in parte a uso 
agricolo e in parte ad abitazioni, frutto del mutare continuo delle esigenze, fino 
al punto di chiudere in una sorta di cornice abitativa l’intero cortile. Le sottrazioni 
riguardano soprattutto i segni, brandelli più o meno estesi di quella che è stata la 
storia della Fabriziana. Pochi infatti sono gli elementi che fanno trasparire l’emo-
zione del passato: un colore rosso vivo in una parete quasi nascosta; un muretto 
sotto il loggiato centrale da cui penzola un pezzo di ferro arrugginito, il manico della 
pompa dell’acqua di cui si servivano tutte le famiglie; una fila di porticine in legno 
ai due lati dell’ingresso principale, poste una accanto all’altra, un tempo latrine, 
oggi usate come ripostigli; lunette in mattoni rossi, quasi intatte, che corrono lungo 
le pareti esterne e la cui funzione era quella di assicurare la luce e l’aria all’interno 
dei fienili; e infine una piccola apertura, la cui “persiana” scorre lungo un tondino di 
ferro, a cui è agganciata con due staffette ad anello, tipico esempio di progenitrice 
delle ante scorrevoli.
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Sembra che ogni cosa sia stata oggetto di un curioso rimescolamento delle tracce di 
quella che doveva essere stata la sua funzione originaria. Osservando attentamente 
la grande costruzione non sfuggono gli interventi di restauro, le ristrutturazioni, 
le piccole opere di integrazione e tutti i lavori che nel tempo hanno interessato la 
Rossa. Un restauro approssimativo, frutto di una personale interpretazione di cose 
passate. La sensazione è che nessuno dei suoi autori si sia voltato indietro per 
riproporre le semplici e belle soluzioni architettoniche di un’epoca che a confronto 
col “nuovo” mostra, nella sua essenza, un esito migliore.
Tutto ciò che è stato fatto, comunque, a suo tempo è risultato necessario ed è 
servito per creare nuovi scenari di vita quotidiana e per offrire ai posteri testimo-
nianza della sua continuità, la storia di ogni abitante della Fabriziana, nato o giunto 
in quest’angolo di territorio.
Gli accessi ai campi in origine erano due, posti sui lati del corpo principale; presumi-
bilmente altri due dovevano essere collocati sotto i fabbricati laterali, per consentire 
un più agevole transito dei carri. La presenza di una chiave di volta sopra un arco 
che non si intravede più ne fa indovinare l’esistenza.
Affacciandosi alla finestra del secondo piano di quello che all’epoca si poteva consi-
derare un confortevole appartamento, si gode un’ampia vista sulla distesa pianeg-
giante attorno alla cascina. È un bellissimo spettacolo, che socchiudendo gli occhi 
riporta indietro nel tempo. La sensazione è di poter raggiungere le cose e i luoghi 
più facilmente. Persino il tramonto sembra più vicino. Senza sforzo, abbandonan-
dosi un poco al fascino silenzioso del luogo, è facile “vedere” le scene di tante vite 
vissute tra quelle mura e nei campi intorno, tra filari di pioppi, gelsi, campi di mais 
e vigneti di un verde intenso, generosi di frutti capaci di infondere calore e allegria. 
Alla fine la suggestione della Rossa prende il sopravvento su ogni altro pensiero, 
infondendo un senso di dolce malinconia.

Mulino di Sant’Elena

Ben sei mulini funzionavano a Pregnana in passato, ognuno dei quali, oltre al nome 
ufficiale riportato sulle carte, ne aveva uno dialettale con cui era comunemente 
chiamato in paese. Così il Mulino Cecchetti era noto come Mulin di sass, per il fatto 
che vi si macinavano sassi, detti bianconi, da utilizzare in edilizia, per i quali ve-
nivano applicati gli stessi sistemi usati per macinare il granoturco, usando macine 
diverse per frantumarli in modo da ottenere grane di diversa dimensione. Il Mulino 
di S. Elena, l’unico ancora in funzione, veniva invece detto Mulin di Russ, perché 
dall’inizio dell’Ottocento fino ai giorni d’oggi la sua gestione è sempre stata affidata 
alla famiglia Rossi, anche se la sua origine è ben più remota, poiché in questo luogo 
è  indicato un mulino fin dalle mappe più antiche. Sappiamo che verso la fine del 
Settecento i proprietari erano i conti Milesi, che successivamente, nel periodo ot-
tocentesco, passò nelle mani della famiglia Gattinoni e che la sistemazione attuale 
dell’edificio risale al 1818, come indica la targa in pietra che riporta questa data 
sull’ingresso posteriore.
Al mulino si può arrivare da due strade; una proviene da Vanzago, l’altra da Pregnana 
passando dalla cascina Orombella. Il viale di accesso non è lungo, ma chi vi arriva 
ha la sensazione di dover percorrere più strada prima di arrivare in quella sorta di 
patio che è l’ingresso del mulino. Forse perché non si può fare a meno di attardarsi 
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sul ponticello che attraversa un canale di irrigazione e di affacciarsi appoggiandosi 
al muretto di protezione, calamitati dall’acqua che insegue se stessa.
Il mulino è sempre stato anche una fattoria dove si sono allevati galline, maiali, 
mucche e per questo sul piazzale d’ingresso accanto all’edificio principale ci sono 
diverse strutture agricole, fienili, granai, ripostigli e due basse porcilaie in mattoni, 
oggi abbandonate. Il caseggiato di due piani fuori terra che ci si para davanti ha le 
caratteristiche architettoniche semplici: una lunga costruzione, sulla destra adibita 
a rustico, con un porticato retto da pilastri in mattoni, rinforzati in epoca più recente 
dal cemento, in cui si è successivamente aggiunto un grosso silo di metallo; sulla 
sinistra i locali di abitazione e quelli per la macina.
Si entra direttamente nello stanzone, basso e sostenuto da sottili pilastri in cui 
troneggiano le tre macine azionate dall’acqua dei piccoli canali derivati dall’Olona e 
sul cui pavimento in pietra serizza si ammucchiano i sacchi di cereali. Oltre alle tre 
macine ad acqua, in un locale adiacente vi sono altre due macine più recenti che 
funzionano a elettricità; attualmente, in base alle nuove leggi, non avendo più a 
norma l’impianto che ancora funziona in parte ad acqua, si macinano solo granaglie 
destinate all’alimentazione animale. Qui nel tempo si è macinato di tutto: granotur-
co, grano, granaglie, senza che l’impianto abbia subito variazioni di rilievo, tranne 
qualche intervento di sistemazione come quello effettuato negli anni Settanta per 
riparare il tetto.
I macchinari in legno e pietra mantengono il fascino del passato, le tramogge sono 
rese lucide dall’uso e sono stati studiati piccoli ed ingegnosi strumenti o meccani-
smi che facilitano il lavoro, un campanello che avverte delle fasi della macinazione, 
la paletta a portata di mano per raschiare i residui, il meccanismo azionato da un 
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volano che mette in posizione verticale la mola per la periodica martellatura che 
serve a mantenerla abrasiva al punto giusto.
La cosa particolare ancora oggi è l’odore leggermente pungente e suggestivo della 
farina che impregna l’aria, che ti avvolge e che ti spinge a chiudere gli occhi per 
tirare un respiro di quelli che gonfiano il petto e che poi si lasciano andare sorridendo 
perché ti ricorda qualcosa che non riesci a identificare.
Anche nei locali adiacenti sembra di fare un passo indietro nel tempo, in cucina 
rimane il grande camino annerito dal fuoco degli innumerevoli pasti cucinati; al pia-
no superiore conduce una curiosa scala di legno verniciata di bianco con i gradini, 
tronchi grossolanamente squadrati a forma triangolare, inchiodati direttamente sul 
supporto.
Sul retro si può osservare da vicino il funzionamento del mulino: i tre canali scorrono 

separati e sono scavalcati da un ponticel-
lo da cui si possono aprire o chiudere le 
paratie che distribuiscono sulle tre ruote 
originarie l’acqua e la sua quantità per 
regolare la potenza; le tre ruote erano 
collegate alle tre macine che così pote-
vano funzionare contemporaneamente o 
indipendentemente l’una dall’altra. Oggi 
soltanto una delle ruote è ancora in fun-
zione.
A guardarsi intorno tutto sembra essersi 
fermato. Il tempo sembra non essere 
passato. Si nota da come, aggirandosi 
in quella sorta di grande spiazzo che un 
tempo sarà stato il luogo in cui i carretti 
si fermavano per scaricare i sacchi di gra-
no da macinare, tutto abbia un odore di 
antico: le macine appoggiate a un muro 
diroccato; attrezzi accantonati lungo il 
porticato di cui anche con sforzo non si 
potrebbe indovinare la funzione; le finestre 
e le porte di piccole dimensioni, come a 
voler proteggere il mulino stesso da in-
trusioni esterne; l’altezza della struttura 
è a misura d’uomo, cioè non ti costringe 

a vedere il tetto alzando lo sguardo e ruotando la testa all’indietro fino a toccarti 
la prima vertebra con la nuca. Lì è tutto di dimensioni umane, e allo stesso tempo 
carico di significato.
Via via le cose fuori uso o abbandonate in giro sembrano riprendere vita; la carriola 
alzando le stanghe viene spinta da mani esperte che sanno dove portarla; le parole 
di chi ha trascorso tutta la vita nel mulino si sentono molto bene, ora per chiamare i 
bambini che giocano a rincorrersi, ora per chiacchierare con chi arriva sin lì per ma-
cinare il proprio raccolto e lo scambio di parole va all’annata buona o cattiva. Tutto 
prende forma. Anche la forma di quel tizio che mentre scarica il sacco di grano si 
rivolge alla Madonna color del cielo, dipinta sul fronte della casa per raccomandarle 
di proteggere tutta la sua famiglia dalla fame.
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Le persone che abbiamo intervistato ci 
hanno dato un’immagine di quello che 
è stato il modo di vivere quotidiano a 
Pregnana nella prima metà del XX seco-
lo, fino agli anni Cinquanta, quando c’è 
stata la svolta economica e culturale data 
dall’insediamento prima dell’Olivetti e poi 
di altre industrie che hanno sconvolto un 
ritmo di vita che sembrava eterno, portan-
do nuovi posti di lavoro, nuovi mestieri, 
immigrazione, espansione edilizia.
Fino ad allora l’attività di Pregnana era 
stata esclusivamente agricola e l’unica 
ricchezza era costituita dai terreni che 
per la maggior parte appartenevano a 
famiglie non residenti in paese, che le 
davano in affitto ai contadini locali. Tra 
queste la famiglia Ponti che abitava a 
Milano e possedeva la Cascina Serbelloni 

e soprattutto la signora Angelina Gatti-
noni che all’inizio del secolo era rimasta 
vedova giovanissima, unica erede di un 
grande patrimonio terriero tra Vanzago, 
Mantegazza, Pregnana e Casorezzo, dove 
era conosciuta da tutti come la Sciùra 
Angelina, o più brevemente la Sciùra, 
fino al 1959 anno della sua morte. In 
Pregnana possedeva il mulino S. Elena, 
le cascine Isola Rosa e Orombella, cinque 
corti tra vicolo Cantone e via Roma, la 
corte del Re, la corte della Pesa, la corte 
Sioli, la corte Zucchetti e la corte detta di 
A(v)ùcat e terreni per complessive 1.348 
pertiche, corrispondenti a 882.502 metri 
quadrati.
È ancora ben vivo nella memoria dei più 
anziani il rito del pagamento degli affitti 
che avveniva con una certa solennità. “La 

La società
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Scìura veniva con la carrozza, e con su 
uno scialle da gran signora, per riscuotere 
l’affitto”, e sovrintendeva, lasciando fare 
al fattore per la riscossione. È ricordata 
come una persona che lasciava vivere e 
se qualcuno non aveva da pagare l’af-
fitto, si faceva dare quello che in quel 
momento poteva.
Buona parte dei terreni quindi era gene-
ralmente data in affitto ai fita(v)ùl, altri 
erano coltivati direttamente dai proprie-
tari, spesso un contadino coltivava vigne, 
cioè poderi, sia propri sia in affitto. Le 
coltivazioni principali erano i cereali, riso, 
frumento, segale e mais per la cui produ-
zione era impegnata tutta la famiglia. Per 
l’aratura si utilizzavano ancora le bestie 
da tiro ed era necessario un adulto che 
tracciasse il solco e un altro che guidasse 
l’animale, mentre i ragazzini spianavano il 
terreno con le zappe e rompevano le zolle 
troppo grosse. Il contributo dei bambini 
era richiesto in tutte le fasi del lavoro 
agricolo ed erano addetti sia a rimuovere 
i sassi dal frumento sia a partecipare al 
lavoro della falciatura. Ma forse quello che 
piaceva di più era durante la festa della 
trebbiatura salire sulle alte torri (anche 
cinque metri!) costruite coi covoni per 
gettare col forcone il grano nella trebbia-
trice, l’unica che circolasse a Pregnana, 
noleggiata da un certo Rescaldani di Van-
zago, perché nessuno in paese avrebbe 
potuto permettersene una. E infine erano 
ancora i ragazzini che giravano i chicchi 
stesi su teli nei cortili (col rischio sempre 
incombente delle galline che potevano 
beccarli, ma soprattutto sporcarli) per-
ché seccassero uniformemente. Oltre 
ai cereali si produceva in abbondanza 
foraggio, perché anche l’allevamento di 
mucche era molto presente nelle cascine 
sia per la vendita dei vitelli al mercato di 
Rho sia per la produzione del latte che il 
signor Peverelli ritirava per la sua piccola 
industria casearia e per il suo allevamento 
di maiali.
Ogni famiglia contadina inoltre coltivava 

quanto era necessario per il consumo 
familiare, ortaggi, soprattutto patate, 
verze e fagioli, alberi da frutto, tabacco 
e un paio di filari di vite, generalmente 
americana da cui si ricavavano una o due 
damigiane di un vino aspro, il brüschett. 
Un po’ dappertutto c’erano i gelsi, utilizzati 
per l’allevamento del baco da seta, ma che 
erano apprezzati dai bambini soprattutto 
per i dolci mucui scuri o bianchi.
Non c’erano molte altre altre opportunità 
di lavoro nel paese: la filanda Tettamanzi, 
situata dove oggi ha sede il Municipio, 
dava lavoro direttamente solo a cinque 
o sei operaie, ma ritirava anche i bachi 
allevati dai contadini. Dagli elenchi degli 
acconti si riconoscono i cognomi tradizio-
nali pregnanesi, i Nasuelli, i Boniforti, i 
Colombini, i Cattaneo di diversi rami non 
imparentati tra loro, gli Zenaboni, i Sioli e 
molti altri che ancora oggi costituiscono il 
nucleo storico del paese. Tutte le famiglie 
infatti integravano le magre risorse dei 
raccolti con la tradizionale attività del-
l’allevamento dei bachi: nella stagione 
adatta tutta la casa veniva rivoluzionata 
per far posto ai graticci e nel ricordo è 
vivo soprattutto l’odore insopportabile 
e il rumore continuo della masticazione 
dei bachi.
Anche se di ridotte dimensioni la filanda 
aveva un suo prestigio ed era in grado di 
apportare innovazioni nella lavorazione 
della seta e sembra che uno di questi 
brevetti sia stato esteso al Giappone. 
Purtroppo nel 1926 il titolare morì, con-
temporaneamente ad un periodo di crisi 
nel mercato dei bozzoli e quindi l’impresa 
cessò la sua attività.
Pressappoco nello stesso periodo, nel 
1925, apre la tessitura Piatti, con mano-
dopera quasi esclusivamente femminile, 
come da tradizione (le operaie in fabbrica, 
gli uomini negli uffici), da cui sono passate 
moltissime donne di Pregnana; c’è poi 
un negozio di parrucchiere stranamente 
unito nella proprietà e nella gestione a 
un laboratorio di sartoria da uomo (sart 
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e parüché), che successivamente con 
l’avvento delle confezioni diventerà una 
tintoria. Ma gli esercizi più diffusi, anche 
decisamente oltre quanto poteva permet-
tere lo scarso numero di avventori, erano 
le trattorie e le osterie, ben nove per una 
popolazione così ridotta e con tanto scarse 
risorse da destinare allo svago. Tuttavia 
esse erano ben presenti nel tessuto sociale 
di Pregnana e ricavavano i loro maggiori 
introiti dalla vendita domenicale di vini e 
liquori (vermut e marsalino).
I servizi erano assenti: fino agli anni Cin-
quanta non ci saranno fogna, acquedotto, 
ufficio postale, banca, ambulatorio medi-
co, farmacia; c’è un segretario comunale 
(“il padrone del Comune”), una levatrice, 
la cumà a cui era delegata l’assistenza 
alle numerose gravidanze e parti e un 
medico condotto per il Consorzio medico 
Vanzago-Pogliano-Pregnana, fino al 1933 
il dott. Benvenuto Ceresani, a cui è suc-
ceduto il dott. Enrico Reschini benvoluto 
e ricordato con gratitudine. Le scuole, 
istituite nel 1880 con sede nel vecchio 
Municipio e solo dal 1934 trasferite nel 
nuovo edificio, erano solo le elementari e 
secondo i ricordi delle persone più anziane 
funzionavano delle pluriclassi; pochi erano 
quelli che proseguivano gli studi, le medie 
a Rho sono state aperte solo in tempo di 
guerra, prima chi voleva proseguire gli 
studi andava alla Scuola Professionale 
Bernocchi di Legnano, che offriva una buo-
na preparazione come fabbro, falegname 
o tessitore; intorno agli anni Trenta solo 
tre ragazzi di Pregnana la frequentavano, 
la maggior parte si limitava a terminare, 
quando possibile, il ciclo elementare.
Anche se l’economia di Pregnana si basava 
quasi esclusivamente sull’agricoltura, la 
povertà diffusa presso tutta la popolazione 
portava alla ricerca di altre attività che 
integrassero le magre risorse familiari; si 
è già detto quanto ci si dedicasse alla col-
tivazione del baco da seta, lavoro che per 
la raccolta e il taglio delle foglie di gelso, il 
nutrimento dei bachi e la pulizia dei graticci 

impiegava soprattutto donne, vecchi e 
ragazzi. Gli uomini tradizionalmente erano 
muratori o carrettieri che trasportavano a 
Milano i badilanti addetti alla costruzione 
delle strade e spesso si assentavano tutta 
la settimana, tornando in paese solo la 
domenica; soltanto col passar del tempo 
le attività si diversificano e si moltiplicano, 
mentre spariscono alcuni mestieri antichi 
praticati fino ad allora (al magnan, al cu-
runàtt, fabbricante di rosari, el sucaràt, 
fabbricante di zoccoli, il raccoglitore di 
pelli di coniglio, il raccoglitore di piume 
d’oca): molti dei nostri intervistati hanno 
vissuto esperienze lavorative diverse nel 
corso della loro vita, adattandosi con una 
flessibilità ante litteram ai mutamenti e 
passando dall’edilizia a fare il fuochista, 
da contadino a carpentiere, a muratore, 
a gestore di bar, operaio o tagliatore di 
tomaie, cercando in ogni caso un’alterna-
tiva al lavoro dei campi che rimaneva il 
più aleatorio, mentre un qualsiasi impiego 
salariato offriva maggiori garanzie di sicu-
rezza (tanto che quando si era apprendista 
e si imparava un mestiere non si veniva 
pagati) e rendeva i giovanotti più accet-
tabili come pretendenti per le ragazze. 
L’agricoltura rimane comunque un’attività 
che continua ad essere praticata, anche 
se spesso diventa un secondo lavoro; a 
volte in una stessa famiglia si ha una di-
versificazione tra i figli che mantengono 
la tradizione agricola e quelli che invece 
si dedicano ad altre attività, in genere 
ritenuti privilegiati.

La condizione femminile

Anche nel lavoro femminile è evidente col 
tempo un’evoluzione dalle attività tradizio-
nali, che comunque non escludevano pre-
cocissimi lavori salariati (particolarmente 
commovente è l’esperienza della madre 
di una delle nostre intervistate che a nove 
anni lavorava in filanda a Cornaredo, dove 
si recava a piedi, da sola, vestita in modo 
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inadeguato e con gli zoccoli, terrorizzata 
a passare davanti al cimitero “con tutte 
quelle lucine”) e contemplavano fino ai 
primi decenni del secolo scorso anche il 
baliatico. Il fenomeno di utilizzare balie 
contadine era diffuso da tempo nelle ricche 
famiglie cittadine, patrizie e borghesi, ma 
con l’affermarsi nella seconda metà del-
l’Ottocento di un sempre più largo impiego 
di manodopera femminile nelle industrie 
lombarde, si manifesta l’esigenza anche 
delle donne lavoratrici che non erano in 
grado di allattare e di prendersi cura dei 
propri bambini continuando a lavorare, di 
affidarli a balie“a distanza“. Per le conta-
dine era più facile lavorare in casa e nei 
campi badando contemporaneamente ai 
numerosi figli ed eventualmente ai figli di 
latte e sappiamo che anche a Pregnana 
questa pratica è stata attuata su iniziativa 
di mediatrici che procuravano i bambini 
alle balie. Talvolta poteva anche accadere 
che alla fine del periodo di allattamento 
la madre naturale non potesse o volesse 
riprendere il bambino: in questo caso il 
suo destino sarebbe stato il brefotrofio, 
ma il senso di umanità e di solidarietà ha 
fatto sì che a volte il bambino sia rimasto 
e cresciuto presso la balia.
Numerose erano anche le vocazioni reli-
giose, che portavano in convento molte 
ragazze, forse anche perché trovavano 
nella vita claustrale una scappatoia da 
un destino di privazioni e di fatiche. Dalla 
Cascina Fabriziana uscirono ben 52 suore, 
di cui due di clausura e capitava anche 
che venissero rifiutate delle postulanti 
giudicate non abbastanza forti e in salute, 
gettandole nella disperazione e inducen-
dole a una vita monastica in famiglia.
Già dagli anni precedenti la seconda guerra 
mondiale però le cose vanno cambiando: 
le ragazze sono maggiormente scolarizza-
te, escono dal percorso obbligato che le 
vedeva impegnate nell’aiuto in famiglia, 
nell’aiuto nei campi, nell’apprendimento 
del lavoro da sarta e nel lavoro in filanda 
e anche se essere operaia tessile è an-

cora lo sbocco lavorativo più comune, si 
moltiplicano le occupazioni e soprattutto 
ci si allontana da Pregnana, si utilizzano 
mezzi pubblici e si affrontano anche rischi, 
percorrendo strade isolate e buie in orari 
serali, per le necessità dei turni. Era di 
conforto e anche di divertimento in queste 
situazioni essere un gruppo di ragazze che 
si spostavano insieme.

Miseria e rapporti familiari

Dalla maggior parte delle interviste emer-
ge un’ambivalenza di fondo rispetto alla 
memoria del passato: da un lato oltre alla 
nostalgia per la propria giovinezza, c’è la 
rivendicazione di un tempo difficile, ma 
ricordato come ricco di valori e di solida-
rietà umana, dall’altro è ancora viva la 
sofferenza vissuta per la povertà, le diffi-
coltà e le privazioni di una realtà contadina 
che rimaneva immutata da decenni. Dalle 
testimonianze raccolte abbiamo rilevato 
una sostanziale continuità di ritmi e di 
sistemi di vita, legati essenzialmente al 
lavoro dei campi, in famiglie patriarcali 
in cui era vitale la solidarietà e l’aiuto re-
ciproco, ma dove, proprio per la povertà 
che spesso sconfinava nella miseria vera 
e propria, vigeva anche un crudo realismo 
nei rapporti familiari relativamente alle 
necessità che vi nascevano. Neanche la 
differenza oggettiva di condizioni econo-
miche, derivata soprattutto dalla proprietà 
di terreni rispetto a chi era soltanto affit-
tuario, portava a differenze sostanziali nel 
modo di vivere e di lavorare: nei ricordi 
della quotidianità, dell’alimentazione, 
dell’abbigliamento, dei giochi dei bambini 
e del loro aiuto nel lavoro dei campi, non 
c’è differenza qualitativa.
Per tutto il periodo considerato si è man-
tenuta l’affermazione di una famiglia 
patriarcale (o matriarcale, come poteva 
succedere) in cui il nonno e la nonna, 
ognuno nel proprio ambito, esercitavano 
un’autorità che decideva del destino di 
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figli e nipoti, in cui il peso delle condizio-
ni economiche determinava scelte vitali, 
come la rinuncia alla prosecuzione degli 
studi perché il contributo del ragazzo 
all’economia familiare era troppo impor-
tante, o l’influenza pressante sulle scelte 
matrimoniali delle ragazze: chi possedeva 
un carretto e un animale da tiro era con-
siderato un buon partito, mentre erano 
da scartare pretendenti che avessero fa-
miglie numerose, con vecchi e malati da 
assistere. Questa necessità di far conto 
dell’aspetto economico di ogni circostanza 
della vita si manifestava anche nella rigida 
gestione delle risorse alimentari che veni-
vano tenute chiuse a chiave dalla regiùra 
e a volte nella mancanza di affettuosità e 
tenerezze nei rapporti familiari.
Nella famiglia il padre continuava ad eser-
citare la sua autorità sui figli anche quando 
erano già adulti e sposati, se continuavano 
a viver nell’ambito della famiglia e questa 
autorità si manifestava anche con puni-
zioni fisiche “... e via di cintura”, quando 
non venivano rispettati i doveri stabiliti. 
Particolarmente pesante poi poteva essere 
per le giovani mogli la convivenza con la 
suocera che non rinunciava al suo ruolo 
di comando, tanto più se era di carattere 
dispotico e interveniva su tutto, dall’edu-
cazione dei nipoti ai pasti familiari.

Religione e scuola

Nelle campagne a nord di Milano era ben 
radicato e diffuso un forte sentimento reli-
gioso di cui si facevano interpreti e custodi 
i parroci che spesso erano l’unico punto 
di riferimento anche sociale e culturale 
di realtà isolate. In questa situazione era 
inevitabile che la religione influenzasse 
profondamente tutte le manifestazioni 
della vita del paese. Pregnana non faceva 
certo eccezione ed ha avuto inoltre negli 
anni tra il Trenta e il Settanta due parroci 
dalla forte personalità, che pretendevano 
una remissiva obbedienza alle regole della 

chiesa, la frequenza regolare alle funzioni 
religiose e soprattutto vigilavano sulla 
morale sessuale dei giovani, aspetto su cui 
si esercitava la più stretta sorveglianza,. 
Pur nella differenza delle loro individua-
lità don Achille Confalonieri, al cüratin, 
e don Giuseppe Fumagalli mantenevano 
entrambi una ferrea separazione tra i sessi 
e controllavano la decenza dell’abbiglia-
mento delle ragazze. Tuttavia la chiesa 
ha costituito anche l’unico momento di 
aggregazione istituzionale per i giovani 
che rimanevano sempre rigorosamente 
separati per sesso: i ragazzi all’oratorio 
che è rimasto esclusivamente maschile 
fino agli anni Settanta, mentre le ragazze 
si trovavano all’oratorio femminile gestito 
dalle suore dell’asilo Gattinoni, dove la 
superiora, la temibile Suor Teobaldina, ne 
sorvegliava i comportamenti amorosi.
La presenza dei due parroci si è sempre 
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manifestata forte in ogni circostanza, 
soprattutto quella di don Fumagalli che è 
riuscito in un’opera che ha dell’incredibile, 
costruendo a Pregnana, con la collabo-
razione di tutta la comunità, una grande 
chiesa nuova negli anni tra il ’39 e il ’45, 
nel pieno della seconda guerra mondiale. 
Negli anni successivi, quando in Italia era 
più forte la contrapposizione politica nel 
quadro della guerra fredda, ha preso una 
decisa posizione per mantenere i propri 
parrocchiani saldamente nella parte 
“giusta” e ha utilizzato i suoi contatti in 
curia per sviluppare affari immobiliari in 
paese e relazioni clientelari tramite favori 
e assunzioni, cercando di condizionare le 
scelte politiche dell’Amministrazione con 
cui peraltro ha collaborato attivamente 
nel difficile passaggio da paese agricolo 
a industriale.
Per chi è stato bambino in quegli anni 
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l’altro momento educativo esterno alla 
famiglia oltre la chiesa è stata la scuola, 
la cui esperienza viene ricordata in modo 
ambivalente: i sistemi educativi erano 
molto rudi, oggi impensabili e non si 
esitava a ricorrere alle punizioni fisiche 
come schiaffi e bacchettate e si usava 
anche una variante dell’inginocchiarsi 
sul granoturco: in questo caso c’era 
l’obbligo di tenerne serrato nel pugno 
una manciata. Forse si può comprendere 
questa severità osservando le fotografie di 
gruppi scolastici in cui in una sola classe 
numerosissima si mescolano alunni di età 
molto diverse: evidentemente si trattava 
di pluriclassi o di ragazzi ripetutamente 
bocciati, ragazzi che ormai lavoravano 
quasi a tempo pieno per aiutare la fa-
miglia, probabilmente incontenibili e che 
era molto difficile costringere allo studio. 
Sono ricordate però con sofferenza più 
che le punizioni fisiche, le umiliazioni che 
venivano inflitte quando si veniva pubbli-
camente additati come “asini”.
D’altra parte però il ricordo si mescola 
con l’orgoglio di aver ricevuto una buo-
na preparazione (“Han sa(v)eùm püsé 
nun, che qui d’adèss”), le maestre erano 
molto “brave” e la loro capacità didatti-
ca era garantita proprio dal loro rigore. 
Inoltre al di là della loro durezza erano 
profondamente inserite nella vita della 
comunità ed erano sensibili alle vicende 
e alle difficoltà delle famiglie. Soprattutto 
non si rassegnavano a vedere avvilite 
le capacità scolastiche dei migliori dei 
loro alunni e intervenivano cercando in 
ogni modo di persuadere padri riluttanti 
a permettere a un ragazzino dotato di 
proseguire gli studi. Questo interessa-
mento poteva eccezionalmente arrivare 
addirittura all’offerta di un contributo per 
il mantenimento del ragazzo, offerta che 
non poteva venire accettata forse per 
orgoglio, ma soprattutto perché l’apporto 
economico del figlio era indispensabile 
alla famiglia, nonostante il rimpianto per 
l’opportunità perduta.

