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Gli spiriti di Cetto:
il diavolo in Valle di Muggio!
di Guido Codoni

Cetto” fu tale da indurre il procuratore pubblico Carlo Stoppa a recarsi
due volte (20 luglio / 21 agosto) sul
posto, senza però riuscire a risolvere il mistero. Il 24 agosto il commissario di governo di Mendrisio decretò
la chiusura del cascinale e il divieto
di entrarci, ma i fenomeni continuarono e addirittura si ripresentarono
l’estate successiva. Le autorità credettero di individuare la responsabile
dei rumori nella figlia quattordicenne dei Codoni, Maria, che venne condotta al Pretorio di Mendrisio. Tuttavia, anche in assenza della ragazza,

S

fogliando i giornali del 1904
(“Popolo e Libertà”, “Corriere
del Ticino”, “Il Dovere”, “Gazzetta Ticinese”) ci si imbatte, più volte,
in articoli riguardanti Cetto.
Cetto, assieme ad Arla, Batuela, Laurina ed altri, sono monti che appartengono al territorio di un paese della valle di Muggio: Cabbio. Monti
un tempo abitati tutto l’anno. Conosco gente lì cresciuta che per recarsi a scuola percorreva giornalmente
dai trenta ai quaranta minuti a piedi
sulla mulattiera (ora ridotta a sentiero) che conduce a Cabbio. Altro che
scuola-bus o SUV che depositano i
ragazzi sul portone d’ingresso!
Interessante raccontare come si viveva su questi monti, praticamente
autosufficienti. Ma in questa pagina
voglio soffermarmi sullo scombussolamento che avvenne nel piccolo nucleo ormai diroccato di Cetto, posto
poco sotto il Sasso Gordona.
Nel cascinale della famiglia Codoni
si verificarono inspiegabili fenomeni
“spiritici” che si manifestavano – alla
presenza di testimoni – con colpi, di
origine sconosciuta, alle pareti e ai
mobili che, oltre al frastuono, provocavano danni agli oggetti. Emanuele
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Codoni, il proprietario, sconvolto dal
fenomeno, chiese l’intervento di don
Spinelli, parroco di Cabbio. Questi
scrisse alla curia ”In una casa di qui
vi sono gli spiriti, ossia il diavolo”.
La notizia, come detto riportata dai
giornali dell’epoca, divenne argomento di discussione anche per Emilio Bossi1) che, dalle colonne di “Gazzetta Ticinese”, si scagliò contro la
chiesa e contro la superstizione cercando invano di convincere tutti che
si trattava di una truffa ben orchestrata.
Lo scandalo suscitato dagli “spiriti di
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i rumori continuarono. Sul curioso
episodio nel quale religiosità contadina, superstizione e credenze popolari si intrecciarono avvolte in un
alone di mistero si è chinato Giorgio
Tognola2). In un’intervista raccolta da
lui nel 2000, Albina Cereghetti raccontava:
“A Cabbiu sa cünta anca mo la storia di spirit da Cett che a quantu pare
l’è sücedüda dabun un cent an fa.
Cett, una fraziuneta da Cabbiu, tanti an fa l’eva abitada da diversi famigli
da cuntadin cun una vita düra da sacrifizi e da lavur. Da cumudità gh’era manca da parlan. I’eva taià föra dal
mund. Ul pan ai navan in paes a töl
una volta ala setimana.
Una sira, in una ca a sè cuminciaa
a sentì, sura al sufit dala cüsina, di
strani rumur, cumè di tulett che ai
curevan in dal söl. Ai gan minga fai
trop cas, perché ai pensavan che eran
gatt o ratt. Ma la sira dopu e par diversi volt, al solit urari, sa sentiva sti
rumur. I padrun dala ca han ciamaa
i visin par na sü in sulee a vedé cusa
gh’eva, ma han truvaa nagot. Da pori
muntagnat süperstizius e impensierii han cuminciaa a dì che eran spi-

rit e stregh e ai gh’evan tücc una gran
paüra. Qui che ghè nai gio in paes a
purta i furmagin e fa la scpesa han
cuminciaa a dì che Cett l’era populaa
da spirit o da anim che ai gh’eva bisogn d’aiüt. Han invidaa diversi volt
ul prevat a na sü par benedì la ca, ma
i spirit gh’evan sempru. La vus la cuminciaa a cur e anca i giurnai d’alura han püblicaa la nutizia e la gent
l’ha cuminciaa a rivà in Cett par cunstata ul fatu. Finalment, quaidün l’ha
nutaa che, par tütt al temp che dürava i rumur, una dona la sctava setada
giò in dala nicia, tacaa al camin e la
sa muveva mai. Gh’eva rivaa sü anca
la pulizia e, infati, l’ha scuprii che tra
ul sufit dala cüsina e i ass dal paviment dal sulee gh’eva dent di tulett
ligaa cun di curdett che vegnivan giò
dal camin in dala nicia e eran culegaa a un pedal. La dona la schisciava
ul pé in sül pedal che a vedel inscì al
pareva un toc da legn e la meteva in
muvimet i tulett. Resctava scundüü
tüt parché una volta i don purtavan
i cutin lung. Forse la roba l’eva stai
fai par giöc, par divertiment e invece
la purtaa in tüta la val un gran scpaventu. I emigrant l’han purtada fin in

America, insoma: l’ha fai ul gir dal
mund. E anca mo, se sa ved in gir
una persona un puu strana e insolita sa dis: Quel lì l’è cumè un scpirit da Cett”.
1) Emilio Bossi, noto anche con lo pseudonimo di Milesbo (1870-1920), fu saggista, avvocato, giornalista e politico. Si distinse per
il suo anticlericalismo e l’impegno a favore
dell’italianità del Ticino. Nato a Bruzella, si
laureò in diritto. In Ticino, cominciò, parallelamente all’attività di avvocato, quella di giornalista. Nel 1893 prese le redini
del foglio liberale “Vita Nova”, nel 1895 fondò il quotidiano radicale “L’Idea moderna”,
sul finire del secolo divenne il redattore in
capo della “Gazzetta Ticinese” che orientò
all’estrema sinistra e nel 1906 fondò “L’Azione”, organo del gruppo radicale-democratico; più tardi, nel 1920, divenne il direttore del quotidiano liberale-radicale “Il
Dovere”.
Fu deputato radicale al Gran Consiglio, al
Consiglio nazionale e al Consiglio degli
Stati nel 1920. Come Consigliere di Stato
ticinese, fu direttore del Dipartimento degli
interni. Libero pensatore, massone e ateo,
Bossi si impegnò nelle battaglie anticlericali. All’ingresso di Bruzella, suo Comune
natio, a ricordarlo troviamo un monumento in bronzo, unico nel suo genere in quanto lo rappresenta da seduto.
2) Giorgio Tognola, già insegnante di storia,
nato a Grono, abita dal 1974 a Bedano.
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