Vita quotidiana

Gli aspetti più commoventi delle testi-
monianze sono i racconti delle privazioni 
patite nella quotidianità, che oggi ci paio-
no incredibili, pur essendo così vicine nel 
tempo. Nella Pregnana di pochi decenni 
fa le descrizioni delle abitazioni mostrano 
una realtà priva di ogni comodità: cinque 
persone in un letto, coperte ricavate dai 
sacchi, cucinare esclusivamente sul ca-
mino, utilizzando, in mancanza di legna, 
gambi di cavoli, fusti e pannocchie di 
granoturco essiccati. L’alimentazione è 
scarsa e ripetitiva, la carne, e solo i tagli 
meno pregiati, si consuma soltanto nelle 
feste, il pollame viene chiuso in casa di 
notte per timore di furti, i bambini sono 
“viziati” con un pezzetto di pane in più 
o con un uovo con la grassa, anche il 
matrimonio viene festeggiato con grande 
semplicità, “un risòtt, un cicìn da carna, 
vìn, parché sa stava in cumpagnìa e 
ciau!”
Le scarpe erano considerate un bene di 
lusso e venivano acquistate solo per la 
cresima, ma anche gli zoccoli dovevano 
essere risparmiati e non era raro che si 
andasse a scuola o al lavoro a piedi nudi 
per indossare le calzature solo all’arrivo; 
per le ragazze era normale avere solo 
due abiti (“vün adòss, l’altér al fòss”), 
e quando si era fortunate un abito della 
festa (“Al scusà cun la manìga lunga 
par la duméniga”), era consolidato l’uso 
di prestiti dei vestiti e delle scarpe in 
occasione di solennità e cerimonie e so-
prattutto il ricorso a materiali di recupero 
per procurarsi oggetti necessari, come 
il caso estremo della cartella scolastica 
fabbricata in casa con due pannolini per 
neonato e un manico di stoppie o la sot-
toveste cucita con ritagli di stoffe diverse, 
fonte di umiliazione per chi è costretto 
a utilizzarli.
La povertà rendeva precario ogni aspetto 
della vita, le morti infantili erano fre-
quenti per malattie vaghe, individuate 



30

in genere solo attraverso i sintomi che 
producevano e oltre alla ridotta assistenza 
sanitaria, si ricorreva anche a pratiche tra 
lo scaramantico e il superstizioso, come 
immergersi nell’acqua del canale che 
avrebbe portato via le infezioni o lavarsi 
gli occhi nel giorno di Pasqua con l’acqua 
del fontanile per prevenire malattie. Morti 
precoci erano numerose anche tra gli 
adulti sia per malattie sia per i frequenti 
incidenti sul lavoro; parecchi dei nostri 
intervistati sono rimasti orfani giovanissi-
mi e da questo, oltre al dolore e al lutto, 
derivava anche una perdita economica e 
di prestigio sociale della famiglia.
Già tra la fine degli anni Venti e i primi 
anni Trenta si verifica una prima immigra-
zione a Pregnana, dovuta alla costruzione 
dell’autostrada Milano-Torino, inaugurata 
con grande pompa nel 1932 e celebrata 
tra le grandi opere prodotte dal regime 
fascista nel suo decennale: erano arrivati 
da quelle che allora erano le zone più po-
vere e depresse dell’Italia settentrionale, 
il Veneto o le valli bergamasche, ed erano 
badilanti che alloggiavano nella Cascina 
Serbelloni e mangiavano alla trattoria del 
Brusìn. Ne risultarono alcuni matrimoni 
con ragazze di Pregnana, altri invece si 
fermarono facendo venire le famiglie dal 
paese e lavorando nelle cascine come 
mungitori. C’è da riflettere su quali po-
tevano essere le loro condizioni di vita 
nelle terre d’origine per trovare in una 
comunità povera come quella che stiamo 
descrivendo un’occasione e una speranza 
di miglioramento. Essi inoltre a Pregnana 
costituivano il gruppo più debole ed espo-
sto ai maggiori rischi, ma anche quello 
in cui era più forte e vitale la solidarietà 
e l’aiuto verso chi era in condizione di 
bisogno. Hanno costituito l’avanguardia 
della ben più numerosa immigrazione 
che si sarebbe avuta negli anni Sessanta 
soprattutto dalle regioni meridionali, a 
cui oggi si aggiunge una nuova ondata 
di provenienza ancora più lontana.
Nonostante la miseria e le difficoltà della 

vita quotidiana, o forse proprio per dimen-
ticarsene, non ci si lasciavano sfuggire le 
occasioni di evasione o di festeggiamento, 
che seguivano i ritmi delle scansioni dei 
lavori agricoli e delle solennità religiose, 
celebrate con processioni, bancarelle 
di dolciumi, decorazioni di fiori di carta 
lungo le vie del paese, canto di inni re-
ligiosi e che seguivano rituali codificati 
dalla tradizione.
Dalle lontane rappresentazioni di comici, 
acrobati e giocolieri che intervenivano 
sulla piazza in occasione delle diverse 
festività, dagli ingenui travestimenti dei 
giorni di Carnevale, dalle rappresentazioni 
tenute per gli abitanti del paese nella re-
sidenza/filanda della ditta Tettamanzi da 
compagnie di giro, tra cui si ricorda quella 
della famiglia Rame, deriva una tradizione 
teatrale che si è mantenuta nel tempo 
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con spettacoli organizzati nell’ambito 
della parrocchia per iniziativa di gruppi 
di pregnanesi e che continua ancora oggi 
con un gruppo di dilettanti che ogni anno 
allestiscono una rappresentazione e con 
ricostruzioni storiche nelle cascine.
Neanche la musica viene trascurata e la 
banda, che ancora oggi è attiva, nasce 
come fanfara di ottoni negli anni Trenta 
in modo abbastanza occasionale, per ini-
ziativa di un giovane bersagliere appena 
congedato che non voleva rinunciare al-
l’uso della tromba cui si era appassionato 
durante il servizio militare. Il segretario 
del Fascio appoggia l’impresa perché vede 
con favore la nascita di una banda che 
accompagni con inni marziali le celebra-
zioni del regime (e non è un caso che i 
due primi brani appresi siano Giovinezza e 
Noi vogliam Dio, da suonare in occasione 
delle processioni religiose) e contribuisce 
al reperimento di strumenti di seconda 
mano, il cui basso costo ne rende possibile 
l’acquisto. Il piccolo gruppo di suonatori 
è costituito da ragazzi sui vent’anni che 
per ottenere quel privilegio sono tenuti 
ad avere la tessera del Fascio e provano 
dietro il Municipio. Il direttore della fanfara 
proviene da Rho ed è detto il Botarùn 
per le dimensioni ragguardevoli del suo 
ventre. L’attività del gruppo si interrompe 
per causa di forza maggiore durante la 
guerra quando i componenti vengono 
richiamati e solo nel dopoguerra si rifor-
merà una banda, questa volta anche con 
gli strumenti a percussione, che rafforzerà 
la tendenza della popolazione di Pregnana 
alla creazione di momenti di allegria, di 
divertimento e di vita sociale.

La guerra

Dalle testimonianze che abbiamo raccol-
to non appare quasi mai la storia con la 
lettera maiuscola, gli avvenimenti sono 
sempre filtrati attraverso quello che ne è 
stato il risvolto individuale e quanto hanno 

influito sui destini personali. Manca, per 
gli anni precedenti la guerra, il ricordo 
del potere civile o politico nel paese, se 
non quando era incarnato da persone che 
questo potere esercitavano abusandone, 
mentre invece il potere religioso è sempre 
stato molto presente e vivo presso tutti 
gli abitanti di Pregnana.
Anche la guerra e le sue vicende sembrano 
essere passate soltanto come esperienze 
individuali che capitano, a cui ci si ras-
segna, in cui si cerca di sopravvivere il 
meglio possibile, anche quando si tratta 
di avvenimenti tragici, senza averne una 
visione più generalizzata.
Molti anziani che sono stati soldati durante 
il conflitto ci hanno raccontato vicende 
di prigionia e di campi di lavoro, ma di 
questi non si ricordano in modo particolare 
sofferenze e privazioni, forse perché la 
situazione non differiva poi troppo dalla 
condizione di povertà vissuta in paese e 
rientrava quindi in un quadro di fatica e 
di stenti che era ben noto e abituale. Il 
ricordo è piuttosto vissuto con un certo 
piacere e con l’emozione di un’esperienza 
di vita interessante che ha offerto l’op-
portunità di conoscere persone e luoghi 
e di vivere momenti avventurosi.
La guerra per i pregnanesi è stata inizial-
mente vissuta, come per la maggioranza 
degli italiani con uno stato d’animo ab-
bastanza ottimista, anche se dal 1940 il 
paese si andava svuotando per le chia-
mate alle armi, poiché si era fiduciosi 
nell’azione risolutiva propagandata dal 
regime; inoltre vivendo in campagna si 
subivano meno che altrove le restrizioni 
alimentari imposte ed era sempre possibi-
le sottrarre parte dei prodotti agricoli alle 
obbligatorie consegne all’ammasso, far 
macinare il grano, alzandosi alle cinque 
del mattino per portarlo di nascosto al 
mulino, contrabbandare lardo e salami, 
procurarsi la legna segando nottetempo 
le piante del parroco. Durante la guerra 
a Pregnana non si è patita la fame.
Già dal 1943, però, con la dissoluzione 
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dell’esercito italiano e la costituzione 
della Repubblica di Salò, gli sbandati e i 
probabili richiamati cercavano di nascon-
dersi con la complicità e l’aiuto di tutto 
il paese (c’è chi ha nascosto un soldato 
che aveva disertato, per un anno e mez-
zo, fino alla Liberazione, nel rustico di 
una cascina!), nonostante i gravi rischi 
di essere presi nelle retate, e vivevano 
quindi in una situazione di clandestinità 
che di fatto li avvicinò al movimento di 
resistenza, attivo soprattutto tra Rho 
e Lucernate dove agiva su molti fronti, 
dal salvataggio di ebrei alla protezione 
dei partigiani più compromessi in prima 
linea, al sabotaggio, al reperimento di 
informazioni utili relative agli spostamenti 
dei tedeschi, al blocco dei treni diretti a 
Milano, fino all’annientamento dell’ultima 
postazione tedesca a Rho. È noto che vi 
furono alcuni partigiani a Pregnana che 
agirono però sempre in modo discreto 
e segreto, senza mai rivelare che cosa 
stessero organizzando neanche ai cor-
rieri che utilizzavano, probabilmente per 
proteggerli mediante la loro inconsape-
volezza e che anche dopo la fine della 
guerra non vollero mai apparire. Rimane 
il sospetto che sotto reticenze e silenzi 
ci siano esperienze di partecipazione più 
attiva di quanto non venga detto e che 
siano aspetti del passato che non vengono 
volentieri ricordati e raccontati.
L’unico episodio che si racconta, anche se 
in modo oscuro, è quello di una riunione 
tenutasi nonostante il coprifuoco nella 
trattoria Fagnani, che si è risolto con una 
sparatoria e il successivo rastrellamento 
degli operai, alla ricerca di disertori, par-
tigiani o abili alle armi. Dopo i controlli 
rimasero nella rete il giovane Luigi Mae-
stroni che fu fucilato lo stesso pomeriggio 
e Carlo Boniforti che fu riconosciuto come 
disertore e deportato in Germania da cui 
tornerà solo a guerra finita.
Anche in questa situazione si afferma il 
ruolo forte di don Giuseppe Fumagalli, 
che, come molti altri parroci del circonda-

rio, contribuisce alla Resistenza facendo 
uso della rete di contatti delle gerarchie 
ecclesiastiche che in zona avevano un 
punto di ritrovo al Santuario di Rho pres-
so i padri Oblati: nasconde nella cupola 
della chiesa, ormai quasi terminata, armi 
trasportate dai giovani della parrocchia, 
ospita ebrei e partigiani che tengono 
contatti con le brigate combattenti, 
ascolta Radio Londra e dopo la fine della 
guerra continua a costituire l’unico punto 
di riferimento per la popolazione, nono-
stante la breve esistenza di un Comitato 
di Liberazione locale.
Alla resistenza armata partecipò Achil-
le Mombelli, che però combattè con le 
brigate Garibaldi, lontano da Pregnana, 
nelle valli piemontesi.
Numerosi sono gli episodi del tempo di 
guerra ricordati, da esperienze di prigio-
nia a vicende di umanità nei confronti di 
chiunque, amico o nemico stesse cor-
rendo un grave rischio nei momenti di 
sbandamento e confusione degli ultimi 
giorni prima della resa.
Ma il momento più drammatico per la 
gente di Pregnana e soprattutto per tutti 
coloro che sono stati bambini durante la 
guerra è stato il bombardamento avvenu-
to il 19 aprile 1945 quando in una serena 
giornata di primavera, tiepida e colma 
della speranza della fine imminente della 
guerra, un aereo “buttò una pillola”, non 
si seppe mai se credendo di colpire inse-
diamenti industriali o il nodo ferroviario 
di Rho o se per motivi legati alle azioni 
partigiane. Delle diverse bombe sgancia-
te, due caddero nel cortile della scuola, 
in cui fortunatamente non si trovavano 
tutti i bambini del paese, poiché, essendo 
la scuola occupata da sfollati provenienti 
da Milano, erano necessari i doppi turni 
e quindi molti bambini erano già tornati 
alle loro case. Inoltre la maggior parte 
dei bambini e delle maestre fece in tempo 
a scendere nel rifugio. Ma alcuni furono 
colpiti all’aperto dalla pioggia di schegge 
e morirono cinque persone, una maestra, 



33

due bambini di Pregnana e due sfollate 
da Milano, una delle quali di soli tredici 
anni. Questo tragico avvenimento che ha 
costituito per i Pregnanesi il segno più for-
te dell’evidenza della guerra e ne è stato 
il principale momento di lutto collettivo, 
è stato liquidato nella stampa dell’epoca 
con un breve trafiletto sul Corriere della 
Sera sotto il titolo Incursioni nemiche, 
che riportava in modo approssimativo e 
impreciso sul numero delle vittime il fat-
to che in provincia era stata colpita una 
scuola. Le vittime sono ricordate con un 
monumento a loro dedicato al cimitero e i 
loro volti sono stati dipinti sotto l’aspetto 
di angeli nella cappella dedicata alla loro 
memoria nella nuova chiesa parrocchiale 
che sarebbe stata inaugurata di lì a pochi 
mesi con festeggiamenti che celebravano 
non solo la sua consacrazione, ma anche 
e finalmente la fine della guerra.

Il grande balzo

Dopoguerra. Nei primi anni sembrò che 
niente fosse cambiato, che la vita ripren-
desse il suo corso abituale, il paese rima-
neva ancora del tutto agricolo, anche se la 
popolazione se pur lentamente aumentava 
e si stavano raggiungendo i 2.500 abitanti; 
in tutto c’erano solo tre telefoni, quello del 
Comune, quello dell’industria Piatti e quello 
pubblico nel negozio del parrucchiere, le 
strade verso Cornaredo e Arluno erano 
ancora in terra battuta. In realtà si stava 
preparando il balzo che avrebbe cambiato 
la fisionomia territoriale e umana del paese. 
Un’attenta e intelligente politica ammini-
strativa locale preparava le infrastrutture 
che avrebbero permesso negli anni succes-
sivi l’insediamento delle prime industrie: 
l’asfaltatura delle strade, l’ampliamento 
della rete telefonica, l’apertura dell’ufficio 
postale, l’illuminazione pubblica, la linea 
degli autobus, la costruzione delle prime 
villette che hanno interrotto la monotonia 
dei casoni di cortile, l’apertura della prima 

rivendita di giornali (e qui il parroco che 
peraltro assecondava l’opera di trasfor-
mazione ha avuto da ridire, la vendita di 
Grand Hotel era immorale!).
L’Olivetti è stata la prima industria a in-
sediarsi nel paese, in modo abbastanza 
casuale, attraverso un annuncio sul giornale 
che cercava un terreno nei pressi dell’auto-
strada Milano-Torino; ed è interessante che 
lo sviluppo di Pregnana abbia avuto come 
punto di partenza l’informatica, un’industria 
all’avanguardia a tecnologia avanzatissima; 

altre poi ne sono seguite negli anni suc-
cessivi. I terreni che per secoli erano stati 
utilizzati esclusivamente per l’agricoltura, 
vengono in questi anni venduti (a 500 £ 
il metro quadro!) per i nuovi insediamenti 
industriali e per soddisfare le esigenze di 
un’espansione edilizia che si annuncia so-
stenuta e che viene già prevista nei piani 
regolatori dei primi anni Cinquanta.
Cambia anche la composizione sociale del 
paese: arrivano alcune centinaia di tecnici, 
laureati, ricercatori e il paese ha dovuto 
adattarsi e fornire i servizi che la nuova 
situazione richiedeva: meccanici, idraulici, 
elettricisti, riparatori, produttori di imballi 
per le macchine da scrivere e i computer, 
negozi; spariscono a poco a poco i con-
tadini che vanno a prendere l’erba con la 
carriola a mano, le opportunità di lavoro 
offerte richiamano immigrati dalle regio-
ni più povere d’Italia che gradualmente 
sostituiscono nelle cascine e nelle vecchie 
case di cortile con i servizi esterni gli abi-
tanti che si trasferiscono nelle confortevoli 
villette che si costruiscono da soli il sabato 
e la domenica (e il parroco doveva dare il 
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permesso di lavorare in un giorno di festa, 
perchè i pregnanesi di domenica avevano 
ben costruito la nuova chiesa!) o nei piccoli 
condomini che ormai sorgono ovunque. 
Dopo decenni di stagnazione l’incremento 
demografico è rapido e consistente: se nel 
1951 si contavano 2000 abitanti, la popo-
lazione aumenta di circa mille abitanti al 
decennio fino a stabilizzarsi intorno ai 6000 
abitanti negli anni ‘90.
Ancora più radicali sarebbero stati forse i 
mutamenti se si fosse realizzato completa-
mente il progetto di Adriano Olivetti di una 
città dell’informatica simile a Metanopoli: 
purtroppo alla sua morte improvvisa è se-
guito un ridimensionamento dell’Olivetti e 
quindi l’intervento degli americani.

Pregnana in ogni modo viene rapidamente 
assumendo le caratteristiche che le cono-
sciamo oggi, la popolazione si arricchisce 
nel tempo attraverso apporti diversi e in 
questi ultimi anni assistiamo a nuove ondate 
migratorie di persone che giungono ancora 
da più lontano. Il confronto tra abitudini 
e comportamenti diversi può non essere 
sempre facile e vi può essere un’iniziale 
diffidenza verso questi nuovi foresti, ma 
come è già avvenuto nel passato questa 
nuova immigrazione sarà aiutata e sarà 
capace di integrarsi nella comunità del 
paese, contribuendo ad una reciproca co-
noscenza per la costruzione di un nuovo 
sistema di valori condivisi e di rispetto per 
le differenze.



A cura di
Giovanna Giusepponi
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Di corte in corte



36

I proprietari, quelli storici, risalivano 
in parte alla fine del Settecento come i 
Ponti e i Serbelloni e in parte al secolo 
successivo come i Ferrario e i Gattinoni. 
Nessuno di loro in verità contribuì in 
qualche modo allo sviluppo di Pregnana; 

l’unico interesse era quello di riscuotere 
alla scadenza le rendite pattuite.
Queste erano garantite o dai fattori che 
amministravano per conto di questi ca-
sati, o dai padroni stessi come la dama 
Gattinoni che per S. Martino arrivava in 
paese in calesse, si sedeva in una delle 
salette delle sue cascine o talvolta anche in 
parrocchia e riceveva in fila i suoi fittavoli 
venuti a onorare il contratto che avevano 
stipulato con lei l’anno precedente per 
l’uso di terreni e case.

L’esistenza di questi contadini era pres-
soché immutata nel corso dei decenni e 
ancora oggi, dalle testimonianze dirette 
degli anziani, emerge il ricordo e l’eco 
di una fatica che spaccava la schiena e 
faceva invecchiare precocemente, senza 
peraltro alimentare speranze di cambia-
re tenore di vita e diventar un giorno 
padroni.
Solo a qualche fortunato successe più 
tardi, verso la metà degli anni Trenta, di 
vedersi aprire qualche nuova prospettiva 
di lavoro e di guadagno, ma questo per 
effetto di entrate stabili, dovute per lo 
più alle nuove attività dei figli che la-
voravano in fabbrica o nel commercio e 
che adeguandosi alla praticità dei mezzi 
di trasporto pubblici, meno cari e più alla 
portata, si spostavano lungo la direttrice 
Milano-Legnano-Varese. Altrimenti al di 
là dell’agricoltura tre soli erano i settori 
fin lì percorribili: guardiani al Cimitero di 
Musocco, badilanti e carrettieri, le donne 
in filatura e in tessitura.
Nel 1932-33 si registrano le prime emi-
grazioni di nuclei familiari verso le città 
suddette, soprattutto alla volta di Milano, 

Curt e cortili
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per effetto delle esigenze di lavoro del ca-
pofamiglia che per la tipologia dell’orario 
era impossibilitato a rientrare in paese.
Come in ogni migrazione un parente che 
a suo tempo aveva aperto la strada si 
offriva ora di appoggiare logisticamente 
quelli che seguivano il suo esempio: un 
cugino, un cognato bastavano a trovare 
un piccolo appartamento, dopodiché si 
mettevano le povere cose in un baule e, 
smontati l’armadio e il letto, si caricava 
il tutto su un carro di altri paesani amici 
e la nuova vita si avviava. 
Al momento di visitare il nuovo alloggio di 
solito si levava per i piccini e per la madre 
un primo “oh” di meraviglia alla vista del 
bagno in casa e dell’acqua nel rubinetto. 
E già nei giorni seguenti si scoprivano 
altri usi molto appaganti come andare a 
scuola o accompagnare la mamma a far 
la spesa vestite sempre a festa anche 
durante la settimana! 
Niente più zoccole, mai a piedi nudi per 
strada; e in classe tutte le compagne 
sembravano bellissime e delle gran si-
gnore coi loro abiti eleganti e i capelli 
ben assestati.
Qualche dispiacere talvolta succedeva, 
almeno finché non ci si era fatti ben 
conoscere dai negozianti, i quali quoti-
dianamente scrivevano su un foglio di 
carta un po’ spessa, tipo quella usata per 
avvolgere la carne, il conto della spesa che 
bisognava saldare ad ogni costo alla fine 
del mese per non farsi una brutta nomèa 
di debitori e conquistarsi invece la loro 
stima e la loro fiducia. Se si era onesti e 
puntuali con loro era facile avere in cambio 
un qualche omaggio e altri favori. Meno 
facili risultavano talvolta i rapporti con 
le portinaie che, se avevi fratelli maschi 
vivaci, li prendevano volentieri di mira, 
urlando: “Arabi!” ogni volta che quelli 
provavano a far qualche gioco un po’ più 
rumoroso, alludendo in modo offensivo 
alla loro inciviltà data la provenienza dal 
paesucolo sperduto.
Mano a mano che passavano i mesi si an-

dava definendo una situazione parados-
sale che, mentre in città queste famiglie 
emigrate si dovevano ancora inserire, non 
appartenevano comunque più neppure al 
paese d’origine, dove, quando rientravano 
per la festa dei “firùn”, venivano salutati 
come “i milanesi”! 
Tra questi i bambini erano quelli che più 
velocemente aderivano ai nuovi modelli 
cittadini tanto che in breve tempo te 
li ritrovavi come cambiati anche nello 
sguardo, imponendo un certo imbarazzo 
nei vecchi compagni di gioco, che non 
osavano più avvicinarsi, limitandosi a 
guardare e a parlottare da lontano, forse 
per timidezza, forse per la malinconica 
constatazione che non ci si rassomigliava 
più.
Chi restava ancorato alla terra e legato 
alla sua attività di contadino, continuava 
la sua esistenza con poche variazioni ri-
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spetto ai suoi avi: si alzava prestissimo 
perché le bestie nelle stalle dovevano 
essere munte e la lettiera doveva esse-
re cambiata, poi faceva colazione con 
una zuppa calda, mangiata alla svelta, 
dopodiché via verso la “vigna” ad arare, 
sarchiare, tagliare fieno o erba a seconda 
della stagione.
I lavori erano meticolosi, fatti per tempo, 
con un occhio particolare alla cura della 
“forma”: via i sassi, via le erbacce, ben 
tagliate e rifinite le rive dei canaletti che 
“sbocciavano di fiorellini profumati in 
primavera” come ricorda qualcuno.
E c’era il tempo scandito per tutto: 
l’aratura ad Ottobre-Novembre, il lungo 
inverno con la legna da segare, l’estate 
con la trebbiatura nelle aie dei cortili, il 
raccolto del fieno dopo il taglio odoroso 
e inconfondibile del trifoglio, la scarsa 
vendemmia di uno o due filari di uva per 
un vino scadente e di sapore brusco.
L’unica interruzione era il pasto di mez-
zogiorno portato solitamente appresso 
nella “caldarina”, dopodiché l’attività ri-
prendeva fino al Vespro ma anche oltre, 

se c’erano le urgenze.
Ma non finiva lì poiché a casa, la sera, 
se le donne o i figli troppo piccoli non 
erano stati in grado di ripulire le stalle, si 
dovevano ripetere le operazioni dell’alba, 
nonostante si fosse stanchi morti e si 
avesse voglia di allungare le gambe.
Dopo gli animali, le persone: qualche 
colpo alla trumba dell’acqua, una sciac-
quatina alle mani, una passata delle dita 
gocciolanti tra i capelli impolverati per 
ravviarli all’indietro, una strizzata agli 
occhi e al collo per richiamare un po’ della 
latente vitalità ancora rimasta, quindi ci si 
affacciava sull’uscio della cucina dove la 
sposa allungava semplicemente una sco-
della di riso e un tocchettino di pane.
Come gli altri contadini non mangiava 
all’interno poiché preferiva mangiare al-
l’aperto seduto a piombo su un banchètt 
fuori della porta, con le spalle accostate 
al muro di casa ancora consustanziato di 
sole e di aromi, commentando coi vicini 
la giornata e l’andamento del raccolto.
Se era inverno c’era la stalla, dove ci si 
scaldava davanti e di dietro senza brucia-
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re legna, consumando una frugale cena 
inumidita da un bicchiere di brüschètt 
che ritemprava il fisico, aspettando che 
arrivassero altri amici per dare il via al 
rosario e all’aggiornamento della quo-
tidianità paesana, quella economica da 
parte degli uomini, prettamente familiare 
e relazionale per conto delle donne:”t’al 
sé no ca quela lì (o quel lì) l’è stà mala-
da?” e si segnavano se si sottintendeva 
che il male era grave e rischioso; oppure 
parlavano fitto fitto di nuovi fidanzamenti 
e di prospettive favorevoli per sistemare 

figli e figlie, che costituivano comunque 
un bel problema!
Eppure nonostante questi ricordi di fati-
che e di stenti tutti i testimoni di allora 
rimpiangono la vita di questi cortili im-
prontata alla solidarietà e al reciproco 
aiuto; le numerose famiglie che vi si 
arroccavano condividevano prima la mi-
seria, le malattie e anche i lutti; restava 
poco dunque per le incomprensioni che 
si esaurivano in brevi bronci o insulti 
superabili. La ripicca, per fortuna, era 
rara, la vendetta ancora meno!

Diventiamo grandi

Per i più piccini

L’esistenza dei bambini più piccoli, dalla 
nascita alla prima infanzia, era punteg-
giato di momenti critici e di sacrifici, 
anche se noi ce li rappresentiamo nelle 
nostre teste attraverso la simbologia degli 
accudimenti, dei vezzi, delle smorfiette, 
delle filastrocche onomatopeiche in cui 
tutto l’universo, flora e fauna, quasi come 
in un novello “cantico delle creature”, 
si adoperava a far divertire, dormire e 
mangiare l’infante:
“Trà, trà,
mamm e pà!
La masèra in cò da l’èra
la cata sü i barbaìtt
par fà la papa
ai só fiurìtt ”

Madalinìn di sètt curài
(cantilena che si recitava in stalla, 
quasi in coro)

Madalinìn di sètt curài 
Lava sü , ca canta ‘ l gall
Canta  ‘ l gall e la gaìna, 
lava sü ca l’é matìna
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L’é matìna , matinà,
lava sü  ca l’è fiucà
La fiucà in sü la muntagna
Viva viva al re da Spagna
Re da Spagna imperatùr 
riverisco sciur dutùr
(tiritera della bisnonna di Rosetta, risa-
lente a circa 120 anni fa)

Uno, due, tre
Al papa l’é minga un re
Al re l’é minga al papa
Nanca al dom l’é no la piasa
La piasa l’é no al dom
Al Pepin l’é no al Cudògn
Cudògn l’é no al Pepìn
Nanca la stüa l’é minga al lìn
Al lin l’é no la stüa
I foss hìn no la  rungia
La rungia l’é no i foss
Nanca i verz hìn no i sambüs
sambüs hìn  no i verz
I pignatt in gió di spes
I spes in gió di pignàtt
Nanca al can l’é minga al gatt,
al gatt l’é minga al can
in cö l’é no dumàn

dumàn l’é no in cö
nanca la tèra la fa i fàsö
i fàsö i a fà la tèra
la pàs l’é no la guèra
la guèra l’é no la pàs
nanca al Bartóla l’é no al Tumàs
Al Tumàs l’é no al Bartóla
L’ai l’é no la scigóla
Scigóla l’é no l’ai
Nanca i calzèt hìn no i stivài
Stivài hìn no i calzèt
al diaul l’é no al fulèt
Al fulèt l’é no al diaul
Nanca al masé l’é no al fita(v)ùl
Al fita(v)ùl l’é no al masé
Al danans l’é no al dadré
Al dadré l’é no al danans
Nanca la vaca l’é minga al mans
Al mans l’é no la vaca
La pulénta l’é no la triàca
La triàca l’é no la pulénta
Nanca la ségia l’é no la brénta
La brénta l’é no la ségia
La gìuina l’é no la végia
La végia l’é no la gìuina
nanca al dia(v)ùl al sé strangura.
Andremo al mulinaio
A prender la farina 
Per far la polentina
Alla zia Carolina....
(.......E si ripigliava da capo se a que-
sto punto l’infante non era crollato nel 
sonno...)
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A molti piccini toccava in sorte di seguire 
nei campi i propri genitori allorchè costoro 
non avessero la disponibilità di qualche 
nonna o zia che potessero vigilarli. Tale 
nomadismo quotidiano cascina-vigna non 
era indolore, a ben guardare, e molti di 
questi marmocchi maturavano una sop-
portazione alla vita ben radicata fin da 
queste prime esperienze, fatte di scomo-
dità e di sistemazioni poco “dignitose”, 
almeno se le consideriamo cogli occhi 
di oggi. Per fortuna moltissimi di quei 
bambini che hanno subìto questo tipo di 
“allevamento” e che adesso si ritrovano 
a raccontarlo, sono anziani freschi e 
floridi e ancora pronti a ridere su quelle 
fastidiose “torture” perpetrate in tempi 
e da persone inconsapevoli.
Questa è la storia di uno di loro:

Genitori contadini; i campi erano in 
parte di proprietà e in parte in affitto 
per contratto annuale con pagamento 
in soldi, riso, frumento, segale, avena, 
cioè quanto seminavano; invece mucche, 
cavallo, mulo, attrezzi agricoli erano di 
uso privato. La terra da coltivare era tan-
ta, concentrata nella parte retrostante il 
cimitero dopo il passaggio a livello che 
interrompeva allora la vecchia strada 
verso Cornaredo e che adesso è il vialet-
to alberato che porta verso quell’ormai 
dismesso casello ferroviario, dopo la ex 
discarica comunale.
Almeno finché i figli non crebbero un po’, 
questa coppia di genitori poteva contare 
solo sulle proprie braccia e se insieme 
sistemavano gli animali nella stalla, al-
trettanto facevano per le coltivazioni, con 
la donna che seguiva nel campo il marito 
anche quando incominciò a sfornare figli 
e a dover pensare a crescerli.
Ma come riuscì a conciliare le operazioni 
agricole di sarchiare, zappare, seminare 
e quand’era la stagione, mietere e ca-
ricare il carro coi covoni, senza lasciare 
incustodito il neonato e soprattutto per 
averlo vicino a portata di poppata?

Portarü

Sua madre si comportò come solitamente 
avevano fatto e facevano le neomam-
me del paese: lo “sistemò” nel portarü, 
una sorta di pattumiera di legno, che 
venne svuotata del miscuglio dei rifiuti 
per infilarci dentro il proprio bambino 
fasciato come un salame perché stesse 
“salvaguardato” dagli animali o dalle 
punture degli insetti, mentre lo lasciava 
“appoggiato” in un qualche lembo della 
vigna… In realtà il piccolo diventava un 
richiamo per tutte le formiche del campo 
che arrivavano sobbalzando sulle zolle 
per spingersi su su lungo le pareti del 
portarü e curiosare sulla sua fronte, tra 
i capelli, solleticargli le orecchie per poi 
soffermarsi su qualche avanzo di saliva 
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vicino al labbro inferiore e scavalcare di 
traverso il naso per continuare nell’altra 
metà inesplorata del corpo, proprio come 
si vede in certe riprese di bambini del terzo 
mondo, col viso completamente ricoperto 
di mosche appiccicose e inarrestabili!
Era un supplizio a cui il povero disgra-
ziato non poteva neanche reagire per 
condizionamento riflesso, impossibilitato 
com’era a muovere un qualsiasi arto del 
suo corpicino, interamente mummificato 
dalle fasce!
Dal campo alle cascine le cose non mi-
glioravano perchè qui si poteva ricorrere 
anche ad altri “strumenti” di contenimen-
to che non avevano in origine questa 
destinazione in quanto erano gabbie 
costruite per il trasporto di piccoli animali 
o di volatili. In concorrenza con pulcini 
o piccole oche, il bebè contendeva loro 
provvisoriamente questo alloggio, almeno 
finché la sua stazza lo permetteva: sua 
madre infatti, gli raccontava che scrollava 
la gabbia dal pagliericcio e dalle piume 
rimaste attaccate alle verghe di salice, 
spolverandole alla meglio, per calarvi 
dentro il figlio, il quale per nulla turbato 
vi ci si addormentava persino!
Nel suo caso quella sistemazione fu adat-
tabile per breve tempo in quanto Alfredo 
aumentò velocemente di corporatura 
come lo è a tutt’oggi, alto e dal fisico 
appropriato.
Ma tant’è: la madre doveva pur lavorare 
nei campi e poi al ritorno a casa, mungere 
le mucche e aiutare il marito a ripulire la 
stalla. Certo molta fatica veniva alleviata 
dai figli mano a mano che crescevano, ma 
poi questi, a tredici-quattordici anni, se 
ne andavano a lavorare fuori e la povera 
donna, come tante altre che procreava-
no fino ad età avanzata, era sempre in 
prima linea a fronteggiare le maternità 
contemporaneamente alla dura vita dei 
contadini.
Anche molti altri neonati della zona, 
quando non c’erano alternative per ac-
cudirli e sorvegliarli, venivano messi 

all’occorrenza in queste stesse gabbie 
per i pulcini, gabbie rotonde di salice, 
aperte solo sulla sommità da cui appun-
to fuoriusciva come un’escrescenza la 
testolina del bebè che rimaneva, per il 
resto del corpo, imprigionato nella parte 
inferiore del cesto!

Scagn

Comodità d’altro genere erano riservate 
invece ai rampolli dei cosiddetti “sciuri” 
che dopo qualche mese dalla nascita 
venivano sistemati, calandoli dall’alto 
di una apertura, in una sorta di rustico 
“seggiolone” molto spartano e privo di 
qualsiasi accorgimento anatomico, chia-
mato scagn, il quale aveva la funzione 
prioritaria di tenere a freno il cucciolo 
di casa che cresceva. Siccome questo 
pezzo di arredo raramente era regolabile 
secondo delle taglie dei bambini, qualcuno 
di questi, se era minuto, lo vedevi quasi 
sparire nell’abitacolo, mentre qualcun 
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altro, più robusto, ogni volta che lo si 
infilava dentro si procurava delle belle 
ammaccature nel far “srotolare” i suoi 
lardelli dentro il buco dal diametro ine-
sorabilmente troppo piccolo.
Tuttavia la fortuna degli scagn, rispetto 
alle altre soluzioni di cui si è parlato prima, 
era che i bambini potevano comunque 
muovere le braccine e scalciare con le 
gambe libere...Un gran bel vantaggio, 
purché l’inquilino, ammaestrato dall’espe-
rienza, adottasse le debite precauzioni e 
dosasse l’energia giusta con cui sgam-
bettare, per non beccarsi qualche colpo 
maldestro nella flessione all’indietro del 
polpaccio o del tallone che rischiavano di 
finire contro qualche spigolosità del legno. 
Allora sì che si vedevano le stelle, e dopo 
un attimo di sospensione del respiro per il 
dolore lancinante, l’unico sfogo restava un 
pianto liberatorio e giustamente rabbioso 
del malcapitato, che doveva pur reagire, 
ogni tanto, al suo paziente stoicismo!
Tutte queste soluzioni, a cui le madri 
ricorrevano per affrancarsi dalla sorve-
glianza dei piccini, erano frutto di anni di 
tradizioni locali oppure lampi di genialità 

personali, volti a risolvere i quotidiani 
impegni domestici e nel frattempo tute-
lare l’integrità della figliolanza nei primi 
mesi di vita.

Incubatrice!
Un aneddoto di ingegnosità risoltasi in 
positivo fu la nascita prematura di una 
bambina nata da una mamma cinquan-
tenne, dopo una sequela di quattordici 
figli… Piccola e gracilissima, la madre 
pensò di salvarla mettendola dentro una 
scatola da scarpe numero quarantacin-
que; due provvide rarità queste, sia il 
numero ragguardevole del piede, che 
dava al contenitore quella spaziosità 
sufficiente ad adagiarvi la neonata, sia la 
scatola poiché nella Pregnana del tempo 
nessuno si sognava o si poteva permettere 
di comprare scarpe confezionate in con-
tenitori come quello, solo chi frequentava 
i lussuosi negozi di Milano.
Comunque l’inventiva della stagionata 
neomamma mirava a creare, con quello 
che aveva a disposizione, una sorta di 
culla termica, tipo le incubatrici di oggi, 
per posizionarla vicino ad una fonte sicura 
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di calore, una specie di chioccia animale 
insomma, nell’improbabile tentativo di far 
procedere la crescita del suo scricciolo.
Siccome nel mondo contadino si andava 
in stalla per ritemprarsi e ripararsi dal 
freddo, ecco che le sue mucche le venne-
ro improvvisamente in mente come una 
risorsa naturale; pertanto, dopo averle 
spostate di un metro lungo la parete della 
mangiatoia, appoggiò accanto alle teste 
curiose dei ruminanti quella specie di 
“culla” contenente la sua bimba e aspettò 
che fosse avvolta dai vapori caldoumidi 
nebulizzati dalle froge degli animali. Ve-
dendo un certo segnale di vitalità, giorno 
dopo giorno perseverò nell’offrire il suo 
latte alla debole succhiata della figlia, 
senza mai dimenticare di raccomandar-
ne il fragile destino a Padreterno e alle 
benevoli bestie.
Altri particolari di quel quotidiano an-
dirivieni in stalla non ci sono, tranne il 
fatto che per certo l’esperimento, durato 
cabalisticamente quaranta giorni, proprio 
come quelli di Nostro Signore, ebbe alla 
fine successo. 
Senza alcuna intenzione di confronto, 
che suonerebbe irrispettoso, la bambina 
“debuttò” infatti a nuova vita, emergendo 
dalla mangiatoia alla realtà comunitaria 
della famiglia e del cortile; anzi divenne 
grande e tutti avevano uno sguardo 
particolare per lei come se incarnasse 
l’essenza di un miracolo.
È pur vero che morì giovane, all’età di 
trentatrè anni, ma questo lutto successe 
per tutt’altri motivi, non legati alla sua 
esperienza neonatale!

Bambini

Genere maschile e genere 
femminile….
Ognuno giocava per i fatti propri: i ma-
schi “andavano fuori, nella strada, vicino 
al canale, in piazza, o chissà dove!” a 
differenza delle femmine che in genere 

non li seguivano perché non avevano il 
permesso di andare lontano e dunque si 
limitavano a giocare a riposs, a nascon-
dino, a palla prigioniera, o a bandiera, 
dentro il proprio cortile o nelle vie secon-
darie delle immediate vicinanze. Se ad 
esempio appartenevi al cortile Cantùn, 
siccome quelli contigui erano il cortile 
dei Re, dei Girola, il cortile del Cattaneo 
e quello del Sacrista, questa era l’area 
di gioco permessa in cui le ragazzine di 
quella zona potevano darsi appuntamento 
e incontrarsi dopo la scuola.
Per i maschi dunque ben altra libertà, 
invidiatissimi dalle loro coetanee anche 
perché sempre in gruppo, mentre loro 
erano spesso gravate da fratellini più 
piccoli a cui badare e da trastullare:

“Pin, pin, cavalìn
trestéra va al mulìn
pan cott, pan frèsch
indüìna chi l’è quèst?”
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Tuttavia il momento per giocare a nascon-
dino, se si era un bel gruppetto, si trovava 
sempre, e chi “stava sotto” doveva lasciare 
agio alle compagne di rintanarsi nei fienili o 
dietro gli attrezzi da lavoro, o nelle trombe 
delle scale della cascina prima di iniziare 
la ricerca e fare tana:
“!Pisìga munìga,
La gata, la spiga
Pin, por
lingua di mor,
Murìn, murèt,
Sibrìn, sibrèt,
Gaìna sopa, 
rüspa la fopa; 
tàn, tana 
lünghignàna,
bèla lüna
ca stà in dal mar
tanta roba l’ha purtà
la purtà baslìn baslèta
indüìna chi l’é quèsta?”

I giochi stagionali
I passatempi si contraddistinguevano per 
una certa stagionalità, dovuta al fatto 

che non c’erano ritrovi o spazi protetti 
dalle intemperie e ogni iniziativa era 
legata al clima o al tempo cosiddetto 
libero dalle responsabilità scolastiche e 
soprattutto dai lavori agricoli in appoggio 
agli adulti.
Anche i giocattoli, così come si intendo-
no oggi, allora erano quasi sconosciuti, 
o se qualche fortunato l’aveva, era per 
l’ingegnosità e la buona mano di qualche 
familiare o parente; per il resto gli “stru-
menti giocosi” variavano dalle preziose 
biglie di cui ancora si ricorda il brillio e 
la fantasmagoricità dei colori, ai noccioli 
di pesca, alle monete preferibilmente da 
una lira, fin addirittura a certe tazzine 
vecchie, purché coi disegni:
“Si facevano diversi giochi tra cui quello 
con le palline di terracotta da far cadere 
in apposite buchette o, per le bambine, 
un gioco con i pezzetti di tazzine quelli 
che riportavano il disegno di un fiore, 
racimolati in via Strapegai, ora Peregalli, 
dove la gente buttava i rifiuti tra cui cocci 
vari e sedie rotte”.
Le denominazioni di questi passatem-
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pi variavano a seconda della moda: a 
buche, con quattro o cinque palline; a 
palla, mettendo 5 ghei a testa; il gioco 
del tàn; il gioco del “sbatt” a testa e croce 
e così via.
In Largo Roma a volte si riunivano finan-
che venti ragazzi per giocare tra di loro e 
quello che solitamente tra loro aveva più 
soldi a disposizione era quello che metteva 
più di tutti gli altri quando c’era da far 
la colletta per comprare qualche biglia 
particolare o mettere la posta in palio. 
Magari qualcuno lanciava l’idea di andare 
alla Pesa per giocare ai quattro cantoni, 
oppure a tirar due calci alla palla e allora 
il gruppo si spostava verso l’attuale Ufficio 
Postale dove al tempo si apriva tutto un 
campo libero per rincorrersi. Certo ad 

ognuno di loro sarebbe piaciuto di più 
andare nella grande piazza della Chiesa 
perché lì davvero si sarebbe potuto far 
volare più comodamente quella specie di 
palla fatta artigianalmente con le vecchie 
camere d’aria delle biciclette, tagliate a 
striscioline e avvolte intorno a un nucleo 
centrale. Se però non ci fossero stati i pali 

della luce (i farèe che facevano i fabbri 
come i Cogliati), e il rischio di far saltare 
le lampade pubbliche o, cosa ancora più 
grave, di spaccare i vetri della casa del 
prete con conseguenze immaginabili!
Se era già autunno e il fieno era ormai 
riposto, ci si poteva nascondere dentro 
i fienili e aspettare che chi “stava alla 
conta” venisse a scovarti, anche se in 
pochi si avventuravano a investigare tra 
gli attrezzi e i montarozzi aromatici di 
erba secca, attraverso una penombra 
umida che rendeva indistinto qualsiasi 
musino scarmigliato tra le mille altre cose 
lì riposte. Quando diventava urgente una 
pausa sia per fame, per il sudore, o per 
il fastidio del viso impastato di polvere 
e sfaticamenti vari, solitamente si ritor-
nava nei cortili lì vicino per rinfrescarsi e 
sciacquarsi con l’acqua attinta dai pozzi 
o dalla trumba. Magari nel contempo si 
meditava come ottenere una merenda 
extra: i più riforniti quanto a dispensa, e 
forse anche i più coccolati, indulgevano 
ad una ghiottoneria tipicamente estiva 
con la complicità delle nonne.
Arrivavano infatti alla pompa come dei 
forsennati facendo andare su e giù la leva 
almeno 100 volte per avere l’acqua alla 
temperatura più bassa, quasi ghiacciata; 
la versavano in una scodella e sotto l’oc-
chio dell’anziana dispensatrice, attenta 
alle esagerazioni e all’occorrenza prodiga 
anche di rimproveri, “condivano” il liquido 
con un po’ di zucchero e aceto per poi 
inzupparci del pane.
La “marietta”! la marietta”! - Molti degli 
intervistati ricordano ancora con nostalgia 
questa golosità dei giorni di calura, per-
fetta ancora in autunno se durava il bel 
tempo e se la nonna lo permetteva.
Da lei infatti dipendeva quasi tutto: 
dalle uova, alla fetta di salamino extra, 
al panino di farina bianca, alle “buone 
cose” che sapeva cucinare per viziare 
sobriamente i nipoti!
Come la “brusela”, un impasto tolto dalle 
pagnotte di pane ancora da cuocere, ripie-
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na di fichi, ciliegie e fragole del canalino, 
e cotta appositamente per i più piccoli; 
ma quanta gola faceva anche a chi era 
più cresciutello!
Se la cucina di casa risultava momenta-
neamente sgombra di testimoni scomodi 
e impiccioni qualcuno dei ragazzi si azzar-
dava ad entrare di soppiatto per sottrarre 
di corsa dalla pentola, ancora calda, una 
manciata di fagioli e nasconderli dentro 
un fazzoletto, quasi sempre sporco! 
Poi, nei nascondigli prossimi alla casa, 
arrotolava scrupolosamente più stretto 
l’involto senza far cadere niente, prima 
di sbatacchiarlo con un certo vigore sulla 
propria fronte o sotto il sedere finché i 
fagioli si trasformavano in una polentina 
o in un “tortino” come lo chiamavano, da 
divorare immediatamente.
E per un po’ si tacitava quell’inestinguibile 
languore di stomaco dovuto in parte al 

cibo sempre scarseggiante, ma molto ad 
una naturale fame da crescita.
Dopo queste brevi incursioni, si tornava 
di nuovo a cercare i compagni per dare 
avvio ad altri divertimenti!
Con la bella stagione i maschietti perfezio-
navano le tecniche apprese dai più grandi 
per costruire congegni che permettessero 
la sfida, il confronto, la gara con gli altri 
amici. Come ad esempio si ingegnavano 
a farsi da soli, usando legno di robinia, 
delle trottole o calimùn, appuntite con 
la folcia e con incastrato al centro, nella 
parte sottostante, un chiodo da scarpo-
ni dalla testa un po’ grande su cui fare 
appoggio per farle girar bene.
Poi, una volta pitturate, erano belle e 
pronte per trasferirle sull’aia e lanciarle 
con la frusta e una corda di cotone, in 
modo che volteggiassero su loro stesse 
all’infinito! Quando poi la spinta si affie-
voliva e i calimùn diminuivano di giri, si 
dava ancora una frustata e via, si ripe-
tevano piroette e salti sulla piazzola, tra 
un coro di partecipanti tutti lì a criticare, 
a vociare per far il tifo o per schernire 
una partenza mal riuscita.
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Bambini e 
il mondo animale

“Lucciole”
Si rientrava nel cortile solo perché lo sto-
maco reclamava; non parliamo poi della 
mamma che pretendeva di vederli a casa, 
a una certa ora, questi figli girovaghi.
Tuttavia l’estate offriva un’atmosfera 
particolarmente giocosa anche dopo l’im-
brunire perché i grandi restavano fuori 
a parlare ed i ragazzi ne approfittavano 
per soffermarsi nell’aia della cascina e 
nelle immediate adiacenze per rincon-
trarsi con gli altri compagni del cortile a 
perpetuare i riti del gioco. Si trattava di 
semplici passatempi come il rincorrersi 
o annaspare dietro alle luccioline, seguiti 
più da chi manteneva un’anima infantile 
e disimpegnata rispetto a quelli che si 
sfidavano nel pomeriggio, soprattutto 
certi “tipi duri” tra i maschietti che non si 
sarebbero mai sognati di farsi vedere, col 
gruppo allargato dei loro amici, alle prese 
con quel trattenimento poco virile.
Così erano in particolare le bambine che 
si aggregavano più volentieri per correre 
qua e là cercando di afferrare una di quelle 
minuscole impalpabili luccioline, al canto 
di filastrocche propiziatorie:
“Lüsirö ven gió
che al tó pà ga dör al có
a la tua mamm ga dör la s-cèna
lüsirö ven gió a fà la scèna”...
Quando finalmente riuscivano a tratte-
nerne una, dovevano ogni volta soffocare 
un grido di sorpresa (o forse di timore?) 
per rendersi conto che non era magia la 
luce che filtrava, a stantuffi evanescenti, 
tra le loro dita.
L’immateriale lucciola infatti, che sem-
brava gonfiarsi e far apparire mostruoso 
il pugno che la imprigionava, all’apertura 
del palmo appiccicoso e sudato della mano 
si svelava agli occhi dell’inseguitrice come 
un grumo impalpabile di alucce e polvere 
che si ostinava sempre più flebilmente a 
pulsare chiarore, con il cuoricino esausto 

e sfinito dall’intermittente fuga.
Ritualmente allora, accortisi della sua 
cattura, piombavano gli altri persecu-
tori che, tutti in coro come in un peana 
di vittoria, con gli sguardi fissi verso la 
lucciola semidisfatta, vociavano trion-
fanti nel tentativo di contendersela o 
di avviarla sadicamente verso un altro 
difficile volo.

“Asini”
A partire dalla primavera, dopo il freddo 
pungente e le ristrettezze dell’inverno, 
era tutto un riversarsi di bambini fuori dai 
cortili, nelle strade, smaniosi della nuova 
atmosfera e di quei primi tepori.
Tuttavia questo era anche il periodo dei 
temporali, con le viuzze del paese che 
diventavano tutto in un momento una 
trappola di fango e di pozze d’acqua 
biancastra; addirittura la via Roma, nel 
percorso centrale, si allagava completa-
mente, trasformando Pregnana in una 
piccola Venezia. Quando i contadini torna-
vano dai campi con l’asino che trainava il 
carretto, di colpo, come per un divertente 
tam tam, anche i ragazzini e le bambine si 
affollavano sui portoni dei cortili per assi-
stere alle solite comiche dell’animale che, 
bloccato dalla novità della sua immagine 
rispecchiata nell’acqua, si impuntava in 
mezzo alla strada, rifiutandosi di muoversi 
nonostante le grida irose, i gestacci e le 
botte del padrone!
Si può dire fosse un rito ripetuto ad ogni 
sostanzioso acquazzone, con l’immanca-
bile folla di scatenati giovani spettatori 
che, talvolta, scendevano anche loro 
dentro il fiume d’acqua per spingere la 
bestia e indurla inutilmente a schiodarsi 
da lì, in cuor loro coinvolti dalla comicità 
della situazione per una ribellione così 
pertinace e coraggiosa in un animale per 
solito sottomesso e disposto a tutto!

“Bovini”
Altri involontari teatrini ad uso dei ra-
gazzini, ma questa volta con un risvolto 
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di apprensione misto a curiosità, succe-
devano allorchè nel mezzo del paese, di 
fianco alla piazza della Chiesa proprio 
davanti al cortile del Gaio, avveniva pe-
riodicamente lo scarico dei bovini destinati 
alla macellazione. Non infrequentemente 
infatti qualche bestia, tra il frastuono 
dei muggiti dei compagni di sventura, si 
slegava o approfittava di uno strattone 
meglio riuscito per liberarsi e fuggire per 
le vie del paese.
Succedeva allora un parapiglia tra il co-
mico e la suspense, con un fuggi fuggi 
generale delle donne e l’inseguimento 
del macellaio e relativi aiutanti, anche 
loro rabbiosi e non disposti a subire l’af-
fronto di queste “rivolte” inaspettate, a 
fronte di una predestinazione millenaria 
a diventar bistecca o brasato di questi 
manzi e torelli!
I bambini, alcuni urlanti dal terrore, i 
più grandicelli indecisi sul da farsi e per 
chi parteggiare, restavano comunque 
ammutoliti, catturati dall’energia e dalla 
concitazione della scena, dove in modo 
rassicurante alla fine prevalevano l’astu-

zia e la determinazione degli adulti contro 
la mole sudata e un po’ indecisa sulle 
zampe della povera bestia in fuga.
Il segno tangibile della vittoria dei macel-
lai lo si poteva vedere il giorno seguente 
quando, dal cancellone del Gaio, usciva 
un “carrussùn” trainato da un cavallo 
con il suo carico ballonzolante di ossa da 
avviare al saponificio della zona.

“Maiali”
A proposito sempre di macellazione di 
animali domestici e dei risvolti sui bam-
bini, un altro rituale che era vissuto con 
alterni stati d’animo da questi ultimi, era 
l’uccisione del maiale: infatti, pur nella sua 
ineluttabilità, quando in cortile arrivavano 
i “massò” e per il povero animale le ore 
erano contate, si diffondeva tra loro un 
senso di disagio e di aspettativa timorosa 
all’idea di udirlo “sguagnire” e vederlo 
fumare ricoperto di acqua bollente prima 
della pelatura, mentre le ultime tracce di 
sangue si scolorivano rapprendendosi sul 
terreno gelato.
I più coraggiosi assistevano fino in fondo 
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al rito dello squartamento che avveniva 
dopo che l’animale era stato appeso in 
cortile, magari su una scala a pioli o sul-
l’architrave di un portone, mentre i più 
piccoli si nascondevano dietro le madri e 
sparivano finchè la concitazione generale 
non si calmava.
Ma per tutto quel periodo nelle loro 
teste si agitavano pensieri controversi 
di compassione e di timore per quelle 
morti così aggressive e cruente che li 
facevano scappare lontano tappandosi 
le orecchie.
Non importava che la grassa di maiale 
fosse l’unico elemento che desse gusto ad 

una minestra o al riso quotidiano. O che la 
mamma e la nonna, cambiando una volta 
tanto menu, ci affondassero il cucchiaio 
per insaporire la “pulta”, una polenta 
molto lenta di farina di granturco!
Non importava che quando si preparavano 
gli insaccati, tutti i bambini del cortile, al 
ritorno da scuola, si mettessero quieti 
quieti intorno ai cavalletti sulle cui assi 
era appoggiata la montagna di carne per 
aspettare il proprio salamino che secondo 
l’usanza il massò faceva per ogni bambino 
del cortile! Poichè se 12 erano i bambini, 
12 erano i salamini e 12 dunque i piccoli 
“traditori” che per fame e per sana in-
gordigia dimenticavano presto il dolore 
per la fine della povera bestia...
Come se non bastasse, tutti i parenti 

facevano festa anche col sangue del 
maiale, insaccato in sanguinacci salati 
o dolci, con l’aggiunta di amaretti: la 
famosa “picada”; oppure lo mangiavano 
mescolato alle verze e alle cotenne in un 
piatto invernale chiamato “rosticciata” 
concomitante all’uccisione del suino di 
casa. Per l’occasione si invitavano i parenti 
e i massò a mangiare con la famiglia, 
sotto i portici delle stalle o riuniti sull’era 
per questa festa.
Immancabilmente, siccome la tradizione 
religiosa era forte e radicata, dopo la 
pausa profana si continuava col momento 
sacro, recitando coralmente il rosario, 
mentre si faceva girare da uno all’al-
tro il “brüschett” versato nell’apposita 
tazzina. Gli adulti concludevano così la 
loro giornata di lavoro mentre i piccoli 
trasgredivano, scolandosi di straforo 
qualche “dito” di vinello.
Tanto le madri non vedevano! Erano per 
lo più occupate ad allattare o a vezzeg-
giare l’ultimo nato che per sua fortuna 
era arrivato in pieno inverno, così pote-
va godere di maggior accudimento e di 
attenzione prima dell’arrivo della buona 
stagione.
Da quel momento le donne infatti avreb-
bero seguito i mariti per le vigne o si sa-
rebbero prese cura degli orti, degli animali 
e di mille altre occupazioni, trascurando 
o demandando ai figli più cresciutelli la 
vigilanza del bebè.

I bambini e la neve
L’inverno uniformava un po’ i giochi dei 
maschi e delle ragazzine; soprattutto la 
neve attirava con lo stesso magnetismo 
gli uni e le altre: bastava ammucchiarla, 
facendo dei cumuli su cui, a turno, ci si 
issava a cavalcioni di un badile e, affer-
rato il manico come fosse la criniera di 
un puledro, ci si lanciava nella scivolata 
sperando inutilmente di non essere di-
sarcionati.
Ma l’elettrizzante sciata si risolveva nell’ 
immancabile ruzzolone in cui si andava a 
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strofinare gambe, naso e mani ghiacciati, 
nella neve calpestata!!
Un’altra variante era la “scurligura” ma 
in questo caso sul piano inclinato del 
cucuzzolo di neve ci si buttava dell’acqua 
per facilitarne la scivolosità; un bambino 
si piazzava a piedi uniti su una pala alla 
sommità del pendio mentre un compagno 
lo tirava e lo faceva scivolare; il tutto 
gestito democraticamente scambiandosi 
i ruoli a turno; il rischio di capitomboli 
era messo in conto e rinnovava il diver-
timento nonostante qualche contusione 
di troppo.
Sulla neve giravano anche i proverbi 
delle nonne:
“mai mangiare la prima perché doveva 
essere per i cani, nè la seconda che 
spettava ai gatti; la terza era finalmente 
per i cristiani”.
Forse la saggezza degli avi la giudicava 
sufficientemente ripulita dalle impuri-
tà in sospensione nell’aria per poterla 
dare a questo punto, condita con vino 
e zucchero, ai bambini, come fosse una 
gustosissima granita.

Scherzi a scuola
Altri momenti stagionali erano propizi per 
scherzi e passatempi ad uso e ideazione 
dei maschi più “scalmanàa”.
A scuola ad esempio qualcuno di loro si 
divertiva a mettere le lucertole nei cas-
setti della maestra, o a liberare un topo 
per l’aula; figurarsi che pandemonio, 
considerate le epoche delle pluriclassi in 
cui si stava agglomerati in più di sessanta 
nella stessa stanza.
Un’ altra burla era fare la pipì nei cala-
mai e in questo erano specializzati due 
fratelli del Cortile del Füm che nascon-
devano anche le cartelle dei compagni o 
prendevano lucertole e rane sempre con 
l’obiettivo di far spaventare l’insegnante 
e creare caos.
Non si trattava di vere cattiverie perché 
allora si dovrebbe parlare nel contempo 
della crudeltà di certe maestre non tanto 
in senso di punizioni fisiche quanto di 
persecuzioni psicologiche che avrebbero 
abbattutto qualsiasi forma di autostima, 
tanto che per molti di quei ragazzi il ciclo 
scolastico non si concluse mai.
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A volte è vero si trattava di piccole ven-
dette verso i superiori di rimando a certi 
castighi un po’ troppo umilianti; altri-
menti era una naturale predisposizione 
al dispetto, allo scherzo compiacente per 
coinvolgere in una ilarità generale gli altri 
coetanei che “ingoiavano” rimbrotti e sa-
crifici forse per minor coraggio o per una 
migliore predisposizione alla disciplina e 
alle regole.

L’arte di arrangiarsi
Ma al ritorno a casa sconti sulle bòtte que-
sti “replicanti incalliti” non ne ricevevano 
mai perché i loro genitori si schieravano 
immancabilmente dalla parte degli adulti 
e, affinchè il messaggio fosse chiaro, nel 
tentativo di raddrizzarli e di inculcare 
loro in testa il rispetto e il valore della 
disciplina, li aggredivano con tutto ciò che 
trovavano a portata di mano e soprattutto 
di piede, poichè gli zoccoli erano i primi 
a volare, inseguendoli finchè non erano 
sicuri di essere andati a segno.
Magari alle pene corporali qualche ge-
nitore più severo aggiungeva anche il 
salto del pranzo, lasciando il rampollo a 
digiuno per punizione; e qui scattava l’arte 
di sapersi arrangiare, perché in qualche 
modo bisognava comunque calmare i 
crampi di uno stomaco giovane e mai 
sazio; cosicchè dopo una impresa finita 
male si ricorreva ad un altra scappatoia 
ad alto rischio di botte.
I più addestrati infatti aspettavano che 
la casa si svuotasse di testimoni e men-
tre papà e mamma erano in stalla o nei 
campi, forzavano l’anta della credenza o 
andavano a tramestare nel cantaro con la 
speranza di trovare qualcosa nella pignat-
ta, alla peggio anche solo un po’ di “zuc-
che marine” che molte madri bollivano 
quasi come piatto ricorrente. Neanche a 
parlarne di cose più appetitose come una 
fetta di salame o simili, poichè era roba 
sempre tenuta ben chiusa a chiave.
Anche volendo accontentarsi di un tocco 
di pane, pure per quello c’erano difficoltà, 

soprattutto se qualcuno sognava di met-
tere mano su un panino di farina bianca, 
specialità che gran parte delle famiglie 
poteva permettersi solo la domenica, 
andandolo a comprare nel negozio del 
“Sacrista” o alla Cooperativa.
Eh sì anche questo del sacrista rappre-
sentava un luogo di tentazioni per tanti 
piccoli scavezzacolli in erba che, attratti 
dall’odore del forno e degli impasti freschi, 
non esitavano a seguire l’istinto esponen-
dosi a nuovi rischi di zoccolate. 
Quando il languore diventava insop-
portabile e la prudenza calava in modo 
speculare, ormai del tutto incapaci di 
schiodarsi dalle vicinanze del negozio, 
si mettevano a fare la ronda sempre 
più pericolosamente vicino all’ingresso, 
controllando contemporaneamente il 
flusso della gente che, essendo festa, 
si avvicendava per comprare un po’ di 
pane in più. 
Poi, al momento di maggior pienone, si 
intrufolavano fulmineamente tra gli adulti 
che aspettavano il turno e si servivano 
autonomamente “rubacchiando” qualche 
panino e subito dopo scomparivano, ap-
profittando della confusione....

Sfide per strada
Talvolta la voglia di giocare dei bambini 
sembrava portarli alla derisione irrispetto-
sa, se per caso il loro “passatempo” coin-
volgeva qualche malcapitato disgraziato, 
colpito da handicap fisici o con limitate 
funzioni mentali. Spesso tuttavia da par-
te dei ragazzi si trattava unicamente di 
una specie di “teatrino” senza sottintesi 
dispregiativi, un gioco tacitamente alla 
pari, con un uomo che infantile lo era 
ritornato per una lesione alla testa. Così 
scambiandosi quelle poche battute era 
come rinnovare ogni volta la ritualità di 
una parola d’ordine che interrompeva 
la solitudine di questa creatura, resti-
tuendogli per un attimo il calore della 
comunicazione.
In questo quadro specifico abbiamo anti-
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cipato la storia di un uomo di mezza età, 
originario di Pregnana che, tornato dalla 
guerra del 1915-‘18 con una mutilazio-
ne cerebrale per delle schegge rimaste 
conficcate nel cervello, era stato allon-
tanato dal paese per vivere a Milano in 
un ricovero di reduci di guerra.
Tutti i mesi però gli permettevano di 
ritornare a Vanzago dove c’era l’ufficio 
postale per ritirare la sua pensione e in 
tale occasione, anzichè seguire gli ordini 
del rientro in sede, girava dalla stazione 
per fiondarsi smanioso verso il paese natìo 
facendo qualche sosta in quelle osterie 
che gli erano rimaste a mente, nonostante 

la ferita e lo schoc della guerra.
Appariva in fondo alla Via Roma cam-
minando per la strada ciottolosa quasi 
marciando militarescamente e intanto 
sbatteva il passo a ritmo mentre stril-
lava:-”La guera! La guera! la pica, la 
pica!”.-
Era un richiamo irresistibile per le frotte 
dei bambini che lo conoscevano bene e 
che lui stesso sembrava quasi istigare alla 
sceneggiata dando corda con la voce e 
martellando i suoi versi in direzione del 
gruppo di scatenati che in coro, marcian-
dogli dietro, gli facevano eco:
- “Duello! duello!” e l’altro riprendeva: 
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-”La guera! La guera! la pica, la pica!”-
- “Duello! Duello!”- di rimando gli altri; 
e così via finchè qualcuno dei più gran-
dicelli cercava di avvicinarglisi un po’ più 
da presso.
A quel punto, l’uomo, interpretando 
questo apparente accerchiamento come 
un pericoloso contatto, si irrigidiva nella 
persona e cambiava di colpo la sua di-
sponibilità giocosa in aggressività poco 
controllata, cosicchè piegatosi di colpo, 
raccattava prima un sasso poi un altro 
e incominciava a tirarglieli. Allora si sca-
tenava un fuggi fuggi generale perché 
da un sasso diventava una gragnuola 
di sassate e tutto quel baccano che ne 
derivava faceva fuoriuscire di solito il Ri-
naldo che sul suo libriccino nero segnava 
i nomi di quelli che erano coinvolti nella 
mischia per farli punire dalla maestra. 
Ma pur con questo deterrente la storia si 
ripeteva puntualmente quando, la volta 
seguente, il vecchio mutilato ricompariva 
in paese.
Di scherzi se ne facevano tanti, alcuni 

potevano rivelarsi anche più “pericolosi” 
del previsto, come quelli ideati dai ra-
gazzotti più avventati ai danni delle loro 
giovani compaesane.
Uno consisteva nel mettere un filo di fer-
ro di traverso sulla strada che collegava 
Pregnana a Rho, e nascondersi dietro le 
siepi per aspettare le ragazze che torna-
vano in bici dalla Chatillon. Puntualmente 
al loro appressarsi davano uno strattone 
alla funicella per farvi incappare le ruote, 
facendo finire in terra le malcapitate! Non 
era uno scherzo del tutto indolore perché 
talvolta qualcuna di loro si faceva male, 
ma talaltra, se le ragazze erano in frotta 
e particolarmente arrabbiate, rincorreva-
no i loro attentatori e gliele suonavano 
di santa ragione, per niente intimidite di 
essere il sesso debole!....
Anche in altri casi ai nostri eroi le cose 
non si risolvevano per il verso giusto 
diventando a loro volta vittime e dan-
neggiati.
Solitamente dopo la scuola infatti o du-
rante la stagione calda, “sfuggiti” alla 
sorveglianza dei genitori, molti maschietti 
si davano appuntamento per andare a 
sguazzare nei canali verso Lucernate, 
creando sui campi adiacenti qualche 
calpestamento delle coltivazioni ma so-
prattutto infastidendo la gente che lavo-
rava nei dintorni per il gran baccano che 
facevano. Accadde così che certe volte 
i contadini, stanchi dei loro parapiglia e 
sfiniti dalle loro grida, reagivano facendo 
sparire i mucchietti dei vestiti abbando-
nati alla rinfusa sugli argini. Quand’era 
ormai troppo tardi i ragazzi scoprivano 
purtroppo che non solo dovevano rientra-
re in paese in mutande, ma che il peggio 
sarebbe ancora dovuto succedere poichè 
spesso i contadini i loro stracci non glieli 
rendevano proprio, con ripercussioni irose 
in famiglia giacchè i genitori considerava-
no un bene anche il capo di vestiario, la 
cui perdita ingiustificata faceva scattare 
la pazienza del padre o della madre e 
menar sicuramente le mani.
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Tabacco e …Venere
Appena più grandicelli, si spingevano 
fin verso Baggio o andavano verso Rho, 
alla suggestiva “Costa azzurra”, mèta di 
molte coppiette.
Spiarle in silenzio, con un po’ di emozione 
e di tensione per la paura di essere sco-
perti e di pigliarcele, valeva comunque la 
pena, perché erano i veri primi approcci 
con il favoleggiato corteggiamento in 
cui vedevano alla prova fratelli, amici 
o conoscenti più grandi, in una veste 
sorprendentemente diversa rispetto ai 
comportamenti bruschi o maschilisti con 
cui li vedevano agire in paese al ritorno 
dal lavoro o all’uscita delle osterie.
Qualcuna delle ragazze, che aveva rice-
vuto una lettera speciale o una dichia-
razione d’amore e voleva conservarla 
per poterla rileggere, poteva comunque 
ricorrere ad uno di questi adolescenti 
per conservare lettere personali lontano 
dalle grinfie e dalla curiosità dei genitori 
che forse disapprovavano il nome dello 
spasimante e magari anche il contenuto 
del biglietto; pertanto questi ragazzini, 

spesso un po’ invadenti, diventavano in 
tal caso alleati preziosi e leali...
Se era prematuro sollazzarsi con Venere 
e Bacco si incominciava presto a scoprire 
il piacere del tabacco che in molti orti 
di Pregnana veniva comunemente col-
tivato. I ragazzi più grandi lo tagliavano 
fine fine con una piccola roncola, poi lo 
avvolgevano in una foglia grande, sem-
pre di tabacco, dopodichè ad imitazione 
dei giovinotti fatti, si fumavano la loro 
artigianale sigaretta.
I piccoli invece per non esser da meno 
e sempre attenti ai modelli dei fratelli 
maggiori, fumavano con la stessa serietà 
i “capelli” del granturco, e non si sa quale, 
delle due misture, fosse più deleteria!

Rapporti tra genitori e figli

Alleanze....
Quando in famiglia si allontanava o 
si assentava per un po’di tempo colui 
che si arrogava il diritto di controllare 
le provviste di casa, (in genere erano i 
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più rompiscatole e i più avari del nucleo 
parentale), i figli più giovani, ma anche 
qualcuno più adulto che doveva subire 
comunque il razionamento familiare delle 
scorte, subito ne approfittavano. I trafu-
gamenti avvenivano solitamente in coppia 
poichè c’era bisogno assoluto di uno che 
facesse il palo per evitare figuracce e urla 
che i vicini avrebbero ascoltato, ridac-
chiando e commentando. Così quello se 
ne stava indifferente sulla porta, ma con 
occhi e orecchie all’erta, pronto ad esor-
tare sottovoce il “compare”, (un fratello, 
una sorella, talvolta la cognata),:...”dai 
dai che l’aria l’è bona”, intendendo con 
questo che la situazione era favorevole e 
non si vedeva arrivare nessuno.

Bòtte.....
Un padre del cortile dei Farabütt aveva 
un tal debole per il vino che a volte gli 
succedeva di alzare un po’ troppo il go-
mito, diventando sonoramente sbronzo. 
In questi frangenti era solito buttarsi su 
un banchètt sull’esterno della casa dove 
cercava con una dormita di “restaurarsi” 
a livello fisico e mentale. Ormai i familiari 
ci avevano fatto l’occhio e lo lasciavano lì 
fintanto che non tornava su questa terra; 
tuttavia una volta che era particolarmente 
brillo e sembrava semisvenuto sulla pan-
ca, la figlia, preoccupata del suo aspetto, 
corse alla tromba dell’acqua lì vicino, ne 
riempì una bottiglia e gliela versò tutta in 
testa, sperando di rianimarlo ed evitare 
il peggio.
Invece altro che morto! L’uomo all’improv-
viso saltò su come una molla impazzita e 
incominciò a caracollarle dietro facendole 
fare due giri completi del cortile, poi di 
nuovo sfiancato si abbattè sulla stessa 
panca dimenticando apparentemente 
quello che era successo un istante prima. 
Così la famiglia e anche la ragazzina se ne 
andarono tranquilli a dormire al piano di 
sopra, lasciandolo lì come solito, senonchè 
ad un certo punto della notte, un sonoro 
schiaffo sorprese la figlia nel buio mentre 

ancora era profondamente addormenta-
ta nel suo letto! Lui, il padre, non aveva 
dimenticato...
Un’altra ragazza che le stava pigliando di 
santa ragione dal padre cercò di scampare 
la gragnuola di colpi correndo fuori nel 
cortile per raccomandarsi a qualcuno; in-
vece nel tentativo di impedirle la manovra 
il padre l’acchiappò in velocità sperando di 
bloccarne la fuga e contemporaneamente 
la spinse verso un angolo della cucina: la 
veemenza fu tale che la figlia atterrò su una 
ignara covata di “pürasìtt” provocandone 
una grande schiamazzo e una schiacciata 
generale tra gli svolazzamenti della gallina 
che li stava coscienziosamente covando.
Questo ultimo aneddoto sulle punizioni 
corporali riguarda un bambino, il figlio 
di quell’Attilio Mombelli distintosi con le 
Brigate Garibaldi e che nel periodo della 
guerra appunto aveva lasciato il compito di 
capofamiglia alla moglie: Luciano, il figlio 
maschio, non era un appassionato dello 
studio e se poteva cercava di scantonare 
dalle lezioni. Il giorno famoso della bomba 
sulla scuola sua sorella aveva un’indispo-
sizione per cui era rimasta a casa, allora 
lui, che aveva il turno del pomeriggio, in-
cominciò a far stramberie e contorcimenti 
vari simulando anche lui un malessere a 
cui la madre non dette però assolutamente 
peso. Vistosi inascoltato allora si rifiutò 
apertamente di uscire di casa puntando le 
zoccole e facendo scopertamente il peso 
morto; al che fu preso, portato in strada 
e accompagnato dalla stessa madre verso 
la scuola a suon di cordate sulle gambe 
scoperte. Quando, al momento della bom-
ba, dall’allarme si passò, immediatamente 
dopo, al finimondo di calcinacci e fumo che 
prendeva alla gola, tra il polverone che 
aveva sbiancato ogni cosa lui fu trovato 
con qualche rivoletto di sangue e qualche 
graffio qua e là, ma illeso, che si straziava 
e urlava però disperato perché i suoi zoccoli 
erano finiti sotto le macerie...Aveva otto 
anni e non si rendeva conto della fortuna 
che gli era toccata.
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Ricordi di scuola

Assunta Pirola 1908:
“Le lettere a mio marito me le scriveva la 
cognata, anche se io ero andata a scuola 
fino alla IV elementare, e mi ero dimo-
strata brava, ma gli errori di ortografia 
li facevamo tutti.
Dopo la scuola aiutavo in campagna e 
anche nella stalla”.

Giuseppina Volontieri, classe 1908
“La scuola era una pluriclasse; 62 alunni 
tutti insieme!
Tessitrice fino al matrimonio avevo inco-
minciato a lavorare a 12 anni alla Piatti 
con la mansione di “rucheteé”, il reparto 
dove era facile addestrare le bambine; 
poi si poteva passare al reparto filatura. 
La paga era di 10 lire ma in genere si 
veniva pagate in base alla quantità di 
prodotto fatto”.

Antonia Cattaneo, classe 1909
“Andai all’asilo nel 1915 a 6 anni, ma la 
maestra mi ha vista bella sveglia e mi 
volle alla scuola elementare dove andai 
fino alla IV, e lì smisi gli studi perché 

nessuno mi poteva portare fino a Rho per 
proseguire; già ero stata fortunata perché 
mio fratello che era del 1904 aveva potuto 
fare solo la III perché non c’era altro ai 
suoi tempi. A scuola oltre a leggere e a 
scrivere e alle interrogazioni, si lavorava 
imparando lavori domestici che sarebbero 
risultati utili una volta che avessimo avuto 
una famiglia: io confezionai una cami-
cia, altre facevano delle calze, mentre i 
maschi disegnavano. Avevamo un libro 
unico per tutte le materie, altra materia 
importante era calligrafia.
La maestra era la Sosani Angela, sempre 
vestita con camicetta bianca e gonnellina 
scura. Questa insegnante si era stabili-
ta a Pregnana con la madre che aveva 
scelto di seguirla per non lasciarla sola in 
un paese così sperduto! All’intervallo del 
mezzogiorno la donna arrivava a scuola 
e portava la scodella della minestra alla 
figlia.
Di lei ricordo un aneddoto:
uno scolaro, tale Nicola, che era una vera 
peste e non aveva paura di castighi nè di 
minacce, dette un giorno una scarpata 
alla maestra Zitì che si sentì male per il 
colpo; al trambusto seguito, la maestra 
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si catapultò al piano di sotto e preso il 
monello gliene dette di santa ragione”.

Antonio Borghi, classe 1914 
“La V e la VI le ho frequentate a Rho 
dove mi fermavo a mangiare presso una 
famiglia perché le lezioni continuavano 
anche nel pomeriggio; ricordo che la 
strada per arrivarvi era solo sassi e fango 
ed ero costretto a camminare sul ciglio 
perché c’erano una fila interminabile di 
carri che portavano ghiaia andando avanti 
e indietro nei due sensi dalle cave nei 
dintorni di Pregnana alla periferia di Rho 
che stava sviluppandosi molto nel campo 
artigianale della tipografia, delle calzature 
e anche nel settore industriale. Nel 1926 
con l’amico fedele Alberto Cogliati andai a 
Legnano per frequentare il primo dei due 
anni di scuola complementare ad indirizzo 
commerciale in cui le materie particolari, 
oltre alle solite, erano Contabilità, Dise-
gno Tecnico, Computisteria, Stenografia 
e come lingua straniera il Francese”

Santino Borghi, classe 1917
“Ho frequentato le elementari a Pregnana 
fino alla V, poi a Legnano al Bernocchi 
spostandomi ogni giorno in treno. Mentre 

gli altri ragazzi maschi venivano avviati a 
lavorare la terra, mio padre che aveva un 
mestiere, mi ha mandato alle superiori. 
Il Bernocchi aveva come specializzazione 
tessitura, falegnameria, fabbro: il piano 
di studi era aperto e si poteva scegliere 
quello più adatto all’indole e alla pas-
sione di ciascuno. Ai miei tempi di tutta 
Pregnana eravamo solo in tre maschi a 
frequentare le scuole superiori; poi nel 
tempo seguente si aggiunse anche qual-
che ragazza nell’indirizzo commerciale e 
nella tessitura. La scuola era gratis, gli in-
segnanti umani e preparati specialmente 
nel campo dell’artigianato. Usciti con un 
diploma non era comunque facile trovare 
un posto di lavoro, a meno che uno non 
facesse un tirocinio presso qualche tecnico 
che non ti pagava per tutto il tempo che 
serviva a rifinirti nel lavoro, poi avevi la 
strada aperta per una assunzione”.

Alessandro Cattaneo:
“Per venire a scuola dovevo fare un chi-
lometro, sia con la neve, con la pioggia, 
magari in spalla di mio padre, ma non 
perdevo un giorno perché ero appas-
sionato dello studio; avevo un paio di 
zoccoletti leggeri e nella bella stagione 
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andavo a piedi nudi perché gli zoccoloni 
non ero capace di portarli; neanche le 
calze sopportavo.. Le scarpe le ho messe 
per la prima volta quando sono andato 
a lavorare e siccome i nostri erano sen-
tieri di campagna, la domenica dovevo 
lucidarmi le scarpe con la fuliggine della 
pentola del fuoco.
Per arrivare in paese non potevo percor-
rere la strada comunale perché c’era il 
passaggio a livello incustodito ed io avevo 
molta paura, allora facevo il giro dove 
adesso c’è la Citroen, e dove allora c’era 
l’isola Rosa, una cascina con sette-otto 
famiglie. A scuola per l’interruzione del 
pranzo non tornavo a casa perché non 
avrei fatto in tempo per le lezioni pome-
ridiane, così prendevo dal panettiere un 
panino accompagnandolo con un pezzo 
di saracca che dividevo con mia sorella. 
Questo doveva bastare fino a sera in cui 
si mangiava riso con verdure, condito 
con il lardo: per scodellare le minestre e 
qualsiasi altro cibo avevamo delle “tazze” 
in scala, a seconda dell’età”.

Francesca Nasuelli:
“ Da noi imperversava la famosa Coppo-
loni Clara di cui era temibile la severità 
dei modi che facevano arrabbiare in 
particolare mio fratello il quale arrivava 
spesso a casa buttando libri e quaderni per 
terra, gridando:”m’ha vusà drèe e m’ha 
sbatü in terra...”. A questo sfogo seguiva 
puntuale la reazione di mia madre che 
gliene dava altrettante, perché una cosa 
è certa: gli adulti in generale e la maestra 
in particolare avevano sempre ragione. 
Questa maestra aveva metodologie ad 
effetto, tra l’altro era solita portar fuori i 
ragazzi a ripetere ad alta voce la lezione 
in modo che fossero sentiti dai passanti 
ottenendo che i bambini, intimiditi, non si 
disperdessero in divagazioni varie come 
quando erano in classe al riparo degli 
occhi curiosi della gente.
Pur se era obbligatorio fare solo la III, io 
proseguii gli studi fino alla IV dopodichè 

a dodici anni fui considerata matura per il 
lavoro in fabbrica. Così mentre il padrone 
dell’osteria di Largo Roma si spazientiva 
col figlio gridandogli ad ogni momento: 
“asnùn”! perché non aveva voglia di 
studiare e gli correva dietro per tutto il 
paese per suonargliele, io inauguravo in 
pieno gennaio la mia carriera di operaia 
alla Piatti”.

Sandra Colombini:
“Dopo la scuola aiutavo i contadini del 
cortile a tirar su sassi dai campi di fru-
mento; in cambio mi davano latte, farina, 
patate; essendo poverissima ricordo che 
non avevo di che mettermi sui piedi e 
così, nonostante i rigori della stagione, a 
febbraio andavo a piedi nudi a far questi 
lavori sui campi.”....

Giulio Maggioni:
“Erano gli anni della guerra, frequentavo 
la scuola media di Rho, che era stata 
appena aperta, con annesso rifugio 
scavato sei metri sotto terra. Le classi 
erano numerose, anche di trentacinque 
alunni, con un’insegnante sola. Anche i 
professori facevano sacrifici: spesso ve-
nivano da Milano in treno fino a Vanzago 
e poi a piedi. La mia prof di terza media 
veniva da sopra Luino dove era sfollata 
e non c’era da star allegri in tempi in 
cui anche le ferrovie erano soggette a 
bombardamenti. 
E siccome già dal ’42 c’era il coprifuoco, 
durato poi con fasi alterne per tutto il 
tempo della guerra, molti addetti ai pub-
blici servizi, tra cui la scuola, avevano 
uno speciale lasciapassare che permet-
teva loro di muoversi prima delle sei del 
mattino e dopo le nove di sera.
Al momento del referendum del ‘46 ero 
al collegio San Carlo di Milano e ricordo 
che i superiori non ci hanno fatto dormire 
tutta la notte per farci pregare anche se 
noi ragazzotti non sapevamo se stessi-
mo pregando per la repubblica o per la 
monarchia”.
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Marisa Valenti, classe 1938:
“Mio padre mi aiutava nei compiti e aveva 
molta pazienza con me.
D’altronde poichè era stato prigioniero 
a Mauthausen cercava di starmi parti-
colarmente vicino poichè per anni aveva 
rischiato di non rivedermi più. Saltando 
da un merci all’altro era riuscito a ritor-
nare a casa il 26 aprile del 1945: mia 
mamma ne che era stata avvertita da un 
parente di Milano mi aveva preparato a 
questo evento straordinario e così mi ero 
messa alla finestra ad aspettarlo stando 
in piedi su un tavolo col piano di pietra, 
per meglio vedere, perché avevo sette 
anni ma ero comunque piccola di statura: 
quando però l’uomo passò davanti ai vetri 
provai un insolito terrore perché per me 
era solo uno ” sconosciuto”....
Facevo la prima elementare ed ero scossa 
anche perché due giorni prima c’era stato 
il bombardamento della scuola e ricordo 
che mi ero rifugiata in cantina seguendo 
tutti gli altri, poi non so come, mi ero 
ritrovata tutta insanguinata dall’Attilio 
che era rimasto ferito e aveva perso un 
occhio. 
Dopo la scuola a tredici anni feci la prima 
esperienza lavorativa in paese prima di 
occuparmi definitivamente a Milano: an-
dai a Valdarenne a fare la mondariso; due 
giorni la settimana, mercoledì e venerdì, 
svegliandomi alle cinque e andando a 
piedi fino alle risaie verso Mantegazza e 
la sera ritornavo a casa tardi, mai prima 
delle nove; il tutto per un chilo di riso 
alla settimana”.

Lina Verpilio:
“A scuola c’erano i turni e la sera al ritorno 
era già buio: negli anni ‘40 la prima casa 
che noi bambini della Cascina Serbelloni 
incontravamo era la Cascina Comune, 
poi la strada continuava ancora lunga e 
scura praticamente in mezzo ai murùn 
costeggiando il bosco finchè non si arri-
vava nei pressi della chiesa. Quando era 
tanto freddo prendevamo dal focolare di 

casa un sasso bollente che ci avrebbe 
tenuto al caldo le mani infilate in spessi 
guanti di lana di pecora e verso le 7,40 
uscivamo dalla cucina così bardati por-
tandoci ognuno un pezzo di legno da far 
bruciare nella stufa della scuola. Poi al di 
là del portone della cascina prima di pro-
seguire, aspettavamo gli altri compagni 
del cortile di fronte e parlottando ancora 
un po’ intontiti dal sonno ci avviavamo 
verso il paese”.

Questione della lingua
A scuola si imparava a leggere e a scrive-
re, ma pochissimi erano capaci di usare 
l’italiano poiché il dialetto era la lingua 
prioritaria e assoluta; almeno finchè giun-
sero i tempi mussoliniani che insistettero 
su un’alfabetizzazione più generalizzata e 
finchè il mondo del lavoro richiese mag-
giori competenze nella comunicazione.
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Questo aneddoto risale agli anni Trenta.
Un signore di Pregnana aveva un negozio 
a Pogliano; qui era successo che un certo 
“Pin de la Bogia”, così chiamato perché 
sul portone di casa aveva attaccata una 
sorta di palla, di nascosto aveva traspor-
tato illegalmente sul suo carretto un po’ 
di lardo prendendolo presso il salumificio 
Carini.
Scoperto e denunciato doveva essere di-
feso dal suo avvocato il quale però, prima 
del processo, voleva “imboccarlo” con 
alcune risposte che non peggiorassero la 
situazione e non mettessero nei guai so-
prattutto il signor Carini, l’industriale.
C’era un problema tuttavia, e cioè che 
questo Pin non conosceva altro che il dia-
letto più stretto, per cui si rese necessario 
trovare un “traduttore” competente sia 
dell’italiano sia del vernacolo.
Il negoziante pregnanese allora pensò di 
suggerire a questo scopo il nome di sua 
sorella che era perfettamente “bilingue”, 
cioè conosceva e parlava ambedue: la ra-
gazza in questione si chiamava Antonietta 
e fu fatta venire apposta a Vanzago perché 
facesse da interprete con il trasportatore, 

e difatti, mentre l’avvocato ipotizzava le 
domande che il giudice avrebbe fatto al 
carrettiere, lei faceva da tramite tra lui e 
il testimone formulando di seguito anche 
le risposte più consone che il Pin avrebbe 
dovuto dare per evitare al Carini coinvol-
gimenti legali. Sembra quasi una scena 
dei nostri tribunali odierni con i mediatori 
linguistici che facilitano il compito degli 
avvocati o dei giudici dando voce a chi da 
straniero deve comunicare per difendersi 
o testimoniare!
Il dialetto fu considerato anche come 
elemento discriminatorio ma in senso 
positivo poichè garantiva l’appartenenza 
alla “gent” del territorio milanese: ancora 
negli anni Cinquanta successe che una 
ragazza di Pregnana commessa in un 
negozio di Milano fu scambiata per una 
“furesta” perché non si esprimeva in 
dialetto e quando, durante una conver-
sazione, rispose a tono alle sue colleghe 
che la evitavano, queste si meraviglia-
rono molto che risultasse “lombarda” 
e la rimproverarono perché non si era 
“dichiarata” prima per quello che era: 
una milanese come loro!
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La maestra Sozzani
Tutte le maestre facevano avanti e indie-
tro col treno da Milano, la Coppoloni, la 
Riccardi, la Follis, la Calori.
Lei no, preferì trasferirsi a Pregnana 
rimanendoci continuativamente per qua-
rant’anni
Non era solo un’insegnante, era anche 
la responsabile del Fascio tanto che ad 
un certo punto il partito finì col darle due 
camere come abitazione personale con 
annesso l’ufficio dove svolgeva le sue 
funzioni di amministratrice..
In questa veste aiutava tanta gente ma 
altrettanta se la inimicava: aveva infatti 
il compito di distribuire contributi alle fa-
miglie con i figli maschi, ma anche quello 
di riscuotere le quote obbligatorie da 
versarsi nelle casse del partito, stabilite 
in base alle condizioni economiche delle 
categorie sociali, a partire dalle massaie 
rurali con una lira e mezza di contributo 
fino a dieci lire per le famiglie più bene-
stanti: - “Mi ricordo che i bollini veniva-
no a portarglieli direttamente in classe, 
proprio i rappresentanti del partito. 
Erano persone che occupavano posizioni 
di prestigio all’interno del regime e in 
paese erano ben conosciuti. In seguito, 
di tutta la baracca delle pensioni messa 
in piedi dal Governo di allora, non se ne 
fece nulla. Infatti le persone coinvolte che 
avevano versato regolarmente le quote 
e per lunghi periodi di tempo non hanno 
visto mai la tanto agognata pensione; 
sono stati tutti soldi persi..... “
Si faceva aiutare in questa e in altre 
mansioni da qualche suo alunno fidato, 
sia maschio che femmina, con il compito 
per esempio, quando ci fu la requisizione 
delle fedi, di accompagnare nella bottega 
del fabbro-ferraio le donne che non riusci-
vano più a sfilare gli anelli affinchè questi 
tagliasse il cerchio con la seghetta.
Si accorgeva di tutto, come quando du-
rante queste requisizioni, avendole una 
donna consegnata una fede scadente al 
posto di quella originale, la maestra la 

sgridò davanti a tutti ammonendola col 
dito e dicendole:”varda veh!!!” facendo 
chiaramente capire che aveva scoperto 
il suo sotterfugio.
A scuola è vero, faceva lavorare molto in 
classe e si rifiutava di far fare ai ragazzi le 
esercitazioni in cortile, cosa molto in uso a 
quei tempi, preferendo la normale attività 
didattica di lettura e far di conto rispetto 
ad altre attività leggere propugnate dal 
regime e dalle istanze pedagogiche del 
tempo, soprattutto perché non le consi-
derava fondamentali per la “formazione” 
dei suoi allievi.
Come insegnante e come educatrice tutti 
se la ricordano energica e severa tanto 
che nella memoria dei superstiti ballano 
ancora certe immagini di punizioni esem-
plari, solitamente “pubbliche”, che alcuni 
di loro hanno dovuto subire.
Venir meno all’impegno dello studio infatti 
era causa di “esposizioni “ dello svoglia-
to di turno sulla strada più frequentata 
del paese, con al collo un cartello su cui 
giganteggiava la scritta “asino”, in modo 
che suonasse come epiteto disonorevole 
e scatenasse il dileggio da parte degli 
operai della Piatti che passavano di lì per 
il cambio dei turni di lavoro.
Più alta era la complicità con la disappro-
vazione sociale tanto meglio la maestra 
si sentiva confortata nel suo ruolo di 
educatrice verso questi ragazzotti di cam-
pagna così bisognosi di una guida forte 
e consapevole dei loro dubbiosi destini, 
come lei sola era convinta di essere.
C’era chi ci aveva fatto il callo alle stri-
gliate e si sottoponeva ormai ai ripetuti 
strategici provvedimenti della maestra 
come ad una predestinazione a cui l’ 
aveva condannato la sua condizione di 
svantaggio culturale. Magari il ragazzo 
non aveva testa per lo studio oppure 
per giorni aveva dovuto assentarsi dalle 
lezioni perché impiegato nei lavori agricoli 
perdendo la necessaria continuità con 
l’apprendimento, o semplicemente era 
un focoso fanciullo pieno di energia, co-
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stretto a “invecchiare” sui banchi mentre 
già qualcun altro dei compagni, che ave-
va finito il ciclo scolastico, se ne andava 
fuori paese a fare il manovale nei cantieri 
riportando un mensile tutto suo.
Non era raro, anzi era quasi la norma, la 
ripetenza di almeno una classe, soprat-
tutto tra quei maschi meno disponibili a 
sottomettersi alle regole didattiche e a 
ritagliare dal tempo del gioco e del vaga-
bondaggio lo spazio necessario al ripasso 
e alla memorizzazione delle informazioni 
richieste.
Qualcuno aveva ripetuto più volte la 
prima elementare, uno addirittura vi era 
rimasto per sei anni, un vero disperato, 
sempre a gironzolare per il paese e per 
i viottoli oppure a cavalcioni dei muri di 
cinta a caccia di lucertole; con lui la severa 
signorina si era talvolta così spazientita 
e gli aveva comminato delle punizioni 

talmente cariche di animosità e di stiz-
za da arrivare a bucargli le mani con la 
punta del pennino per dar sfogo alla sua 
frustrazione di educatrice inascoltata!
Comunque sia, c’erano anche alunni 
bravi che mantengono tuttora un ricordo 
indelebile di questa maestra.
Mario la ebbe come insegnante per tutte 
e cinque le classi.
La ricorda rigida, ma professionalmen-
te valida e capace nei suoi confronti, a 
differenza che con altri, di gesti pieni di 
generosità. In estate ad esempio alcuni 
ragazzi della classe, designati dalla mae-
stra, potevano avere il privilegio di fare 
le vacanze in colonia. Mario ricorda che 
la maestra lo inseriva sempre nella lista 
perché lo considerava fisicamente graci-
lino; lo stesso faceva con altre bambine 
che riteneva bisognose di elioterapia.
Questa azione la conserva dentro al 
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cuore, come un’attenzione “eccezionale” 
e aggiunge: “Era proprio una persona 
buona e di me aveva un ottimo concetto. 
Mi considerava molto bravo e volente-
roso e in grado di continuare gli studi. 
Purtroppo conosceva bene la situazione 
di casa mia, come quella della maggior 
parte delle persone a Pregnana.
Mio padre infatti non vedeva l’ora che io 
finissi la scuola elementare, per mandar-
mi a lavorare come tutti gli altri figli che, 
rispettosi dei genitori, non avrebbero mai 
osato ribellarsi alla loro volontà.
Ma lei cercò con tutti i mezzi di orientare 
la mia famiglia a farmi proseguire nelle 
scuole di Parabiago o di Legnano come 
già qualcun altro di Pregnana stava 
facendo; e siccome mi dimostrava un 
attaccamento particolare e aveva molta 
stima delle mie capacità, arrivò a offrire 
un aiuto tangibile a questo irremovibile 
padre purchè sciogliesse il suo veto e mi 
lasciasse completare le scuole, visti i miei 
risultati chiaramente eccellenti e tali da 
far prevedere un futuro promettente.
La Sozzani ci parlò e ci riparlò, ma lui 
come un grammofono inceppato conti-
nuava a ripetere che la famiglia aveva 
bisogno di braccia per mantenere tutti 
quei figli...e non fece una piega neppure 
quando la donna gli fece una proposta 
che nessuno al suo posto avrebbe ri-
fiutato.
Si offrì infatti di mantenermi agli studi 
totalmente a sue spese, per tutto il tempo 
necessario, a condizione che un domani 
mi fossi preso cura della mia benefattri-
ce, quando in età avanzata lei ne avesse 
avuto bisogno…. Ma inutile! la risposta 
fu negativa e per tutta la vita, non sono 
stato mai abbandonato dal pensiero di 
avere avuto negata una così grande 
opportunità.”
Una delle allieve più antiche che spon-
taneamente si definisce poco stimolata 
dallo studio e dunque giustamente colpita 
dalla pluriripetenza, vanta un lungo e 
saldo rapporto affettivo con la Sozzani 

incominciato proprio sui banchi di scuola 
e proseguito in seguito negli anni fino 
alla morte della poveretta con la quale 
mantenne i contatti anche quando costei 
si trasferì da Pregnana a Genova.
Eppure l’aveva lasciata “invecchiare” fino 
a 13 anni tra i banchi di scuola, piazzata 
laggiù in fondo all’aula, in modo da non 
coprire la visuale a nessuno, dato che era 
la più alta e con le gambe particolarmente 
lunghe da non poterle incastrare sotto 
ad alcun ripiano d’appoggio!
Il peggio era che, nel contempo così ap-
pariscente e sviluppata, dopo la scuola 
le succedeva di imbattersi in ragazzi 
maturi che le facevano la corte pensan-
do che fosse in età da marito; figurarsi 
dunque la vergogna di farsi vedere in 
paese nell’atto di andare o tornare da 
scuola, con la cartella sotto il braccio! 
Allora si era risolta a gironzolare con un 
pacchetto anonimo, dentro cui mimetiz-
zava l’occorrente per scrivere, entrando 
ed uscendo dall’istituto alla chetichella, 
badando bene ad allontanarsi più in 
fretta possibile da quel gruppo di alunni 
vocianti con cui fisicamente non aveva 
alcun tratto in comune.
Comunque il rapporto con la maestra 
fu davvero durevole e significativo: alle 
premure di questa alunna, che rientra-
va in classe prima degli altri per lavarle 
i piatti e farle altri servizi la maestra 
corrispondeva allungandole quadrotti di 
cioccolato fondente Italcima, tavolette 
grosse, da cui spezzava quel tanto che 
bastasse per ricompensarla, oppure le 
faceva una frittata da cui toltane una 
metà, la rimanente la divideva in tanti 
bocconi per dargliela da mangiare come 
se fosse moltiplicata: ”vedi quanta te 
ne do? “- la illudeva, mentre in realtà le 
dava solo mezzo uovo!
Anche anni dopo, quando l’alunna di un 
tempo era diventata ormai una donna 
matura, non aveva mutato il suo rapporto 
con l’anziana insegnante in pensione.
Da parte sua costei l’aspettava ogni 
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giorno all’osteria del Borghi per parlarle 
o chiederle qualche favore, o solo per 
vederla e salutarla,  quando tornava da 
Milano dove lavorava,  senza comunque 
sbagliare mai un orario dei suoi turni!
Poi sembrò stancarsi anche di Pregnana 
poiché nel frattempo durante un pelle-
grinaggio a Lourdes, aveva incontrato 
un’altra zitella  come lei che la convinse 
a stabilirsi a Genova dove nessuno, però, 
nemmeno l’amica fedele di un tempo, riu-
scì più a darle una mano data la distanza.
Solo eccezionalmente, in occasione dei 
suoi ottant’anni, ci fu un gruppo di ex 
alunni che in paese organizzò una gita 
a Genova per festeggiarla, ma amara 
fu la sorpresa di trovarla praticamente 
in miseria che dormiva sopra un mate-
rasso di piume appoggiato su delle assi 
di ponteggio, quelle dei cavalletti dei 
muratori! 
Non ci furono canti al rientro in pulmann, 
tanto era lo sconforto e il senso di impo-
tenza di quegli uomini e donne di fronte 
allo spettacolo della decadente vecchina 
che un giorno era stata la loro prorom-
pente maestra Sozzani.

Adolescenti e giovani

Il prete e i giovani impenitenti
La corte dei “Pé biânc” era un cortile dal-
la nomèa un po’particolare, che niente 
aveva a che vedere con il soprannome 
che la contraddistingueva. Molti altri 
cortili di Pregnana avevano, come si sa, 
una toponomastica “colorita” che ten-
deva a dar risalto a certe “sfumature” di 
atteggiamento o di temperamento degli 
abitanti. Così si andava, in calando come 
valore o in crescendo, dipende dai punti 
di vista, dagli “A(v)ùcatt”, ai “Farabütt” 
ai “Cân rabià”!
Quei dei “Pé biânc” non avevano invece 
rispondenze di sorta, nè con i nomi e i 
cognomi della gente tipo i Rìss, i Biàs, 
gli Zenabùn, i Giuanö, e tantomeno con 
la collocazione rispetto al dispiegamento 
sul territorio, “Curtil de la Pesa” e “Co da 
chi” e “Co da là”.
Avevano invece una fama di bestemmia-
tori, forse proprio perché erano così vicini 
alla chiesa, sotto gli occhi e soprattutto a 
portata di orecchie del parroco che moni-
torava impietoso quella realtà costituita 



66

da famiglie tra le più povere del paese, 
sempre alle prese con i mille problemi di 
sopravvivenza, costretti ad arrangiarsi in 
mille modi, compresi quelli che recavano 
danno al prete stesso.
Tuttavia quel cortile era pieno di ragazzi 
allegri che con una risata, una battuta, 
una canzone cantata a squarciagola alla 
luna, in compagnia del resto della bri-
gata, sopperivano alle pance semivuote 
e alle ossa indolenzite dalle molte ore 
di fatica.
Passavano per essere dei cinici, con 
scarso timor di Dio, magari anche un po’ 
dissacratori.
In realtà il loro atteggiamento anarchico 
era una reazione giovanile giustificabile 
nei confronti delle critiche bigotte dei 
benpensanti ed era soprattutto una 
risposta provocatoria all’autoritarismo 
del parroco che li sminuiva platealmente 
con apprezzamenti di disistima, sottoli-
neandone i lati peggiori senza cogliere e 
veicolare nel modo giusto quell’energia 
e quella coesione di gruppo.
Erano tempi lontani di una Chiesa, non 
solo a Pregnana, molto rigida: i Concili 
vaticani tarderanno molti decenni ancora, 
prima di dare indicazioni pedagogiche 

e strategie educative comprensive ed 
amorevoli, e non c’era nessuna associa-
zione cristiana disposta a confrontarsi 
anche con chi non era proprio sulla via 
di Damasco.

O eri dentro o eri fuori.
E loro, i ragazzi dei Pé Biânc, non faceva-
no niente di veramente riprovevole, ma 
ugualmente, per la mentalità dell’epoca, 
erano “fuori”: si compattavano con altri 
protestatari come loro, complottavano di 
andar per ciliegie e persichi, alcuni me-
ditavano il taglio dei murùn del prete, e 
nella bella stagione per amore del canto, 
arrivavano a boicottare con la loro assenza 
e con i loro cori anche le manifestazioni 
religiose serali. Spesso infatti, soprattutto 
a partire da maggio, succedeva che du-
rante i riti liturgici vespertini una ventina 
di giovinotti e signorine, si radunassero 
all’ingresso di questa cascina e si met-
tessero a cantare, accompagnati dalla 
chitarra di un certo Ernesto. Ovviamente 
questo scatenava ancor di più le ire del 
prete, che a parole non si mostrava tenero 
nei confronti di questi allegri sciamannati 
senza timor di Dio, ma nessuno dei suoi 
interventi fatti in prima persona nè quelli 
di Bambina, l’esasperata sua sorella che 
li cacciava via con la scopa dalla piazza 
della chiesa, ottenevano l’effetto deside-
rato, poichè il gruppo non faceva altro 
che spostarsi qualche metro più in là, nei 
paraggi, per continuare testardamente la 
sua rumorosa sarabanda.

“Che canti che cori, Silvia mia.”
Il canto li univa e dava fiato ai loro sogni: 
davanti al cortile c’era uno dei tanti fossi 
che raccoglievano l’acqua del paese, ma 
che d’estate erano asciutti; con i loro 
seggiolini, questi ragazzi e ragazze la 
sera vi si cacciavano dentro a cantare, 
suggerendosi i titoli per il motivetto se-
guente, ridendo per una steccata di voce, 
per una parola storpiata, immalinconiti da 
un testo romantico, spostando lo sguardo 
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dal paese addormentato nell’ombra più 
cupa al cielo stellato dove volavano via 
le loro emozioni improvvise.

Il prete, il freddo e... 
sempre... gioventù ribelle
Durante la guerra c’era il coprifuoco ed 
era impossibile girare; tuttavia siccome 
l’aria era gelida e molte famiglie non ave-
vano legna, chi non aveva piante sue da 
segare, rischiando grosso se ne andava 
nel buio a tagliare i murùn del prete che 
si affollavano nel terreno lungo la ferrovia, 
dove sorge oggi l’asilo statale.
Bisognava procedere cautamente perché 
nelle vicinanze c’era la baracca dei fascisti 
messi lì a controllo della zona. Il motivo 
di rischio era duplice, primo perché non si 
era osservata la proibizione a girare dopo 
il cadere della notte, secondo perché a 
quei tempi era in vigore una legge spe-
cifica che prevedeva addirittura sei mesi 
di carcere per chi rubava legna.
Dunque non era una comune scampagna-
ta di ragazzotti che andava a combinarne 
una delle sue; il pericolo era reale e li 
faceva tremare pur con tutta l’incoscienza 
tipica dell’età.
Eppure se di giorno si riusciva a soprav-
vivere al freddo bruciando le boschine di 
robinia raccolte andando fino a Lucernate, 
la notte bisognava andare in giro a trovare 
qualcosa di più consistente da far ardere 
sia per cucinare che per riscaldarsi.
L’effetto di queste sortite si fece subito 
sentire sul solito parroco che vedeva de-
pauperato il patrimonio della parrocchia 
senza avere le prove per acchiappare i 
colpevoli: non li avrebbe mai denunciati 
ma i tronchi segati glieli avrebbe di sicu-
ro requisiti usandone volentieri qualche 
ramo per una fugace fustigazione!!!
Dall’altare continuava a tuonare invano 
che gli si riportassero indietro le piante 
tagliate, ma l’organizzazione della stra-
na potatura si era ormai consolidata, ed 
era sempre più temeraria. Uscivano dal 
portone del cortile in otto, scivolando 

lungo le zone più buie e risalendo il paese 
alle spalle della chiesa, verso Arluno. A 
coppia si posizionavano sotto ai murùn 
più folti e incominciavano a segare; in 
fila di due per due affrontavano gli alberi 
tra loro vicini tirando a vicenda la lama 
senza fare il minimo rumore e badando 
a non farsi scorgere nel biancore della 
neve. Nel frattempo due di loro a turno 
montavano di guardia nei pressi della 
ferrovia, muniti di un grosso bastone, 
pronti a menar le mani se qualcuno fosse 
arrivato a impedire l’operazione.
Successe anche il paradosso che coloro 
che avrebbero dovuto garantire la legge, 
talvolta arrivarono ad agevolarli: qualcu-
no di loro sapeva bene da dove proveni-
vano quei ragazzi e riuscivano facilmente 
a spiegarsi l’origine di queste azioni di-
sperate a cui si ricorreva per effetto della 
povertà e della stagione inclemente! Così 
nella pattuglia fascista c’era chi era soli-
dale e fidato e chi addirittura li affiancò 
aiutandoli personalmente, dando loro il 
cambio a segare e a trasportare per un 
pezzo i rami, poichè sapeva benissimo 
che si trattava di furti ragionati ad opera 
di povera gente!
Durante una di queste sortite notturne si 
verificò pure un incidente semitragico che, 
per fortuna, si risolse in positivo: infatti al 
ritorno da una spedizione, essendoci stato 
un improvviso grido di allarme che aveva 
scatenato la corsa trafelata del gruppo per 
entrare nel portone del cortile, una certa 
Carolina che trotterellava dietro alla meno 
peggio sostenendo la parte ramificata del 
murùn, per il contraccolpo di una brusca 
sterzata restò con il collo incastrato nella 
biforcazione del tronco! Nella concitazio-
ne del momento anche i suoi compagni 
rimasero fortemente impressionati dalla 
situazione e non sapevano se ridere per 
la comicità della visione o disperarsi per 
gli effetti di quella manovra, presi dall’an-
sia di liberare la testa dell’amica senza 
danneggiarla.
Ci volle molta pazienza da parte loro e 
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anche una buona dose di determinazione 
per far tacere i lamenti di quest’ultima 
dovuti al male della pressione della forca 
e allo spavento di rimanere per sempre 
prigioniera di quel collare di forza ma 
soprattutto per far rifare all’indietro il per-
corso al collo, disincastrandolo. La fortuna 
li aiutò e la povera Carolina, pur escoriata 
e con la pelle bruciante, potè ritirarsi sana 
e salva in casa, dopodichè ognuno degli 
altri sparì nella propria stanza e nascose il 
suo pezzo di gelso dove poteva, chi sotto 
al letto chi in altri ripostigli, sapendo che 
se fossero stati scoperti avrebbero avuto 
brutti guai con la giustizia, e prima ancora 
con il don Giuseppe!!! Una volta successe 
che un’altra del gruppo, una tale Milietta, 
reduce da una deforestazione notturna 
in cui si era portata a casa insieme alla 
sua amica Anna un bel tronco, il mattino 
seguente si era recata alla Messa delle sei, 
scoprendo dalla stessa voce del parroco 
che quella “volpe” aveva già avuto la sof-
fiata sul furto di poche ore prima. Lo disse 
chiaramente dal pulpito da dove con una 
tranquillità minacciosa invitò i colpevoli a 
riportargli a casa la refurtiva in cambio del 
suo silenzio sull’intera faccenda.
Alla poveretta vennero le gambe sempre 
più molli mentre nella testa rimbalzavano 
solo le parole di denuncia del prete che 
sembrava che la stesse fissando coi suoi 
occhi inquisitori, come sapesse di lei! Per 
un momento Milietta fu presa da una 
sensazione di così forte disagio, dovuto 
al rimorso misto a paura per l’azionaccia 
commessa, che le venne di conseguenza 
un liberatorio istinto ad autodenunciarsi 
lì davanti a tutti...! 
Ma ripensò ai suoi amici e al pericolo di 
coinvolgerli, quindi preferì sentire il loro 
parere prima che ne subissero tutti le 
conseguenze. Figurarsi questi! Appena ne 
furono avvertiti, sentendosi invece sfidati 
dal parroco, dopo una brevissima discus-
sione con l’amica la indussero a recedere 
dalla sua idea e anzi passarono il resto 
del tempo tenendola vispa e allegra con 

la premeditazione del “colpo” successivo; 
infatti quell’inverno era tragicamente 
gelido, la compagnia dava forza e... in 
più, si sa, il rischio elettrizzava.

Far musica

Se prima della guerra erano in voga 
canzoni popolari come Piemontesina e 
Rosamunda, che davano voce a questi 
cori giovanili, nel periodo bellico spopola-
vano Rabagliati, Consolini, Natalino Otto 
giù giù fin ai cantanti più gettonati del 
dopoguerra come Tajoli, Villa e la Pizzi 
il cui repertorio era prevalentemente 
romantico e meno sincopato.
Come in tutti i tempi era la gioventù quella 
più aggiornata sulle tendenze musicali e 
anche qui a Pregnana non si discostava dai 
gusti nazionali, pur se attraverso modalità 
particolari: i più fortunati riuscivano ad 
ascoltare dalla “radiola” gli ultimi suc-
cessi dei loro beniamini, ma la maggior 
parte li imparava direttamente dalla viva 
voce di un suonatore di fisarmonica che 
bazzicava al lunedì il mercato di Rho, e 
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dove per vendere i testi delle nuove can-
zoni ti faceva esercitare cantando lì sul 
“campo” finchè non ti fossi impadronito 
del motivetto.
Alla ripresa della normalità, dopo la fine 
della guerra, le fonti a cui attingere per 
imparare le canzoni del cuore si molti-
plicarono, a partire dai mensili tipo “il 
Canzoniere della radio” fino alla diffusione 
più capillare degli apparecchi radiofonici 
e dei grammofoni che molte persone era-
no ormai in grado di acquistare; inoltre 
il cinema e i cinegiornali contribuivano 
a diffondere i motivi più popolari, usati 
spesso come colonna sonora o come 
pretesto di polpettoni commoventi.
Di quali ritmi, di quali testi stiamo parlan-
do? Il genere era misto poichè si andava 
da tristi “ beguine” a “fox allegri”, dalle 
“sambe” fino ai nostalgici “tango”.
I filoni testuali erano timide professioni 
d’amore, gelosie e nostalgie per l’amato 
bene che aveva deluso o abbandonato il 
partner, fino a sfiorare via via tematiche 
sociali più contestualizzate in un periodo 
di particolari speranze, di illusioni e sogni 
per una vita che aveva preso a correre e 
a svilupparsi con tante novità.
E tra questi sogni c’era anche quello di 
tentare, attraverso il canto, una facile 
carriera verso la celebrità e la siste-
mazione economica: ci fu chi in paese 
partecipò a concorsi indetti dalla “CGD” 
e dalle “Messaggerie musicali” per “Voci 
d’Italia” in cui, ad esempio, si distinse 
il Carletto Zenaboni, accompagnato al 

pianoforte dal prof Franco Boniforti. Dopo 
l’audizione il suo nome comparve pub-
blicato nella rosa di coloro che “pur non 
avendo superato la prova hanno tuttavia 
dimostrato di avere una buona voce che 
andrebbe coltivata.”

La fanfara
Fu Luigi Girola, classe 1910, che nel 
1932 impostò il primo gruppo musicale 
di Pregnana, una fanfara di strumenti a 
fiato essendo questi di più agevole ap-
proccio per dei principianti, e soprattutto 
perché trombe, tromboni, bombardine, 
cornette di accompagnamento e geniis, 
erano di più facile reperibilità nel mercato 
dell’usato.
Quindi in parte con un appoggio finan-
ziario dell’amministrazione fascista, in 
parte con un esborso personale di ciascun 
adepto, nel 1933 si inaugurò “Il primo 
corpo musicale” immortalato da una 
storica foto del gruppo
Nel passare in rassegna questi giovanotti 
di cui alcuni ancora solo dei ragazzi, An-
gelo Girola che fa parte di questi pionieri, 
non riesce a trattenere la commozione 
quando nomina ad uno ad uno i suoi 
compagni specialmente quando il suo 
dito si sposta sulla figura del Pepìn, un 
suo particolare amico che non c’è più.. 
“Di tutta quella bella gioventù- conclude 
malinconicamente- resto io e il Santino 
Borghi: gli altri ci hanno piano piano 
lasciati soli”.
Ma eccoli, li presentiamo, così come ap-
paiono dall’istantanea commemorativa, 
tutti vestiti da piccoli fascisti, data l’epoca 
e soprattutto dato che il primo consistente 
esborso per gli strumenti lo aveva fatto 
Brioschi, il segretario politico fascista di 
Pregnana:
In prima fila Colombini Giuseppe detto 
Pepìn, andato a lavorare a Torino Caselle 
perché specializzato sui motori Fiat Su-
perga- Fossati Vittorio- Marco Cattaneo 
della Cascina Orombella, trasferitosi poi a 
Rho- Colombini Cirillo, di cui abbiamo un 
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dovizioso albero genealogico ricostruito 
grazie alle ricerche della moglie Carla. 
- abbracciato al suo bombardino vi è 
ritratto Borghi Santino, a tutt’oggi vispo 
di aspetto e di compagnia gentile -
In seconda fila da sinistra ci sono Borghi 
Enrico- il nostro Angelo Girola- Ferrario 
Eugenio- Rizzi Antonio, con il trombone 
“cantabile”- dietro, in schiera, Santino 
Maggioni- il Cozzi della Cascina Serbel-
loni di cui Angelo ricorda una grande 
storia d’amore, finita però in dramma di 
pazzia per la ragazza, tale Rina profuga 
dal Veneto dopo la guerra del ’15-’18 
insieme alla sorella Angela e accolte en-
trambe in una famiglia del paese, quella 
del “Giota”.
Poi c’è un Bosani detto anche ‘l Bièll, che 
abitava nella vecchia cascina abbattuta 
per far posto alla nuova chiesa- Giovanni 
Nasuelli del cortile degli “A(v)ucatt”, c’è 
il fondatore in persona di tutto il gruppo, 
quel tal Girola Luigi, grande suonatore di 
cornetta e a cui va il merito della noto-
rietà della fanfara- accanto c’è il Paolino 
Nova - infine Zucchetti Lodovico del vi-
colo Cantone. Il maestro fece diventare 

così bravi i suoi allievi che dopo le prime 
prove in pubblico con inni religiosi e con 
la canzone più propagandata del tempo, 
“Giovinezza, giovinezza!”, li fece cimen-
tare anche in pezzi più classici tanto che 
il gruppo fu chiamato a Milano a suonare 
all’inaugurazione della Fiera Campionaria. 
Da allora la banda ha continuato nella 
sua evoluzione attirando molti giovani nel 
periodo postbellico che da quella espe-
rienza musicale acquisirono una buona 
capacità di duettare o di far serate nei 
locali per arrotondare le entrate, impa-
rando a suonare anche altri strumenti 
oltre quelli a fiato.

Ciclismo che passione

Si accontentava di poco, per divertir-
si, questa gioventù di paese: “quattro 
scemate e via” per il resto c’era lavoro, 
lavoro e lavoro, chi in paese, chi fuori, 
dapprima le ragazze concentrate nelle 
filande e nei cotonifici, e i coetanei a far 
i muratori e i badilanti, poi negli anni ‘40 
la diaspora della guerra che si portò via 
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tanta bella gioventù.
Gli altri quando tornarono dal fronte o 
dalla prigionia non faticarono a trovar 
lavoro anche se rispetto al passato le 
nuove attività erano più decentrate e ri-
chiedevano un pendolarismo quotidiano. 
La ricostruzione delle città e l’espansione 
industriale richiamavano infatti anche da 
Pregnana un flusso giornaliero di operai 
e dei primi sparuti diplomati delle scuole 
professionali verso località con un retro-
scena industriale consolidato, come Rho, 
Legnano, Varese e ovviamente Milano, 
che offrivano impieghi di ogni tipo, da 
quelli di piccola responsabilità a quelli 
più importanti, oltre ai soliti lavori di 
manovalanza nelle numerose fabbriche, 
alcune delle quali ancora oggi attive.
I divertimenti per la gioventù maschile 
anteguerra erano scarsi: sì c’era il ballo, 
il gioco delle carte, le bocce, ma la pas-
sione che univa tutti era la bicicletta, sia 
come passatempo privato cogli amici o 
portando in canna le ragazze, sia so-
prattutto nella dimensione sportiva, a 
livello professionisti, seguendo le gesta 
dei propri eroi a due ruote.
Il tifo e le dispute erano all’ordine del 
giorno ed anche più diffuse e infervorate 
di quanto siano oggi per il calcio: nelle 
osterie si leggeva la Gazzetta e si urlava 
tra chi era tifoso e parteggiava per Binda 
piuttosto che per Guerra e per i tanti che 
si susseguirono.
Qualcuno del paese catturato da questa 
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passione l’ha anche vissuta dall’interno 
permettendosi di praticarlo come sport 
con una vera e propria bicicletta da corsa, 
disputando gare provinciali e regionali, 
correndo dietro il gruppo del Giro d’Italia, 
fiero di tenergli dietro, oppure sperimen-
tandosi come i grandi velocisti nel famoso 
circuito del Vigorelli di Milano.
Anche per questa passione come per 
tutte le altre sopravvenne una forzata 
sospensione durante tutto il quinquennio 
bellico, finchè ristabilitisi i tempi di pace 
e avviata la ricostruzione e la riorganiz-
zazione nazionale, si ripensò anche in 
paese agli hobby e al tempo libero.
Così il 1° gennaio del 1948 si costituì 
dopo lunghe appassionate discussioni 
“Il Gruppo Sportivo Pregnanese” tra cui 
ovviamente la Squadra Ciclistica locale, 
composta da nove corridori dilettanti, 
dodici allievi e due veterani, i cui pro-
tagonisti, come tipologia di passione e 
di interessi, non erano lontani da quelli 
già tratteggiati. Lo statuto dell’Associa-
zione venne concepito, nelle sue linee 
essenziali, all’interno della trattoria San 
Martino dove l’Antonio, uno dei più forti 
sostenitori, si recava quotidianamente per 
ritrovare gli amici e i familiari: l’intento 

era quello nobile di sfuggire alle atmosfere 
e ai pensieri cupi ereditati dalla guerra, 
i morti, i prigionieri, e trovar sfogo nelle 
attività ricreative ed agonistiche dando 
spazio concreto alla voglia di rinascere 
e di convivere “in direzione tranquilla e 
pacifica” - così come recitava il fronte-
spizio del documento inaugurale.

Costante Girardengo
Pregnana era stata in un certo senso un 
luogo sfiorato dalla fama, almeno per 
un giorno, in quanto vi pernottò il 22 
febbraio del 1922 Costante Girardengo, 
mitico ciclista degli anni Venti-Trenta, che 
aveva un’amicizia familiare con il signor 
Gianfranco Tettamanzi, figlio di Luigi, 
titolare della filanda omonima.
La lettera che segue, datata 17 marzo 
1977, fu scritta appunto dal signor Gian-
franco in occasione del compleanno del-
l’atleta, ed è interessante perché dà uno 
spaccato dell’emotività, dell’affettività che 
caratterizzava il tifo e l’ammirazione verso 
questi campioni della bicicletta, che erano 
umili e alle prese con gli imprevisti della 
vita come i comuni mortali, a differenza 
di quelli attuali molto divi e coccolati... 
Inoltre in poche righe traccia il fermento, il 
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nomadismo, l’esultanza di alcuni momenti 
particolari di questo mondo a due ruote, 
in cui la carriera di questi mitici corridori 
era sostenuta ovunque da un seguito di 
“patiti” e di intenditori.
Forse qualcuno dei nonni o dei loro figli 
leggendo la lettera ricorderà anche con 
un sospiro nostalgico le marche di certe 
biciclette che qui vengono citate.

“Carissimo Comm. Costante, “campio-
nissimo” e fraterno amico mio,

Il mio ricordo ed il mio affetto mi tengono 
sempre legati a te, a cui voglio esprimere 
il mio migliore e più fervido augurio per 
questa “nuova primavera” (quante sono?) 
I miei ricordi sono molti e cari: dal primo 
giorno che ti conobbi, incontrandoti alla 
vecchia stazione centrale di Milano (arri-
vasti col diretto delle 15,50) presentatomi 
da mio padre, pure Novese, tuo fervente 
ammiratore, io tredicenne, e tu campione 
d’Italia, ventisettenne; mi abbracciasti 
come un figlio ed io emozionato mi misi 
a piangere dalla gioia!!!... e poi, quando 
il giorno dopo di una “Milano-Modena” tu 
fosti nostro ospite a Pregnana, (ove ave-

vamo una filanda da seta ed essiccatoi per 
i bozzoli), non potendo rientrare a Novi per 
sera a causa di un guasto alla macchina 
(una Bianchi nuova consegnatati da pochi 
giorni) fermatasi a due chilometri dalla 
partenza e trascinata a casa col bove del 
nostro contadino, tu dovesti fermarti e 
pernottare a casa mia, proprio nel mio 
letto, ed io dormii in quello accanto, di 
mia sorella, ed al mattino svegliatisi un 
po’ tardi, per raggiungere più in fretta la 
stazione delle FFSS di Vanzago, cavalcasti 
la bici di mio padre (molto alta!) e dovesti 
padalare seduto sulla canna del telaio per 
poter arrivare ai pedali!!!
E poi, quando a sedici anni ebbi in regalo 
una “Maino” da corsa che tutti ammirava-
no con invidia più di quanto ora i giovani 
ammirano i fortunati possessori di una 
“Honda” e con quella bici vinsi anche 
qualche corsetta di paese (70-80-100 
chilometri)..e poi quando (nel ’27-’28) 
venni nei box-spogliatoi del Palazzetto 
dello Sport ad assistervi, te e Guerra, 
mi pare in una “Sei ore”, poichè eravate 
soli senza l’”Omon”, cioè Biagio Cavanna, 
ammalato! E quando ventitrè anni fa (nel 
1954) venni all’arrivo del giro d’Italia e 
volli per mio figlio G.Luigi una “Gira” da 
corsa e cioè proprio quella di scorta che 
aveva adoperato Rick Van Stenbergen, 
II° arrivato!... ed ancora recentemente 
quattro anni fa, quando sei venuto al 
“via” del trofeo Laigueglia e per l’inau-
gurazione del Bar-ristorante “Mimina”, 
ove sono ancora esposte le foto (ed io ti 
sono vicino) mentre ricevi dalle mani di 
Adorni un regalo-omaggio della “Bianchi” 
e pure venisti a casa mia e fosti ripreso 
dai miei figli in un filmetto mentre in 
mia compagnia tu tieni amorevolmente 
in braccio la mia cara nipotina Paola!!...
e poi, e poi adesso basta, credo di averti 
stancato con tutti questi ricordi, più miei 
che tuoi, vero?
Sempre con ammirazione, rispetto e tanto 
affetto ti abbraccio,

tuo G.Franco Tettamanzi
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Gioventù e amore

Era pericoloso esprimere giudizi negativi 
o critici sulle ragazze, perché il paese era 
piccolo e si poteva contare su un numero 
abbastanza esiguo sia da una parte che 
dall’altra entro cui scegliere.
Se c’erano filarini questi erano sempre 
gestiti di nascosto, potendo fare assegna-
mento su qualche sorella compiacente o 
su qualche amico di famiglia. Il controllo 
era alto e gli orari rigidi.
La settimana scivolava via tra il lavoro 
e le serate in casa o in stalla; poi final-
mente arrivava la domenica e se era di 
primavera o d’estate, ci si poteva spo-
stare di qualche centinaio di metri fino 
al fontanile “Costa Azzurra” con la scusa 
di cogliere le viole, in realtà per appun-
tamenti tra ragazze a cui si accodavano 
anche i ragazzi, ma sempre sotto l’occhio 
di qualche genitore.
Altre occasioni potevano essere le gite al 
santuario di Corbetta, le uscite dalla Mes-

sa e soprattutto dall’oratorio, l’incrocio 
degli sguardi al mercato di Rho, qualche 
fuga nelle aie dei Casati o del Serbelloni 
o i quattro salti dove capitava.
Ma anche certi eventi agricoli dove co-
ralmente più famiglie si ritrovavano ad 
aiutarsi servivano da esca amorosa ad 
approfondimenti di amicizie affettuose o 
addirittura a suscitare qualche provviden-
ziale proposta di solito molto attesa.
L’èra, nel bel mezzo della curta, era il 
fulcro delle principali “faccende” agresti 
dell’anno: la raccolta del grano, la treb-
biatura, la spannocchiatura del granturco; 
quest’ultima richiedeva tutta la manodo-
pera possibile dei paesani, che verso la 
fine della giornata di solito accusavano 
una carica di allegria poco controllabile, 
dopo le tante tazzine di vino consumate 
e passate dall’uno all’altro. Se i ragaz-
zini ne approfittavano per rotolarsi nel 
fogliame, qualche coppietta di fidanzati 
invece ne approfittava per scambiarsi 
qualche sguardo più loquace del solito 
diventando via via più arditi anche con 
le carezze e i baci.

L’amore ritorna con la pace
Dopo la guerra invece molti “usi e costumi” 
cambiarono soprattutto nell’ambito degli 
approcci amicali ed amorosi. I giovani 
reduci erano consapevoli del valore del-
la vita che apprezzavano di più dopo le 
centinaia di volte che l’avevano rischiata 
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e l’avevano vista bruciare tra il fumo delle 
bombe o coi commilitoni trapassati da 
proiettili mortali.
Alcuni avevano passato giornate depri-
menti nei campi di prigionia, senza notizie 
e ridotti allo stato di prestatori d’opera 
perennemente affamati, con l’unico pen-
siero di sopravvivere e tornare a casa.
Altri avevano preso come un’avventura 
le varie campagne militari a cui avevano 
partecipato. Con una visione ottimistica 
pur stando tra i morti, i bombardamenti 
e gli assalti, riuscivano a finalizzare quel-
l’inferno alle piacevolezze che le pause, 
le licenze, i permessi avrebbe dato loro 
l’opportunità di godere. Erano i pochi che 
avevano scoperto “un mondo a parte”, 
al di là della miseria e della limitatezza 
del paesello: c’erano i locali frequentati 
liberamente dalle ragazze, c’erano i ci-
nema, i teatri, e musei, i monumenti, i 
ristoranti ben diversi dalle anonime trat-
torie ed osterie tra cui si era cresciuti...
e si maneggiava anche qualche soldino 
che serviva a comprar sigarette di marca, 
qualche regalino alla bella fanciulla di una 
serata, qualche piccolo lusso.
Adesso che tutto era finito, che la pace li 

aveva riportati a casa, si sentivano quasi 
dei disadattati dopo aver trascorso gli anni 
della guerra fuori da Pregnana, magari 
avendo visto paesaggi inusuali come il 
Golfo di Napoli, girando per il centro di 
Firenze, visitando i musei e ugualmente 
i bei locali!
Qui invece c’erano solo quattro cascine! 
Inoltre avevano a disposizione meno soldi 
e dovevano lavorare di più per guadagnar-
seli, arrangiandosi e inventandosi nuove 
abilità come tanti altri che passavano 
indifferentemente dal calzaturificio, alla 
fonderia, alla meccanica!
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Alla sera poi non c’era niente in paese: 
chi lavorava non poteva far tardi e l’uni-
co posto per chi non voleva allontanarsi 
troppo era l’osteria dove si passava il 
tempo a giocherellare con la gazzosa e 
la pallina.
Bella roba!
“Al sabato per fortuna era tutt’altra cosa. 
Ci spostavamo fin a S.Vittore Olona o a 
Varese, girando allegramente con altri 
due amici, uno di Lainate e un altro di 
Pavia, sempre a tessere storie e avven-
ture amorose con questa e con quella 
ragazza purchè lontano dagli sguardi dei 
paesani. Le notti della settimana invece 
si consumavano finendo a parlare vicino 
al cancello di casa con qualche ragazza 
compiacente finchè alle due o alle tre del 
mattino si scappava per andare a dormire 
quel poco di tempo che restava prima di 
alzarsi e andare ancora al lavoro!”

Gioventù e voglia di avventura
Questi erano i nuovi tempi, all’insegna 
di una curiosità, di una presa di distanza 
da ciò che per centinaia di anni, fino a 
poco tempo prima, aveva rappresentato 
tutto: il paese, la famiglia, le facce della 
propria infanzia e della giovinezza, le 
vigne, i canaletti, i cortili.
Ora c’era chi arrivava e chi se ne andava, 
c’era chi restava ma che aveva ugualmen-
te un incomprimibile desiderio di buttarsi 

in un’avventura più grande, in spazi più 
lontani, per trovare sfogo a sogni abboz-
zati più che a veri progetti.
Come un vero emigrante Angelo se ne 
andò in Argentina, con la differenza che 
lui aveva in mano una competenza ricer-
cata, dati i suoi precedenti nell’industria 
aereonautica a partire da Taliedo, dove 
aveva incominciato a trafficare negli aerei 
presso la Caproni già 
dall’età di quattordici 
anni, poi sotto le armi 
sempre come moto-
rista di motosiluranti, 
infine nel periodo della 
guerra destinato al-
l’aeronautica umbra di 
Foligno presso l’indu-
stria militare che pro-
duceva il prestigioso 
S79. Fu in quel periodo 
che gli capitò di fare 
anche il preparatore 
dell’aereo S55, su cui 
volava Italo Balbo.
Era sempre pronto all’avventura come 
quando scelse di abbandonare i compagni 
di militare per andare come motorista al 
seguito di una squadriglia aerea italiana 
che partecipava alla guerra di Spagna e 
destinata a difendere l’isola di Majorca, 
per fortuna lontana dagli scontri.
Così quando alla fine del conflitto mon-
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diale si imbarcò su un vecchio residuato 
di guerra statunitense con destinazione 
Sudamerica, neanche un attimo lo sfiorò 
l’idea che potesse correre dei rischi o che 
andasse incontro a situazioni sconosciute 
e quantomeno diverse, sia per la gente 
che per la lingua con cui avrebbe dovuto 
familiarizzare. 
Trentatrè giorni di viaggio per sbarcare nel 
nuovo mondo, e già il giorno seguente allo 
sbarco lavorava per la Tekid International 
che gli aveva offerto 350.000 pesos al 
mese, (il pesos valeva 160 delle nostre 
lire) contro le 45.000 lire italiane, per lo 

stesso lavoro a Milano.
Tra i tanti viaggi che fece di andata e 
ritorno l’ultimo fu definitivo poichè c’era 
di mezzo una moglie che non poteva 
trascinare in un’avventura e per la quale 
doveva trovare una casa, visto che la fa-
miglia aumentava. Siccome Buenos Aires 
era una città che dava lavoro ma anche 
la capitale dove vitto e alloggio erano 
carissimi, questo lo convinse a retroce-
dere dalla sua smania di avventura per 
mettere definitivamente radici in paese 
avviando l’attività che ora proseguono 
con successo i suoi discendenti.

Questo matrimonio s’ha da fare….

Educazione sessuale!?

Nessuno dei bambini o anche dei più 
grandicelli avrebbe mai osato avvicinarsi 
ad un gruppo di uomini che parlavano un 
po’ “grasso”. Anzi se solo si faceva l’atto 
di gironzolare nei loro pressi per orecchia-
re, c’era sempre quello più intransigente 
che, leccatosi l’indice, lo strofinava sulla 
bocca del curiosone in una sorte di codice 
silenzioso ma inequivocabilmente mina-
torio con cui trasmetteva l’imperativo di 
sparire perché non era aria per lui.
Le madri poi erano addirittura esagerate: 
quando dovevano allattare si coprivano 
il seno anche in presenza delle loro figlie 
femmine e tantomeno facevano accenno 
con loro a sopravvenute interruzioni di 
maternità che alcune tacevano persino 
ai mariti!
Tra le giovani c’era un tacito passaparola 
mano a mano che si progrediva nell’età 
e negli “sviluppi”, naturali di un corpo in 
trasformazione. Qualche confidenza con 
le amiche riguardava le mestruazioni, ma 
quanto a erudizione sessuale, nel senso 
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più stretto, c’erano molta nebbia e con-
fusione che non facilitavano ad esempio 
i primi approcci con il neosposo e com-
portavano prevedibili disagi soprattutto 
alle donne, talune delle quali incorsero 
durante la prima notte di nozze non solo 
in situazioni esilaranti, ma in veri e propri 
impatti scioccanti!
Nessuno infatti “istruiva” le ragazze, 
neanche alla vigilia del matrimonio ed 
anche chi si sposava in piena maturità 
solitamente non aveva alle spalle che 
qualche piccolo bacio o qualche com-
plimento da parte del fidanzato sotto la 
sorveglianza di una madre borbottante 
e vigile.
Anche a distanza di decenni le intervi-
state, che se la sono sentita di parlare di 
questo aspetto, hanno riportato a galla i 
forti disagi dovuti all’impatto con la fisicità 
del tutto nuova del partner il quale nel 
migliore dei casi, se era un tipo paziente, 
aspettava che la sposina si abituasse alla 
sua nudità prima di approdare ad uno 
scambio di effusioni più intime.
Quando una ragazza “creativa e fantasio-
sa” trovava però sulla sua strada un com-
pagno altrettanto “generoso e giocoso” 
l’esperienza dell’evento nuziale poteva 
trasformarsi in un’avventura condivisa e 
rafforzare lo spirito di complicità necessa-
rio a superare impacci e sorprese, come 
ad esempio in questa testimonianza:
- La ragazza pur essendo di Pregnana 
gli era praticamente sconosciuta: aveva 
nove anni meno di lui e aveva maturato 
la sua adolescenza mentre lui era prigio-
niero di guerra. Il primo incontro avvenne 
il giorno del sabato grasso a carnevale, 
lei vestita da maschietto con un completo 
del nonno e lui appena tornato dal lavoro. 
Ne rimase piacevolmente colpito, così 
cercò di saperne di più da una signora 
sua conoscente che oltre a fornirgli i dati 
gli fece anche da intermediaria:
- “Alfredo ti vuole conoscere”- disse alla 
ragazza che, bendisposta, non ci pensò 
molto ad accettare la sua corte.

Il periodo del fidanzamento fu contras-
segnato da uno stretto controllo da parte 
della madre di lei che non approvava nè 
esternazioni affettive e tantomeno baci 
e abbracci.
Passarono per questo dei guai persino a 
otto giorni dalle nozze quando, essendo 
momentaneamente sfuggiti al suo con-
trollo, ne approfittarono per scambiarsi un 
appassionato bacio; senonchè la madre, 
che si trovava nella camera al piano di 
sopra a riposare, aprì all’improvviso la 
botola che dava nella cucina sottostante 
per far “respirare” i bachi e li scoprì in 
questo atteggiamento di effusione!
Non l’avessero mai fatto!
Lui fu ripreso verbalmente in modo pe-
rentorio e la quasi-sposina prese una 
valanga di botte…
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Il giorno fatidico stava per arrivare e 
bisognava portare il corredo nella nuova 
“dimora”: la biancheria fu trasferita con la 
carriola facendo tre-quattro viaggi avanti 
e indietro, mentre per il materasso di 
piumino si ricorse al mulo il quale, sem-
pre imprevedibile, si impuntò nel tragitto 
rinculando fino a cadere nel fosso con 
tutto il suo soffice carico...
Mentre i due ragazzi si trovavano indaf-
farati in questi andirivieni maturarono un 
loro piano per la sera delle nozze.
Infatti come avevano previsto, a chiu-
sura dei festeggiamenti, il nonno fece il 
passaggio delle consegne prendendo da 
parte Alfredo e dicendogli: “- L’ho pur-
tada mi in giesa, a lett adess ta la porta 
ti.”- congedando senza troppe cerimonie 
gli sposini e alludendo non proprio sim-
bolicamente a quale fosse il compito che 
aspettava di lì a poco lo sposo.
Questa benedetta “prima notte” era stata 
ovviamente molto attesa e si era molto 
fantasticato su come affrontarla, non solo 
per superare una reciproca timidezza ma 
perché entrambi desideravano finalmente 
conoscersi più intimamente anche a livello 
anatomico, senza arrivare a compiere tra 
le flebili luci di una lampada a petrolio 
quello che ritenevano un atto naturale da 
vivere in piena consapevolezza, compresa 
la consapevolezza fisica.
I due neosposi, pertanto, sostenendosi a 
vicenda nel progetto e lontani da orecchie 
indagatrici si erano già premuniti per 
soddisfare in particolare - racconta lui - la 
curiosità della compagna che aveva idee 
molto vaghe e confuse su come fosse 
fatto un uomo! Così, in una sorta di gio-
co preannunciato, giorni prima avevano 
acquistato una pila.
Adesso lì nel letto, finalmente soli, pote-
rono illuminare l’”arcano”, viaggiando con 
il fascio di luce puntato sulla superficie 
dei loro corpi che, per pudicizia e per il 
freddo, non scoprirono mai, restando in 
ogni caso ammantati dalle coperte per 
tutto il tempo della “perlustrazione”!

Identità di genere

Ad un’altra ragazza del paese successe 
un fatto molto insolito perché mentre 
era già sposata le arrivò la cartolina per 
andare a fare la visita militare.
Si scoprì infatti che il suo nome di battesi-
mo era stata registrato con una equivoca 
“o” al maschile di cui nessuno si era mai 
accorto, nè a scuola nè in altra sede 
amministrativa. Non sapendo che pesci 
pigliare e giacchè finire negli ingranaggi 
burocratici era pericoloso anche a quei 
tempi, andò dal sindaco per avere qual-
che consiglio ma questi, impacciato, non 
seppe far altro che suggerirle una visita 
diagnostica dal ginecologo. Panico! Perché 
lei come tante sue coetanee non sapeva 
neanche di chi si trattasse: sì, in paese 
c’era la comara per le “cose da donne” e, 
in caso di complicanze, il medico generico; 
nessuno però era ricorsa ad un esperto 
chiamato appunto ginecologo!
Fu giocoforza andare a Rho e superare la 
vergogna della visita con tale specialista: 
era un uomo attempato e per di più dai 
modi bruschi, che pretese di esaminarla 
integralmente nuda, cosa che le provocò, 
come ben si può intuire, dati i tempi, 
un forte imbarazzo che ancora adesso 
nel ricordare provoca sul volto di questa 
ottuagenaria un rossore diffuso e un 
risolino impacciato.
A ciò seguì la ridicola intervista da parte 
del pretore che la incalzò ironicamente 
chiedendole se si sentiva uomo o donna: 
a questo punto lei si inalberò perché era 
vero che “con più è pesante il lavoro, più 
prendeva soddisfazione...” ma sottolineò 
che non aveva mai avuto l’impressione 
che qualcuno dubitasse della sua iden-
tità femminile! Anzi, da quando aveva 
tredici anni le erano piovute offerte di 
matrimonio soprattutto perché era molto 
sviluppata e sembrava molto più grande 
della sua età anagrafica!
Altro che sesso messo in dubbio!
Da lì in poi per un lungo periodo non seppe 
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più niente della sua identità legale.
Burocraticamente sembrava una contro-
versia senza sbocchi finchè per fortuna lei 
restò incinta, e vennero automaticamente 
a cadere tutti i “se”e i “ma”, sebbene la 
sentenza che la dichiarava per sempre 
di genere femminile arrivasse ancora più 
tardi, dopo tre anni che era già madre.

Trovar marito o “trovarsi 
sul gobbo” un marito
Matrimoni combinati 
o “spinti” dai genitori:
In un certo periodo della storia di Pre-
gnana si hanno testimonianze di parecchi 
matrimoni organizzati tra i parenti degli 
sposi all’insaputa spesso della ragazza 
la quale in tali situazioni era quella più 
penalizzata e più spaventata.
Qualcuna ha riferito di essere stata for-
zata, e nonostante suonasse positiva-
mente l’idea di farsi una famiglia, nella 
testa di molte restava la preoccupazione 
dell’uomo con cui avrebbe dovuto condi-
videre la stanza matrimoniale: ”Ci pensi 
a metterti in una stanza da sola con uno 
sconosciuto?”
Anche un’altra nostra confidente ad esem-

pio ha ricordato che sua madre non si 
sarebbe voluta sposare ma fu “convinta” 
a fare questo importante passo durante 
un visita al Santuario di Rho!
Forse non si trattava di vera costrizione, 
ma la povera ragazza fu certamente in-
dotta ad accettare l’aspirante marito sotto 
pressioni di vario genere, e gliene derivò 
una qual malinconia che l’accompagnò 
per tutta la vita.
Talvolta la volontà dei genitori infatti 
e soprattutto di certe madri testarde, 
causavano vere malattie e depressioni 
nelle figlie costrette ad accogliere come 
marito un qualsiasi scialbo personaggio 
al posto di convolare con colui che si era 
tanto vagheggiato e sospirato.
Una storia simile è capitata ad una ragazza 
del paese che fu ostacolata nel suo amore 
per il solito ingiustificato detto che “l’è 
mei la gent del post, gent de famiglia..” 
anzichè i ragazzi di fuori paese, e sic-
come l’aspirante fidanzato in questione 
era di Rho, non poteva risultare gradito. 
Non solo!
Alla crudeltà della proibizione la famiglia 
aggiunse anche la costrizione psicologica 
di farla sposare con un loro beniamino 
locale, provocando nella ragazza una 
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sofferenza psicologica che le si riverberò 
per mesi anche nel fisico. Solo con gli 
anni si rassegnò a quella perdita e accettò 
pacificata il suo destino.
Talvolta i fidanzamenti erano combinati 
e condizionati dai genitori sulla base del 
mero interesse economico e giovava 
molto se il pretendente aveva magari il 
cavallo, o comunque una bestia, o altre 
“ricchezze” di tal fatta. Il contratto ve-
niva siglato di solito quando si andava 
al mercato a vendere o a comprare un 
vitello: si battevano le mani in segno di 
accettazione dei patti e con ciò erano 
fissati anche gli accordi matrimoniali.
Un altro motivo da parte dei familiari di 
affrettare una sistemazione della sorella 
o fratello più grandi che magari si attar-
davano a capitolare al matrimonio, era 
dovuto all’usanza che i fratelli minori non 
si sarebbero potuti sposare fintantochè 
quelli restavano da maritare.
Dunque caldeggiavano la candidatura 
di questo o quello scapolo del paese, 
spesso guardando anche nella cerchia dei 
cugini, che per molte famiglie in alcuni 
casi significarono la possibilità di man-
tenere accorpate e indivise certe piccole 
proprietà.

Per libera scelta

Altre unioni erano frutto di libera scelta 
e contrassegnate da regolari tappe quali 
il colpo d’occhio, l’interessamento reci-
proco, la dichiarazione a lei o la richiesta 
fatta direttamente al padre, o se non 
c’era, alla madre:

- Arrivò anche per lui il ”tempo dell’in-
namoramento”
Cupido lo saettò mentre andava a scarica-
re i sacchi di grano dentro al cortile della 
Cooperativa dove c’erano i panettieri; lei 
lo vide con la canottiera, sbracciato, tutto 
abbronzato e ne fu folgorata; ma anche 
lui provò subito un forsennato interesse 

e, come si usava allora, dovette ricorrere 
a degli intermediari (tra cui un cugino e 
ad uno zio della ragazza), in modo da 
poterla rivedere.
Tuttavia la bella aveva solo 17 anni, 
dunque aveva diversi motivi per stare 
sulle sue e fare la preziosa senza cedere 
così facilmente a quel corteggiamento 
insistente.
Inoltre in molti l’avevano ammonita a 
far attenzione perché in giro delle voci 
dipingevano questo focoso corteggiatore 
come uno dalla conquista facile: “l’è vün 
c’al porta a strüsa” cioè alla perdizione. 
Tutti sapevano delle sue innumerevoli 
conquiste sia quelle fatte nei dintorni sia 
quelle perpetrate nelle contrade più lon-

tane come era successo a quella ragazza 
di Bologna che aveva perso la testa per 
lui! Dunque non bisognava dargli corda 
perché aveva tanta più esperienza di 
lei, dati i nove anni di differenza che li 
separavano, e conosceva mille trucchi 
per farla capitolare.
Senza sottovalutare il fatto che lui viveva 
in un cortile di contadini mentre in casa 
della morosina non mancava niente, vi-
vendo con la sola madre vedova in una 
camera e cucina sì, ma tutta piastrellata 
e tenuta bene, come era raro trovare a 
quei tempi, senza doversi occupare né 
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di agricoltura né di animali come le sue 
amiche delle cascine. Fu dura conquistarla 
perché manifestava continue riserve, né la 
madre dava alcun apporto alla decisione, 
memore della sua esperienza di ragazza 
che non aveva potuto scegliersi il mari-
to, costretta anzi a sposare il tipo che i 
genitori avevano stabilito per lei. 
Comunque alla fine la fanciulla mise da 
parte le sue incertezze perché si era 
davvero convinta che il suo corteggiatore 
era proprio diverso dagli altri ragazzi del 
paese e dunque, si disse, non bisognava 
lasciarselo scappare, ma anzi bisognava 
approfittare di tutte quelle attenzioni 
e quei pensierini che le frequentazioni 
avute nel passato gli avevano insegnato 
per carpire il cuore delle donne! E se lo 
sposò.

Un’altra ragazza che fu incerta su che 
cosa rispondere al suo pretendente fu la 
Cherubina, ma per ben altri motivi della 

diciassettenne di cui abbiamo parlato 
prima: sì anche lei era più piccola di cin-
que anni rispetto all’Antonio ma siccome 
abitava nello stesso cortile dei Borghi era 
in un certo senso facilitata nel vederlo 
quando voleva e nel farsi corteggiare 
appena l’età glielo permise.
Tuttavia quando lui le fece la dichiara-
zione d’amore si ritrovò in un completo 

impaccio tanto che non ci dormì tutta la 
notte dovendo scegliere tra i suoi molti 
pretendenti e e il compagno gaudente su 
cui spesso incappava in cortile. 
Inoltre c’era da considerare che la fa-
miglia dell’Antonio non faceva mistero 
della propria opposizione alla scelta del 
figlio giudicandola inopportuna sia per 
la scarsa dote della ragazza sia perchè 
costei era una Rizzi, gente con la quale 
scoppiavano continui litigi e attriti.

Andare a fare piccoli acquisti o delle 
commissioni favoriva spesso l’incontro 
con l’amato bene: c’era una ragazza che 
indugiava a prendere il latte nel cortile 
vicino alla banca attuale perché così 
approfittava per farsi corteggiare da un 
giovanotto che l’aveva colpita per i suoi 
modi gentili e galanti: lei era Giovanna 
e lui Santino.
La cosa andò avanti per un pezzo ma c’era 
la guerra e non si potevano far progetti 
sul futuro, senonchè anche i bombar-
damenti finirono e con la pace i ragazzi 
che tornavano piano piano dal fronte 
riportarono il paese alla normalità.
La ragazza a questo punto mordeva il fre-
no: aveva già maturata l’età per sposarsi, 
le rispettive famiglie erano contente, con 
il suo Santino si frequentava regolarmente 
e facevano anche qualche scappatella 
di nascosto nei dintorni del paese, con 
Giovanna seduta come si andava allora 
sulla canna della bici del moroso.
Eppure la relazione tardava ad ufficializ-
zarsi con il rischio che qualche imprevisto 
le facesse sfuggire il matrimonio sognato. 
Finalmente però all’orizzonte si determinò 
una situazione favorevole al suo progetto: 
con la scusa di aiutare nei preparativi 
delle nozze il futuro cognato, la famiglia 
di lui la invitò alla cerimonia insieme alla 
madre e alle altre sorelle.
Era fatta!!! E di lì a poco infatti furono 
confetti anche per lei.
Anche la Peppa si mise con l’Ernesto 
perché lui se ne invaghì incontrandola 
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nel cortile mentre andava a prendere il 
latte nelle loro stalle.
Al colpo di fulmine seguì la mossa di Erne-
sto che, accompagnato dal fratello Pietro, 
affrontò il futuro suocero proponendosi 
come aspirante fidanzato della figlia. 
Democraticamente questo padre però 
non dette subito la risposta, preferendo 
consultare l’interessata per chiederle se 
il ragazzo le piaceva. Siccome lei assen-
tì convinta, si passò immediatamente 
a stendere il contratto matrimoniale 
onorato nel 1948 quando si sposarono, 
esattamente due anni dopo il ritorno di 
Ernesto dalla sua lunga prigionia.

Se si va ancora più indietro nel tempo, 
negli anni seguenti la I guerra mondiale, 
si ha testimonianza di altri matrimoni fatti 
per libera scelta degli interessati; così 
era stato per la signora Colombini del 
vicolo Cantone e per suo marito i quali 
si erano adocchiati reciprocamente, poi 
amati e quindi liberamente sposati. Lei 
possedeva i requisiti più calzanti per una 
ragazza di famiglia a cui molti ragazzi del 

tempo davano particolare rilevanza per 
garantirsi una futura compagna affidabile. 
Erano tre i motti: “lavoro, casa, chiesa”, 
e lei in tutti questi requisiti era irrepren-
sibile, tanto che i vicini la “consigliavano” 
agli scapoli dicendo: “Spusa quela lì: l’è 
sciùra, l’è brava!”
D’altronde molte altre ragazze del paese 
erano come lei poichè queste giovani 
conducevano una vita molto simile: il 
lavoro occupava, insieme al cucito e al 
ricamo del corredo, gran parte della loro 
giornata. Passavano dai turni in fabbrica, 
ai lavori nelle vigne, alle mansioni dome-
stiche, alla preghiera, senza possibilità di 
scampo, se non che nel tempo restante 
confezionavano il loro corredo ricamando 
lenzuola, camicioni e mutandoni di tela 
tessuta al telaio e ornati da metri di pizzo 
fatto a mano, d’inverno, nelle stalle, tra 
una pensaniga e un’imposta di rosario.
A proposito di biancheria “intima” una 
delle nonne intervistate racconta che lei 
fu scelta dal futuro marito ad opera dei 
suoi mutandoni ornati vezzosamente 
con del pizzo rosa, mentre una ragazza 
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“vinse” sulle altre tre sorelle perché nella 
serata della “rassegna” ufficiale in cui 
l’intermediario aveva portato in casa un 
giovanotto deciso ad accasarsi, costui fu 
affascinato dal lembo di tessuto rosa dei 
mutandoni che spuntavano al di sotto 
della gonna della fortunata, seduta in 
schiera come le sue sorelle lungo la pa-
rete della stanza.
Anche se questi ultimi potrebbero sem-
brare matrimoni fragili data la motiva-
zione da cui avevano preso le mosse, si 
risolvettero in unioni tranquille e felici, in 
particolar modo dove aveva avuto buon 
gioco la sensualità e il buon gusto della 
donna.

Lei abitava alla cascina “Oliva”e andava a 
lavorare ogni mattina a Milano; il futuro 
marito era autista dell’autobus e l’aveva 
conosciuta appunto nel tragitto che fa-
ceva sulla sua linea. Aveva incominciato 
a parlare con lei scambiandosi pensieri 
via via più personali, raccontandosi cose, 
ricevendo nel tempo una impressione 
sempre più gradevole e speciale, soprat-
tutto perché quella fanciulla parlava in 
italiano corretto data la sua lunga per-

manenza nel collegio di Cormano da cui 
si era dovuta allontanare dopo la morte 
della zia che le pagava la retta.
La poverina quando ne uscì era totalmente 
disadattata al mondo esterno perché la sua 
esperienza era tutta inclusa in quell’am-
biente.
Aveva difficoltà anche ad orientarsi negli 
spostamenti più semplici e per molto 
tempo si aggirò per strada con l’aria e 
l’animo impauriti dalla vita e dalla gente. 
Pertanto l’incontro con questo sensibile 
autista significò per lei una vera àncora di 
salvezza e il tramite giusto per ricostruire 
la relazione tra sè e gli altri.
Con queste premesse fu facile innamo-
rarsi di lui e di conseguenza sposarlo.
C’era chi si sceglieva il proprio uomo 
nello stesso cortile dove si era cresciuti 
insieme; da piccoli ci si era bisticciati, 
a scuola non ci si era magari neanche 
guardati in mezzo alla mischia, al tempo 
in cui i maschi “schifano” e schivano le 
femminucce, fino alla metamorfosi delle 
bimbe in adolescenti che esplodevano 
nel corpo e imparavano a guardare gli 
ometti con un occhio sfuggente e così 
significativo che non si poteva più fare a 
meno di guardarle e cercarle.
Lei dunque accettò la corte di quel ra-
gazzone che conosceva da tempo: lo 
aiutò a costruire la casa piegando il ferro, 
facendo la malta, caricando la betoniera, 
insomma come se da sempre avessero 
imparato ad organizzarsi e a collaborare 
insieme.

Benedetto l’intermediario!
Altre unioni succedevano per interces-
sione di una terza persona, sia della fa-
miglia oppure appartenente alla cerchia 
degli amici.
- Il futuro marito di Francesca fu racco-
mandato dal futuro suocero ad un suo 
cugino, il quale un giorno intavolò con 
lei il discorso su un possibile progetto 
matrimoniale cercando di commuoverla 
con l’idea che il ragazzo in questione era 
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orfano e un po’ messo da parte nella sua 
nuova famiglia.
E dunque le ripeteva monotonamente: 
“spùsa al mé Lino, che la mama l’é morta 
quand l’era piscìnin, e adès la dona növa 
dal só pà la g’ha altèr fiö”.
L’insistenza ottenne i suoi effetti perché 
lei si intenerì dandogli il permesso per un 
primo incontro al quale lui venne accom-
pagnato da una zia di Milano. Parlarono 
mantenendosi sulle generali ma fu subi-
to chiaro che c’erano i presupposti per 
piacersi e, nonostante risultasse subito 
evidente che Lino non era il classico buon 
partito che ogni ragazza povera cercava 
di incontrare sulla sua strada, la ragazza 
sciolse ben presto le sue riserve.
Così si arrivò velocemente a stabilire 
la data del “cunsens” poichè la guerra 
incombeva.
Infatti il povero Lino dovette partire in fret-
ta e furia: come non bastasse ad un certo 
punto cadde vittima di un rallestramento 
e fu deportato in Germania, senza aver 
la possibilità di darne notizia a nessuno, 
tantomeno alla sua Francesca.
Francesca “la savéva nient” anzi, come 
succede spesso nelle difficoltà, c’era chi 
in paese la prendeva in giro perché per 
lungo tempo non ricevette nè lettere 
nè altri segnali dal fidanzato: a questi 
tormentoni lei rispondeva sommessa: 
“pazienza, me spusi no!”, nascondendo 
il comprensibile magone che si portava 
dentro.
Come per tutte le altre ragazze del paese 
infatti anche per lei era importante “fà 
famiglia e andà in gesa a spusàss, restà 
minga zitèla!”, ma con i tempi di guerra 
e i tanti giovani che non tornavano non 
si sentiva di nutrire molta fiducia per il 
suo destino.
Quando dopo tanto silenzio invece Lino, 
reduce dalla prigionia, le si presentò a 
casa offrendosi di sposarla subito, lei non 
se lo fece ripetere due volte e da un gior-
no all’altro organizzò la tanto sospirata 
cerimonia; anzi per non perderlo più di 

vista dopo tanta lontananza e ancora in 
attesa delle “carte”, lo ospitò “vott dì a ca’ 
mia, mi durmìvi da süra e lü in un letìn 
da bass parché bisugnàva fà un sacch da 
documént dal cürat”-
Anche se era consapevole che “l’era vi-
gnü chi cui saccòc bèi vöi (vuote)” e che 
“dané ga n’avéva minga!”, che dunque si 
stava sposando con uno che aveva “tüs 
coss da fà e dané nient”! in compenso il 
suo Lino era buono come il pane e da lui 
si poteva aspettare quella vita serena e 
confortante che aveva sempre sperato.

- L’aspirante marito di Giuseppina abitava 
invece a Cascina Serbelloni, dove la sua 
famiglia aveva comprato dal conte Ponti 
una porzione della Cascina trasferendosi 
lì dalla dirimpettaia Cascina D’Adda, così 
chiamata dal nome del suo proprietario 
conte D’Adda.
Questo fatto, unito ad una situazione 
familiare molto pesante, (lui aveva otto 
fratelli di cui quattro sordomuti), e al me-
stiere che in famiglia svolgevano, (erano 
tutti contadini), costituì inizialmente un 
problema per Vittorio allorchè si fece 
avanti con la proposta di fidanzamento 
per Giuseppina.
Infatti incontrò forti resistenze da parte 
della futura suocera che non voleva far 
finire la figlia in una grande famiglia e 
soprattutto a lavorare i campi.
Ecco però comparire quello che nelle 
favole viene chiamato l’“aiutante”: si 
trattava di uno zio che andava in Cascina 
a far aggiustare le scarpe, il quale rimase 
colpito da questo ragazzone alto e molto 
buono di carattere. Anche la Giuseppina 
lo conosceva di vista questo Vittorio, 
perché in cascina Serbelloni abitava una 
sua lontana parente a cui talvolta andava 
a far visita e che le dette perciò l’alibi di 
incrociare lo spasimante.
Quando però lui venne a casa della ragaz-
za per far la sua dichiarazione, speranzoso 
in un sì, la Giuseppina dovette deluderlo 
pur se contro la sua volontà: “par mì, 
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sarìa cunténta, ma la famiglia no”, e una 
sentenza di questa sorte non dava spazio 
a speranze soprattutto se c’erano delle 
riserve sul conto dell’aspirante (a quei 
tempi molti ragazzi venivano scartati per 
le critiche o i pettegolezzi di paese).
Inoltre c’era bell’e pronto per lei un fi-
danzato di Lucernate il quale incontrava 
il gradimento dello zio perché di buona 
famiglia e veniva considerato anche dai 
suoi genitori un buon partito in quanto 
lavorava alla Citroen e aveva la moto! 
Tutto sembrava filare liscio pur se con 
qualche dubbio per certi atteggiamenti 
e per una mentalità un po’ ristretta del 
ragazzo, quando un giorno Giuseppina, 
decise di farla finita e di far valere in fa-
miglia la sua scelta, facendosi forte anche 
dei tentennamenti di suo padre. Così 
scrisse una lettera al fidanzato in carica 
in cui rivelava il suo scontento su come 
andavano le cose tra loro, scusandosi 
per avergli fatto credere che le piaceva, 
e che avrebbe potuto corrispondere al 
suo affetto, insomma confessandogli di 
averlo illuso. Concludeva consolandolo sul 
futuro e prospettandogli un altro amore 
più fortunato, magari proprio a Pregnana 
visto che c’erano in paese tante ragazze 
da marito.
Ormai era libera e l’altro, il paziente 
Vittorio, come seppe che era “sciolta”, si 
rifece vivo offrendo prospettive diverse 
per impostare il loro matrimonio: per 
accontentarla non avrebbe più fatto il 
contadino e si sarebbe adattato a calca-
re le orme del suocero che gli offriva di 
lavorare con lui come carpentiere.
Era molto premuroso con lei e la ricopriva 
di attenzioni come quando regalò per la 
festa di fidanzamento una macchina da 
cucire che aveva tanto sognato perché fin 
da piccola Giuseppina aveva la passione 
di far vestiti, prima alle bambole poi per 
sè e per la famiglia, comprando i tessuti 
dall’ambulante o al mercato di Rho.
Anche il suo corredo era vario e finemente 
orlato, infatti tutte le sere stava su per 

ricamare sia l’intimo che la biancheria 
per la casa, come succedeva in tutte le 
famiglie del paese dove ci si tramandava 
da madre a figlia le lenzuola più belle di 
famiglia e si pensava fin dall’adolescenza 
a confezionarne di nuove.
Rimase fidanzata solo otto mesi dopodi-
chè lei e Vittorio si sposarono nel 1933 
andando a vivere da soli e non più come 
si prospettava all’inizio, nella numerosa 
famiglia del marito.

- Nel suo cortile Laura aveva continuato 
fino a venti anni a giocare a nascondino 
o alla corda come una ragazzina, senza 
preoccuparsi come molte sue coetanee, 
di quello che poteva riservarle il destino 
fuori da lì, nè tantomeno con chi avrebbe 
condiviso il suo futuro dato che era già 
in età da marito. L’unico interesse verso 
l’altro sesso era indotto dall’abitudine 
che avevano le sue amiche, a cui lei si 
accodava, di assistere alla domenica sera 
al passaggio degli uomini che andavano 
al Circolo.
Si mettevano infatti appoggiate alla por-
ta del cortile cinguettando non proprio 
sottovoce un fiume di commenti poco 
lusinghieri sull’abbigliamento o su certe 
movenze curiose dei gruppetti che sfilava-
no sulla via Roma alla volta dell’osteria.
In particolare le frecciatine erano con-
centrate sui “cassinatt” quei giovanotti 
cioè che arrivavano dalla cascina D’Adda, 
dalla Frangè, dalla Serbelloni, considerati 
generalmente dei rurali con scarso gusto 
nel vestire e un po’ ordinari….
Ma come solito il destino si vendicò perché 
proprio tra quegli scapoli della cascina 
Serbelloni spuntò fuori il futuro compagno 
della sua vita!
Ed è qui che entrò in scena il parente 
“mediatore”, in questo caso il cugino Luigi 
che, come altri nel paese, aveva occhio 
per pianificare la sorte di molte coppie. 
Tenevano conto, come tanti ragionieri, di 
chi era fidanzato, di chi non lo era più, di 
chi aveva aspirazioni e i mezzi compatibili 
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in modo che le loro proposte andassero 
in porto.
Di solito prospettavano la situazione 
prima ai genitori, come in questo caso 
in cui, mentre Laura era a giocare, Luigi 
scelse di parlare con padre e madre, 
che acconsentirono di buon grado a che 
questo pretendente entrasse nel cortile 
e si presentasse loro.
Dopodichè ci fu la parte più difficile per 
il cugino, quella di convincere l’aspirante 
fidanzata.
Si avvicinò dunque alla fanciulla e le anti-
cipò cerimoniosamente che c’era questo 
giovane che si era liberato della morosa e 
pertanto era disponibile a imbastire una 
storia seria con lei: “È un bravo ragazzo, 
va bene per te..” insistette, poichè vide 
subito che Laura non aveva alcuna voglia 
di dargli retta e figuriamoci di sposarsi! 
Fatto abbastanza insolito in tempi in 
cui il matrimonio era uno status sociale 
ambito.
In realtà aveva immediatamente drizzato 
le orecchie e si era messa sulla difensiva 
appena capì che il suo pretendente era 
nientemeno che un cassinatt, magari uno 
di quelli di cui si era presa gioco nelle 
serate domenicali; e poi non ci si vedeva 
proprio ad andare a vivere il resto della 
sua esistenza confinata laggiù nel cortile 
dei Serbelloni!
Luigi capì che doveva forzare il destino 
senza arrendersi alle prime dichiarazioni 
e all’impatto di rifiuto della ragazza, così 
“combinò” un incontro dei due nella ca-
scina Comune.
Come nei filmoni d’amore lei lo vide tutto 
vestito bene, con il fazzoletto nel taschino 
e se ne innamorò a prima vista, ma non 
lasciò trapelare questa sua debolezza 
verso il tenace corteggiatore.
Anzi, senza smentire la sua caparbietà, 
lo tenne per otto mesi sulla corda, poi 
finalmente acconsentì e si lasciò sposare 
nel febbraio del 1933.
Andò a finire in famiglia con un cognato 
giovane, vero cocco di mamma, e una 

suocera che aveva per quest’ultimo una 
aperta predilezione, ma quel che è peg-
gio erano proprio loro due che gestivano 
i soldi.
Laura comunque resistette nella casa 
maritale per ben diciotto anni, dopochè 
altre quattro nuore se ne erano scappate 
per la disperazione!
Anche quando la vecchia signora rimase 
inferma, generosamente si prese cura 
di lei, della casa e della campagna, sul-
l’esempio eroico di decine e decine di gio-
vani spose di Pregnana che hanno dovuto 
prendersi sulle spalle oneri e sacrifici la-
vorando fuori nelle vigne, nelle fabbriche, 
nelle stalle, facendo figli e crescendoli, 
senza tralasciare le altre persone di casa, 
magari meno generose di loro, qualche 
marito scontroso e chiuso, cognati poco 
cerimoniosi, e, talvolta, qualche anziana 
padrona di casa troppo rigida, magari un 
po’ tiranna e discriminatrice.

Marel e marela
A facilitare i matrimoni c’era una scia di 
zii o di personaggi estranei alla famiglia 
che fungevano da mediatori: “camara-
da“ veniva chiamato in dialetto colui che 
metteva insieme e faceva sposare un 
ragazzo e una ragazza ed era ovviamente 
il primo ad essere invitato alle nozze se 
queste si realizzavano.
Ma se non finiva a confetti che cosa ne 
era di questi giovani e ragazze avviati ad 
una vita da single?
Per i maschi celibi, dialettalmente definiti 
“marel”, il futuro era nella casa paterna, 
amorevolmente protetti dalla madre e 
accuditi di solito da cognate che sposa-
vano un uomo per ritrovarsi sul gobbo 
anche i di lui fratelli!.
Quelle delle ragazze che non riuscivano a 
“piazzarsi” con un marito erano chiamate 
“marele” e finivano anche loro per stare 
al seguito di sorelle o fratelli occupando-
si dei lavori di casa e dei nipoti o degli 
anziani genitori, oppure si allontanavano 
dal paese per far le suore o più spesso 
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le cameriere.
Così successe ad una zia dell’Antonia che 
era stata serva della contessa Brocca 
presso cui passò gran parte della sua 
vita finchè questa non morì.
Quando ritornò in Pregnana si stabilì in 
casa dei parenti mantenendo però la sua 
autonomia tanto che mangiava da sola 
cucinandosi su un pentolino appoggiato 
su una macchinetta a petrolio.
Aveva poche cose ormai da condividere 
con i suoi familiari “paesani”: lei era di 
modi molto fini e era certo sprecata per 
questi cortili un po’ rustici! Ciononostan-
te era ineluttabile che ad una certa età 
chi era trasmigrata lontano per svolgere 
il mestiere di cameriera o di dama di 
compagnia presso le nobili famiglie del 
tempo, una volta anziane e debilitate, 
riguadagnassero la casa nativa per non 
finire in qualche ospizio.
Come erano state per i familiari fonte di 
appoggio economico durante il loro ser-
vizio, tale lo rimanevano anche nel riposo 
dalla professione, poichè i loro risparmi 
finivano quasi sempre destinati ai nipoti 
o ai fratelli, in cambio di compagnia e 
assistenza.

Così in questo caso in cui, apprezzando la 
vivacità mentale della nipote, questa ex 
cameriera aveva deciso di farla studiare 
da maestra sobbarcandosi le spese per 
gli studi, senonchè nel 1919, morì pre-
maturamente, e con lei anche il sogno 
di Antonietta.
In molte storie familiari italiane qualcuno 
poteva vantare lo zio d’America, in altre 
c’era invece una zia nubile, che magari 
si era trasferita per lavoro a Milano, la 
quale ad un certo punto si presentava 
per farsi accudire in cambio di aiuti eco-
nomici alla famiglia e benefici per chi si 
occupava personalmente di lei. Tuttavia 
il buon cuore della famiglia di origine fu 
propizio anche verso quel parentado fem-
minile e maschile che era senza sostegno 
economico e senza compagnia e che non 
poteva dar nulla in cambio.
Durante i bombardamenti della seconda 
guerra mondiale molti di loro, già anziani 
e seminfermi, dovevano farsi aiutare ad 
esempio a raggiungere i rifugi e la Rosetta 
racconta che per meriti non direttamente 
suoi, ma di sua sorella che si era preso 
l’incarico di accompagnare la zia, ebbe 
in dono una pelliccetta di mongolia tutta 
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piena di riccioli che, prima adorata anzi 
contemplata senza osare indossarla, finì 
con l’essere impietosamente schiacciata 
durante il sonno perché ci fu un inverno 
di guerra particolarmente rigido e la 
pelliccetta fu per lei una provvidenziale 
fonte di calore…

Matrimoni misti
I ragazzi che avevano la possibilità di 
andare fuori zona dovevano star attenti 
alle intimidazioni dei coetanei dei paesi 
intorno a Pregnana che non volevano 
intromissioni. Pericolosi da questo lato 
i ragazzi di Cornaredo che picchiavano 
chiunque corteggiasse le loro ragazze, ma 
anche quelli di Rho non scherzavano.
Le conoscenze in genere avvenivano nelle 
sale da ballo; a Rho per esempio era ben 
frequentata una sala adiacente allo sta-
bilimento “Facchini”, ma bisognava stare 
attenti alle faide di paese in relazione a 
tentativi di fidanzamento o anche solo 
per innocenti corteggiamenti; al caso 
era saggio tagliare la corda e rinunciare 
alla ragazza.
Tra Vanzago e Pregnana invece c’era cicli-
camente qualche tafferuglio come quello 
scoppiato alla cascina Isola Maddalena a 
suon di un nutrito lancio di sassi!
Lo stesso chi andava a “prendere” una 
donna di Cornaredo rischiava da parte sua 
di pigliarsi una battuta, come d’altronde 
poco ben accetti erano i ragazzi che aspi-
ravano alle fanciulle di Pregnana!

Il più infaticabile sostenitore di questa 
contrapposizione era il parroco per il 
quale era meglio legarsi con la propria 
gente di cui si poteva conoscere vita, 
morte e miracoli, senza avere sorprese! 
Sosteneva infatti:

“Üna ca sa spusa
Ca la sia una brava tusa
Ca la sia sana
Ca la stìa in cà’
Lü c’al sia san
C’al gabia al pàn
C’al vegna minga da luntàn”

Un’occasione per fare nuove conoscenze 
era il rientro a casa delle ragazze che 
uscivano dall’oratorio femminile dopo 
un pomeriggio tra giochi, qualche ballo 
tra amiche, il vespro domenicale in cui si 
avvicendavano ai maschi, oppure quando 
c’erano le “recite” per la festa.
- Maria quella sera gestiva un banco di 
beneficenza e lui, che veniva da Corna-
redo, gironzolando qua e là tra la gente 
si accorse di lei: era di giovedì sera, c’era 
tutta la folla e l’andirivieni tipico delle 
grandi occasioni paesane, ma il giovane 
non ebbe occhi che per quella ragazza 
minuta, vispa, molto attenta ai piccoli 
particolari nel vestire come era stata 
abituata fin da piccina.
Nei ricordi lei si rivedeva con il padre 
mentre con un biroccino e il cavallo tutti 
agghindati si mettevano in strada per 
andare a Olgiate Olona a trovare degli 
amici prestinai; la madre allora le faceva 
indossare la sua vestina rossa con i vo-
lantini di pizzo bianco e tutti le facevano 
i complimenti compreso l’ospite che le 
regalava qualche ovetto e un tocco di 
burro proprio per aiutarla a sviluppare 
qualche etto di ciccia in più!
Inutilmente!
Adesso aveva ventitrè anni, una piccola 
simpatia alle spalle per un ragazzo del 
paese, e tanta voglia di romanticismo 
dopo tutti i brutti ricordi della guerra, con 
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un cugino appena tornato dalla prigionia 
dopo la campagna militare di El Alamein, 
gli amici perseguitati e costretti a na-
scondersi sotto le traverse della ferrovia, 
il povero Carletto deportato, il grande 
spavento del muro della sua cascina, 
quella del Füm, crollato per effetto del 
bombardamento che aveva fatto delle 
vittime nella scuola del paese...
Questo gentile ragazzo invece sembra-
va fatto apposta per guardare di nuovo 
positivamente alla vita.
Pertanto nei giorni che seguirono si ri-
trovò a passeggiare di nascosto con lui 
nelle stradine che portavano verso una 
cascatella nei pressi della Costa azzurra, 
stando bene attenta a tenerlo lontano 
dalle grinfie di sua madre che era sempre 
lì a pontificare che “qui da Curnaré... eran 
poco di buono!”.
Lui al contrario insistette per farsi ac-
cettare dalla futura suocera che alla fine 
capitolò stremata dalle insistenze di Ma-
ria, caparbia e ribelle a che la madre la 
costringesse come la sorella a qualche 
matrimonio combinato.
Ma la donna rimase sempre in agguato 
sperando in un ripensamento della figlia 
fintantochè non avvennero le nozze, sen-
za smettere di borbottare continuamente 
tra sè e sè, manifestando e mugugnando 
appena poteva il suo scontento.
Tutto al contrario della figlia che aveva 
scoperto un uomo pieno di attenzioni, 
che sapeva cucinare, amante dell’opera 
lirica e della musica leggera.
La prima radio grande del cortile la 
comprò lui, soprattutto perché sfruttava 
questo canale per dedicare alla moglie 
gli ultimi successi di Tajoli e Rabagliati: 
lui scriveva alla Rai e la redazione spe-
diva a Maria una cartolina gialla in cui 
le comunicavano l’ora e il giorno della 
dedica, cosicchè lei potesse sintonizzarsi 
ed ascoltare il brano.
“Parlami d’amore Mariù” calzava a pen-
nello data l’omonimia e siccome imparò 
anche lei a fare le richieste musicali, 

nelle occasioni importanti della loro vita 
si scambiarono le più toccanti melodie 
allora in voga.

Poi i tempi cambiarono con l’inaugura-
zione del servizio di pulmann che faceva 
il giro di tutti i paesi tirando su gente 
di Vanzago, Rogorotto, Mantegazza: 
così ci si mescolava, ci si conosceva, si 
diventava amici, le contrapposizioni si 
placavano e i fidanzamenti misti furono 
meglio accolti. Non solo, anche l’arrivo 
di manovalanza da fuori provincia, come 
i badilanti veneti chiamati per costruire 
l’autostrada Milano -Torino, ebbe come 
effetto qualche matrimonio tra i ragazzi 
immigrati che andavano a mangiare dal 
Brusìn e le ragazze dei dintorni, comprese 
quelle di Pregnana!
- A questo proposito negli anni ‘29-‘30, 
possiamo ricordare l’innamoramento e il 
conseguente matrimonio del padre di Ma-
riuccia: lui infatti era un ragazzo arrivato 
da Lendinara nel Veneto insieme a tanti 
altri delle stesse zone, qui approdati per 
far l’autostrada.
Siccome stava a dormire con i suoi com-
pagni in una stanza del Brusìn, e siccome 
aveva preso una cotta per una fanciulla 
che abitava dai Serbelloni, i due finirono 
per parlarsi e si piacquero. Decisero così 
di lì a poco di metter sù famiglia, ma 
questa volta quella meno convinta era 
la madre di lui poichè non approvava il 
colpo di testa di questo figlio che aveva 
scelto di rimanere definitivamente fuori 
di casa e in più così lontano da lei!
Nostalgie materne che si possono ben 
comprendere ma che non sortirono alcun 
effetto sui due innamorati che si sposa-
rono e si sistemarono in paese.
- C’erano anche i casi di ragazze di fuori 
che finivano per sposarsi con gli scapoli 
di Pregnana.
Se l’incontro tra queste “anime” fu sempre 
all’insegna dell’affetto e dell’innamora-
mento perché occorreva una certa pre-
disposizione per vincere la diffidenza dei 
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paesani che vedevano come concorrenti 
queste donne che venivano da molto 
lontano, non altrettanto amorevole fu la 
convivenza di queste ultime con gli altri 
componenti del nucleo familiare dello 
sposo. Anzi soprattutto tra le donne della 
casa si scatenava questa sorta di esercizio 
di prepotenza nei confronti di chi, secondo 
loro, aveva meno diritti, essendo estra-
nea e straniera e provenendo da territori 
che niente avevano a che spartire con le 
tradizioni e gli usi locali!

Le fureste
- A nulla serviva essersi fatta valere nel 
volontariato in occasione della costruzio-
ne della chiesa in cui Rosa, da Brescia 
catapultata a Pregnana, collaborò an-
dando in giro per la questua, o quando 
il sabato, libera dalla fabbrica, spalava 
la malta con tanto di badile caricandola 
sulla carriola per i muratori e insieme 
alle altre ragazze del paese portava loro 
l’acqua con il secchio!
Eppure anche lei fu iscritta in chiesa nel-
l’elenco delle donne che generosamente 
avevano contribuito a quest’opera, ma 
questo non le bastò per farsi accogliere 
alla pari nella nuova famiglia in cui entrò 
al momento del matrimonio.
Aveva conosciuto un ragazzo di Pregna-
na di sei anni più grande di lei che ora 
le faceva la corte. L’8 dicembre infatti 
durante la festa dell’oratorio in cui molti 
ragazzi erano venuti al cancello delle 
suore per vedere le ragazze cantare, 
tornando verso casa, lui semplicemente 
le mise una mano sulla spalla e le fece 
la proposta di fidanzarsi.
Si sentì sorpresa ed anche un po’ confusa, 
così sul momento non seppe che cosa 
rispondere: nonostante fosse in paese 
da dieci anni era sempre considerata “la 
furesta” e non aveva mai avuto modo 
di conoscere a fondo la gente del posto, 
presa com’era dalle responsabilità verso 
la numerosa schiera di fratelli di cui lei 
era la maggiore.

Rifletteva che non le era mai rimasto il 
tempo per socializzare facendosi qualche 
amica, o di aprire il suo cuore a qual-
cuno, così tantomeno adesso le veniva 
in mente una confidente a cui chiedere 
consiglio sulla bontà di quella proposta 
di fidanzamento.
Il mondo circoscritto della sua esistenza 
era attorniato da gente di poche parole: 
sul lavoro, che era regolato dal contrat-
to a cottimo, nessuno aveva voglia di 
parlare per non incorrere nei richiami o 
nelle sanzioni.
Il principale, il signor Piatti, era severo 
e non spendeva frasi per nessuno; e lei 
non poteva familiarizzare neanche con 
la futura cognata perché questa faceva 
turni diversi dai suoi.
D’altronde era un mondo di taciturni 
persino in casa sua, dove in realtà c’era 
poco spazio per le parole anche con sua 
madre, sempre al seguito del marito a 
lavorare sul terreno laggiù verso Mombelli 
dove coltivavano d’inverno la “scunciune-
ra” che ogni santo giorno doveva essere 
raccolta, lavata e sistemata per essere 
portata a vendere l’indomani.
Tornati dal campo c’erano in stalla la 
mucca e il cavallo da custodire, e ancora 
bisognava lavare, rammendare e stirare 
per dieci persone e far bollire qualcosa 
da mettere sotto i denti.
Nella stagione primaverile, appena l’aria 
si scaldava, si aggiungeva alle solite oc-
cupazioni anche l’allevamento dei bachi; 
infatti la signora Gattinoni al momento del 
contratto d’affitto obbligava i suoi conta-
dini a questo tipo di coltura che veniva 
stabilito in base al numero di gelsi presenti 
nel terreno: tot di gelsi, tot di bachi. Come 
per il granoturco: tot pertiche di terra 
equivalevano ad una precisa quantità di 
raccolto. E di bachi erano invase anche 
le sue due stanze di casa!
In famiglia tuttavia furono contenti del 
Virginio perché era cantoniere, un lavoro 
di responsabilità ma anche disagiato che 
consisteva nello stringere i bulloni delle 
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rotaie dei treni e del tram “con il caldo 
che il ferro buttava d’estate e il gelo 
d’inverno”, sempre con le carrozze che 
sfrecciavano di qua e di là...
Avevano già deciso la data delle nozze 
a ridosso di quelle della sorella di Rosa, 
senonchè il 18 maggio, un suo fratello di 
vent’anni morì per un incidente a Pero: 
questa tragedia obbligò Rosa a rispettare 
l’anno di lutto sposandosi in grande mo-
destia e tra le lacrime della madre che 
perdeva la sua “colonna” lasciandola con 
l’ultimo nato di soli sette anni.
Come era stato convenuto portava con sè 
il corredo avendo concorso al pagamento 
di metà delle spese per l’arredo dell’unica 
stanza che la famiglia di lui riservò agli 
sposi nella cascina al di là della ferrovia 
in Via Vanzago.
E fu l’ennesimo esempio di malintesa 
convivenza in cui squilibri di potere e 
certe alleanze tra i familiari a scapito di 
chi entrava a farne parte comportarono 
incomprensione e dolore. Ecco perché, 
conclude malinconicamente Rosa, il suo 
destino fu per molti anni quello di “pian-
gere e tacere”.

- Armida era poverissima di famiglia, ve-
niva dal Veneto e per mangiare si faceva 
spesso un pentolone di riso bollito con 
acqua e foglie di granturco, o coi buschìn, 
gli involucri dei rametti secchi.
Durante la guerra Rodolfo con un coscritto 
che vendeva merce e che aveva adoc-
chiato questa ragazza adatta a lui, andò a 
Sedriano per vederla; invece non la trovò 
perché lei era andata a ballare.
Ci ritornò una seconda volta e la trovò 
che con l’acqua della caldarina si stava 
lavando i piedi perché era stata a zap-
pare.
Alla sua proposta di fidanzamento lei, 
senza fare una piega, rispose che “per 
dire sì bisognava aspettare! Un albero 
infatti non si taglia con un colpo solo”....
intendendo con questo bloccare la sua 
foga e la sua sospetta insistenza.

Ma il ragazzo aveva ormai preso la sua 
decisione e volle metterla in condizione 
di dire sì per cui escogitò uno strata-
gemma per presentarla ai suoi familiari, 
aiutato in questo dall’Attilia e dalla sua 
stessa mamma che voleva farsi un’idea 
personale e dare un giudizio sulla futura 
nuora.
La fidanzata aveva ventitrè anni, dunque 
aveva già l’età matura per un matrimonio 
tuttavia qualche perplessità e un vago 
timore che lei potesse rifiutare le nozze il 
nostro cassinatt ce l’aveva: in casa infatti 
con lui vivevano questa madre, asmatica 
e sofferente di cuore, e un fratello defi-
nitivamente celibe, dunque due persone 
in più da accudire.
Insomma per una sposina ce ne sarebbe 
stato di lavoro con tutto il terreno e il 
bestiame da tirar avanti, e due vecchi 
sul gobbo!
Alla festa di ufficializzazione l’Attilia e 
sua madre avevano cucinato un’anatra 
arrosto mentre l’amico Paulìn era andato 
a prendergli a Sedriano la fidanzata con 
la moto; al pranzo nessuno fece accen-
no al fatto che quella signora ansimante 
sarebbe stata la futura suocera poichè 
cercarono prima di tutto di attirarla con 
le premure e il buon parlare.
Sembra che la regìa di questo incontro 
sortisse i suoi buoni effetti poichè la 
ragazza disse di sì e allora dovettero 
pensare alla mossa successiva quella 
cioè di organizzare il viaggio in Veneto 
(tre giorni e tre notti di viaggio) presso 
l’altra famiglia.
Anche qui si scelse una combinazione 
aggrovigliata e arzigogolata con un mi-
sto di bugie e verità che però potessero 
agevolare le richieste e garantire l’appro-
vazione del loro matrimonio. Tutto andò 
per il meglio tanto che ripartirono con 
la dote, una busta con quindicimila lire, 
praticamente gli stipendi da carabiniere 
del fratello della ragazza, che utilizzò la 
somma per comprare della mobilia usata 
destinata alla camera nuziale.
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Il 23 febbraio allora si celebrò il matri-
monio a Sedriano: ricordano che c’era 
un vento che li portava via per cui lei era 
preoccupatissima che con quei vortici 
si potesse causare qualche involontario 
danno all’abito da sposa che le era stato 
prestato dalla Rosa insieme alle scarpe.
Quando la cerimonia religiosa si concluse, 
e per fortuna senza sorprese, si trasfe-
rirono con gli invitati a Pregnana per il 
pranzo nuziale.
Avevano apparecchiato nella stanza a 
piano terra subito dopo l’ingresso, ma 
i cinquanta invitati non ebbero modo di 
gustare il piatto forte delle grandi occa-
sioni perché la cuoca, che era la serva 
del cüratìn, aveva fatto bruciare tutto il 
risotto!

Sarà stata la giornata propizia all’alle-
gria, sarà stata l’indulgenza per cose che 
potevano sempre succedere, la gente 
non se ne curò molto purchè si potesse 
riempire la pancia, quindi, bruciato o no, 
il riso fu portato in tavola e spazzolato 
via completamente!
Di episodi che dimostravano la bocca 
buona delle persone del tempo ce ne 
sono tanti: succedeva spesso che sulla 
pentola di fagioli e cotechino messi a 
bollire sul fuoco, in un canto del camino, 
improvvisamente piombasse un tocco di 
fuliggine staccatosi dalla cappa; dopo il 
primo momento di arrabbiatura non si 
faceva altro che togliere via ciò che non 
era commestibile e si mangiava il resto; 
tanto la fuliggine fa morire i vermi, si 
diceva!
Altri momenti critici toccavano all’oca di 
Natale o di altre festività: erano pietanze 
talmente rare e agognate che la disgra-
zia di qualche dimenticanza o di qualche 
faccenda urgente finiva per farla magari 
rosolare troppo o addirittura bruciare 
lasciando in quei casi la famiglia in se-
midigiuno..
E allora sì erano parole dure...urla e la-
crime.
Tornando ai nostri Armida e Rodolfo toccò 
loro in sorte, come a molte altre coppie 
del tempo, un viaggio di nozze davvero 
speciale: dalla cascina ai campi!
Il mattino dopo infatti, lui andò all’alba 
al lavoro in ditta e lei a raccogliere i sassi 
nel freddo e con la brina, dopo aver lavato 
tutte le tovaglie e il pentolame che erano 
serviti per il pranzo nuziale.

Il corredo
In certe case c’era tanta povertà e di 
conseguenza ci si poteva permettere 
molto meno che in altre famiglie. Il 
corredo spesso veniva sacrificato perché 
non c’erano soldi per comprare la tela 
o i filati e per non sfigurare, qualche 
fidanzata sull’orlo delle nozze, ricorse a 
degli strattagemmi un po’ discutibili con 



94

l’intento di buttar fumo agli occhi dei 
parenti dello sposo che avevano l’usanza 
di venire a visionare lenzuola e intimo 
direttamente nella casa della futura 
sposa: una ad esempio aveva riempito 
di carta il fondo dei cassetti e sopra vi 
aveva messo un asciugamano o una 
camicia o qualche altro pezzo, per dare 
ad intendere che al di sotto era piegato 
un corredo completo; accorgimenti che 
non erano necessari per quelle giovani 
che invece finivano in case ben fornite 
dove i suoceri avevano soldi e terra e non 
chiedevano altro che la ragazza fosse una 
buona nuora ed una brava moglie.

Coro nuziale
Quando nei banchetti il vino era ormai 
corso a fiumi e la gente era disponibile 
a far cori di ogni genere, in un clima di 
allegria un po’ sgangherata ad un certo 
punto dal Circolo si sentiva un canto che 

diventava sempre più dilagante: dal testo 
faceva pensare ad una parodia di qualche 
aria di melodramma piena di nonsensi 
che si addicevano all’atmosfera un po’ 
“scomposta” della fine pranzo!

“Noi siamo Lombardi, allarmi, allarmi.
Garibaldi dobbiamo servire,
noi serviremo all’ultimo sangue,
finchè Roma, Venezia sarà
finchè Roma, Venezia sarà

Garibaldi fu ferito
Fu ferito nella fronte,
fu costretto all’altro mondo,
Garibaldi imperator, pirulin pirulà
Fanno bel veder, le trombe riunite, 
fanno bel sentir
Le musiche suonar
E quando poi sarem al campo
Viva la generalità, la generalità

Andiam tutti
Andiam tutti a mangiar e a bever
Si passa all’ordine
Dobbiam brindare col vino più giovane
Si beverà alle quattro, alle cinque
L’è un bel colpetto
sarà forse il vin bruschetto
sarà buono e a buon mercàa

Arriva la nave, con su le patate
Sì, l’è arrivata in questo momento
Cortigiani vil razza dannata
A che prezzo vendeste la figlia?
Chi è la vostra figlia?
Lerin lerin lerà
Chi è la vostra figlia?
Lerin lerin lerà

Se l’è stata Aida per me divina
Batemes i ciapp, ci cip, ci ciap
Batemes i ciapp, ci cip, ci ciap
Se l’è stata Aida per me divina
Batemes i ciapp, ci cip, ci ciap
Batemes i ciapp, ci cip, ci ciap

Faremo l’amor, l’amor, l’amor
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Donne in fabbrica
Lei era particolare perché sentiva di 
avere una naturale predisposizione al 
lavoro duro, che comportasse uno sfor-
zo muscolare dal quale traeva quasi un 
giovamento fisico e un rinforzo al morale, 
sempre imbattibile.
Inoltre sapeva che già altre donne come 
lei, motivate dal nuovo panorama di op-
portunità lavorative a causa del periodo 
della guerra e della conseguente carenza 
di manovalanza maschile, avevano so-
stituito gli uomini nelle fabbriche dove 
lo stipendio era ancora più vantaggioso 
rispetto a qualsiasi altra prospettiva che 
le varie aziende locali potessero assicu-
rare.
Mentre un’operaia alla tessitura Piatti 
ad esempio prendeva novanta lire ogni 
quindici giorni, lei, per un analogo pe-
riodo, riusciva a prenderne addirittura 
cinquecento!

Così si fece assumere alla Pirelli, alla 
“Brusada” come più familiarmente veniva 
chiamato questo posto, con la qualifica di 
operaia nel reparto più pesante, a colare 
piombo per far tubi per le navi e per gli 
aerei, alla pari con altri cinque uomini! 
Ma ci provava gusto perché aveva buoni 
muscoli, perché la paga era alta e perché 
fu in grado finalmente di saldare i debiti 
di famiglia.
Faceva turni a tutte le ore anche la 
domenica, lavorando a ritmo continuo, 
con orari che avrebbero messo in crisi 
qualsiasi altra donna.
Tornava in paese all’una di notte oppure, 
avendo i turni del mattino presto, già 
alle quattro era in giro sui mezzi pubblici 
dove si concentrava il popolo della notte, 
non solo quello normale del mondo del 
lavoro, anzi per lo più si trattava di ba-
lordi e nullafacenti che resi più disinvolti 
dalla minor sorveglianza delle forze del-

Lavoro lavoro lavoro
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l’ordine le fecero prendere a volte grossi 
spaventi poichè quelle erano le ore in cui 
circolava il peggio dei vagabondi, dagli 
esibizionisti, agli ubriachi, ad altra gente 
poco raccomandabile.
Comunque, se ripensava alle sue prece-
denti esperienze lavorative alla filanda e 
nella tessitura, sentiva che i rischi valeva-
no la soddisfazione di stare alla “Brusada”, 
almeno finchè la manodopera maschile 
non fosse tornata dal fronte.
Quando questo si verificò, grazie alla sua 
attitudine per la meccanica, fu assunta 
presso il Mombelli di Pregnana a tirar su 
ricambi di macchine e a tagliare il filo con 
la “trancia”, stando tutto il giorno con le 
gambe divaricate, pestando ininterrotta-
mente con il piede destro sulla leva.
Per lei era una passeggiata, un po’ come 
andare in moto e, seppure la posizione 
fosse indotta dal lavoro, le era diventata 
così connaturata che anche in treno, in 
trattoria o a casa, appena era seduta, 
“scivolava” piano piano in una posa certo 
poco femminile e un po’ scomposta delle 
gambe divaricate perché le insorgeva un 

irrefrenabile tic nel movimento del piede, 
quasi che la trancia la seguisse ovunque 
pronta a tagliare.

Filatrici e tessitrici
Di filande e di industrie tessili ce n’erano 
svariate nel territorio, ma quelle su cui 
orbitavano le donne di Pregnana a par-
tire dai loro dodici anni (limite minimo 
stabilito dalla legge per avere i libri e 
stare in regola), erano la Piatti in paese, 
le Favaglie del signor Dubini a San Pietro 
all’Olmo, la filanda di Cornaredo con le 
sue novanta e più operaie. Altrimenti si 
poteva andare a Vanzago, alla filatura 
Val Ticino e proseguendo su, su, fino 
a Pogliano, a Parabiago e soprattutto a 
Legnano dove c’erano le industrie coto-
niere più affermate. Qui alcune nostre 
ragazze infatti lavoravano come tessitrici 
alla Brusadelli e alla Cantoni.
Prima che i trasporti diventassero più 
comodi e meno dispendiosi, unitamente 
ad altre coetanee dei dintorni, raggiun-
gevano questa cittadina trasportate su 
un carretto e vi risiedevano per tutta la 
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settimana pernottando in un dormitorio 
apposito e facendosi i pasti da sole.
Questo almeno fino alla prima metà de-
gli anni Trenta quando diverse ragazze 
pendolari utilizzarono quotidianamente il 
treno in queste tratte, incorrendo anche 
in qualche reazione imbarazzante nel 
mescolarsi con altri viaggiatori più cit-
tadini. Qualcuna di loro racconta infatti 
che spesso la gente del loro vagone le 
“scansava” allontanandosi e mormorando 
commenti poco garbati su quelle ragazze 
nei loro grembiuli da lavoro, con chiare 
allusioni al forte odore di stalla di cui 
erano impregnate!
Non c’è da meravigliarsi davvero che 
l’odore agreste lo portassero addosso: le 
famiglie erano numerose, e qualcuna di 
quelle lontane operaie racconta che nella 
sua erano in nove figli, con un ristrettis-
simo “guardaroba” personale tanto che 
non potevano cambiarsi la biancheria tutti 
insieme poiché non ce n’era a sufficienza. 
Così una settimana toccava ad un grup-
petto tirar su dalla cesta le mutande e 
le maglie pulite, e la domenica seguente 

si cambiavano gli altri... Inoltre i vestiti 
erano appesi su di una corda in stanza 
dove il forte sentore delle stalle facevano 
un tutt’uno cogli odori della cucina, delle 
persone, dell’oca e dei pulcini allevati in 
casa, impregnandoli così decisamente di 
“aria paesana” -
Solo con la fine della guerra, i migliora-
menti economici, i nuovi modelli estetici 
ed igienici promossi da un consumismo 
anche per le masse, risolveranno defini-
tivamente anche questi problemi.
Quando a Pregnana dopo il declino della 
filatura Tettamanzi fu avviata la tessi-
tura Piatti, questa significò lavoro per 
molte donne del posto, anzi furono rare 
le ragazze che non fecero la loro prima 
esperienza lavorativa al suo interno. Per 
almeno venti anni fu la risorsa economica 
più comoda e rassicurante per l’universo 
femminile paesano anche se il salario 
che ne ricavavano non permetteva certo 
agi o lussi! 
Purtroppo a causa di alterne e sfortunate 
vicende questa azienda fu costretta ad 
operare in diverse occasioni molti licen-
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ziamenti che pesarono  negativamente 
sul bilancio di molte famiglie del paese 
finchè per la crisi del settore tessile chiuse 
definitivamente i battenti, accomunata 
nella sorte ad altre illustri tessiture del 
circondario.
Chi delle apprendiste era sveglia e pronta, 
poteva a quel tempo fare velocemente 
la trafila e conoscere tutte le fasi della 
lavorazione fino ad approdare definitiva-
mente al campionario e alla catalogazione 
delle pezze. Ci fu chi divenne esperta di 
incorsatura o nella preparazione dei fili per 
fare il subbio (ad es un rocchetto a 400 
fili) e in generale dei rocchetti utilizzati 
nella tessitura.
Da queste mansioni partiva in genere la 
“carriera” delle bambine, o “ruchettè” 
poichè potevano essere addestrate facil-
mente a simili responsabilità.
Poi si veniva promosse al reparto filatura 
e allora chi era brava passava al telaio 
manovrandone dapprima un paio, quando 
ancora tutto era fatto a mano, poi, con 
l’automazione, controllando contempo-
raneamente fino a dieci telai.

.... “Ne ho fatto una pelle di lavorare, sia 
nello stabilimento che nella vigna anche se 
familiari cercavano di risparmirmi i lavori 
più pesanti in campagna perché avevano 
paura che mi facessi male e perdessi la 
giornata in fabbrica!!! Avevo solo dodici 
anni, quando a piedi mi spostavo fino a 
Vanzago per prendere il treno per Legnano 
dove mi avevano preso come apprendista 
alla tessitura Banfi.
C’era un solo convoglio che mi poteva 
riportare a casa alla fine del mio turno 
e una volta ricordo di averlo perso, ma 
superata la prima impressione di disa-
stro mi persuasi che l’unica alternativa 
sarebbe stata rifare la strada di ritorno 
a piedi, cosicchè mi avviai di buon passo 
in direzione della penultima stazione, 
convinta che, se avessi seguito a ritroso 
i binari della ferrovia, sarei riuscita ad 
arrivare a destinazione. D’altra parte non 
potevo rivolgermi a nessuno per farmi 
venire a prendere ed era impensabile 
dormire altrove se non a casa.
Con il passare degli anni riuscii ad avvi-
cinarmi a Pregnana impiegandomi prima 
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alla tessitura Cerini di Vanzago poi diretta-
mente in paese, alla Piatti, dove ho fatto 
anche la maestra di lavoro, preparando il 
filo per fare la tela per il primo e secondo 
turno, costituito da 25 operaie per ogni 
squadra.”
Dopo la legge del 19 giugno del 1902 
che portava il periodo di ammissione 
al lavoro dei bambini da nove a dodici 
anni limitando la giornata di lavoro a 
undici ore, le ragazzine, agli esordi della 
loro attività, erano adibite a riannodare 
il tenuissimo filo di seta stando ritte in 
piedi davanti al telaio. Questo lavoro di 
per sè non era faticoso, ma, protratto 
per ore e ore, finiva per condannare il 
corpo a posture doloranti in cameroni 
dove la temperatura era caldissima, l’aria 
fumosa e non certo igienica. Nel reparto 
di tessitura si stava di solito peggio che 
in altri: per ogni corridoio era previsto un 
guardiano e per un certo periodo ce ne fu 
uno alla Piatti particolarmente accanito 
con le lavoranti, di cui controllava con 
severità non solo il lavoro o ogni minimo 
accenno alla distrazione, ma anche che 
rispettassero il regolamento interno.
Infatti d’ estate succedeva che, siccome 
bisognava dare umidità al cotone, l’afa 
che ne derivava rendeva soffocante 
l’ambiente; magari poteva succedere che 
qualcuna delle ragazze d’istinto si sfilasse 
involontariamente i pesanti zoccoli per 
prendersi un po’ di refrigerio appoggiando 
i piedi nudi sul pavimento.
Peccato però che questo contravvenisse 
al regolamento per cui appena il guar-
diano se ne accorgeva, non potendosi far 
sentire con l’urlataccia di richiamo, dato il 
rumore assordante dei telai in funzione, le 
piombava addosso per pestarle con i suoi 
scarponi i piedi, lasciando la malcapitata 
piangente e dolorante.
Nonostante i sacrifici ricordati, quasi 
tutte le ragazze del paese passarono per 
l’esperienza della filanda e della tessi-
tura, restandovi, alcune, anche dopo il 
matrimonio: la paga è vero era modesta 

e legata per lo più da un contratto a cotti-
mo, ma non c’erano altre alternative alla 
povertà e all’occupazione contadina.
La fabbrica giustificava l’assenza dalla 
famiglia, l’affido dei figli a suocere e 
madri, i turni e il consumo frettoloso di 
un pasto che ci si portava o ci si faceva 
portare da casa nella caldarina, soprat-
tutto costituiva una risorsa per quelle 
ragazze che potevano assicurarsi così 
un corredo decoroso e un’occupazione 
che le affrancasse dal lavoro agricolo 
o dalla dipendenza totale dalla miseria 
familiare.

Sarte e ricamatrici
Tutte le ragazze in genere sapevano usare 
l’ago per cucire o ricamare, due abilità 
indispensabili per prepararsi il corredo e 
per essere pronte un domani a rendere 
dignitoso l’abbigliamento della futura 
famiglia. Così ogni fanciulla da marito 
passava le serate a ricamarsi la dote nelle 
stalle al lume di una piccola lanterna a 
petrolio, attorniata dagli animali di casa, 
quali che fossero: mucche, asini, maiali, 
il cavallo e via dicendo.
Tra tutte c’era chi maturava una passione 
vera e propria per la sartoria e dunque 
si “specializzava” in alcuni capi di ve-
stiario, dal soprabito fino alle camicette 
ai grembiuloni o alle gonne, andando 
ad imparare presso chi aveva già piccoli 
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laboratori di confezioni, come presso la 
tessitura Osculati di Vanzago dove la figlia 
del portinaio era a capo di una piccola 
squadra di lavoranti o come alla Cascina 
Comune dove le donne Casati tenevano 
anche loro un gruppo di apprendiste.
Quando si era in grado di gestire indipen-
dentemente il lavoro si accettavano le or-
dinazioni e si lavorava in casa propria.
Chi sapeva il fatto suo confezionava 
paltò per bambini, vestiti e soprabiti per 
donna, tutti rigorosamente grigi, neri, o 
blu, come richiedeva il bon ton di paese e 
l’idea conservatrice che fossero i capi per 
antonomasia “senza tempo” e comunque 
eleganti. Vestagliette e grembiuli, li faceva 
una delle Sioli.
Raramente c’era chi ordinava l’abito da 
sposa in quanto era d’uso che le ragazze 
se lo prestassero l’una con l’altra evitando 

così una spesa superflua.
Una tale Ruseta il cui marito faceva i cimi-
teri e metteva giù i morti, aveva una tale 
passione per la sartoria e in particolare 
per le stoffe che per essere aggiornata 
e originale andava fino a Milano a piedi 
per comprare le novità che non si trova-
vano sui banchi del mercato di Rho, dove 
in genere si approvvigionavano le altre 
ragazze pregnanesi.
Questa Ruseta, che era la maggiore di 
sette figli, aveva il fratello minore che 
faceva il caretùn a Milano; eppure lei, 
senza approfittare della comodità di un 
passaggio, preferiva andare a piedi forse 
perché tra questo fratello un po’scontroso 
e questa ragazza dalle idee e dai gusti 
così inusuali c’era divergenza di vedute 
e soprattutto erano contraddistinti da un 
temperamento diverso.




