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Gianni Gerosa ci abitò fino alla fine degli anni Settanta, ora l’edificio è abbandonato

La vita alla Masseria al Ciòss di Novazzano
• A caratterizzare il paesaggio
della civiltà contadina, erano anche le grandi masserie isolate, dette lombarde per la loro tipologia
particolare, chiuse sui quattro lati
e con la corte interna. Se ne vedono percorrendo le autostrade che
attraversano la Pianura padana.
Nella cartografia Siegfried (1894)
che presenta una radiografia del
paesaggio prima della forte urbanizzazione, queste massicce costruzioni agricole spiccano anche
nel Mendrisiotto al di fuori dei
nuclei (Boscherina, Tognano, Loi,
Pobbia, Vigino,…)1.
Per permettere di capire l’importanza storica di queste masserie e
conservarne la memoria, una di
queste, quella della Pobbia di Novazzano (il nucleo primitivo del
XIV venne, nei secoli successivi,
ampliato e adeguato alle esigenze
economiche delle varie epoche2),
è stata disfatta, mattone per matGianni nell’aia dove è cresciuto. Nelle altre immagini la masseria vista dall’esterno e dall’interno.
tone, e ricostruita al Museo del
Ballenberg3.
ta per lo più disadorna e scurita dal loquace e volentieri scherzosa della sorelle. I locali adibiti a bigatère7
tempo, liscia, senza pretese, col solo gente si rivela fondata su una since- vennero convertiti in depositi per
Nel 1945, Piero Bianconi4 così invito del gran portone; nel quale la ra benevolenza: c’è qui una facilità il tabacco.
racconta una masseria (quella fantasia del picchiapietre s’è sbizzar- di vita e di rapporti, che riescono Corpo esterno il pollaio, con acdella Colombèra), cominciando rita inventando e variando fogge e riposantissime a chi viene da più canto una fontana che serviva da
dalla “bellezza di quella grande decorazioni […], ricavando sagome chiusi complicati paesi: una inge- abbeveratoio per gli animali e uinvenzione che è il cortile della ondulate smussate e sinuose, ricci nua e non vanitosa propensione a tilizzata dalla mamma per fare il
casa rustica del Mendrisiotto, volute e capricci dalla dolce pietra di concedersi che fa accorrere i ragazzi bucato “grande”. Ad alimentarla
cioè della Lombardia”.
Saltrio; il gran portale che suppone e la gente come mosche attorno al una derivazione ricavata dal riale
Questo cortile è un mondo auto- mastodontiche carrate di fieno on- miele appena appaia un obbiettivo che scorre lì vicino. Importanti le
nomo, una piccola comunità dove deggianti al cauto passo trasognato fotografico: che altrove basta a far cisterne per l’accumulo del letame,
ognuno conosce per filo e per se- dei bovi e profuman l’aria volando deserte piazze e strade5.
indispensabile alimento autunnale
gno vita miracoli e fatti di tutti, su nei capaci fienili.
per campi e prati. La corte, l’aia,
e magari ci saranno inimicizie e Continua, il Bianconi, descrivendo Gianni Gerosa (1954 ) in una così ben descritta dal Bianconi, era
cattiverie e beghe, ma non l’indif- l’interno in cui l’architettura origi- masseria, la prima che si incontra racchiusa sui quattro lati, con due
ferenza, la torpida indifferenza di naria è soffocata da un folto vege- scendendo dal valico di Bizzarone, portoni sull’asse est-ovest che danoi chiusi ognuno in casa propria. tare di costruzioni avventizie che la chiamata Ciòss6 ha vissuto fino alla vano uno sulla carrozzabile che saEd è un mondo quasi fuori dal tem- soffocano da ogni parte, da un grovi- fine degli anni Settanta, quando si liva da Brusata e l’altro sulle coltipo, fortissimo, con una tranquilla glio di tettucci sbilenchi, di muriccio- è sposato. Con lui sono andato a vazioni, permettendo l’accesso dei
forza di assimilazione, c’è ancora il li e di scale […]; sia che un’incuria visitarla, non la abita più nessuno, carri. Ad affacciarsi sulla corte le
correggiato e il giogo dei buoi, ma annosa abbia ammucchiato, in stra- salvo due mansueti ciuchi accuditi tre stalle e i locali usati da ogni nuanche il rosso trattore e la falciatri- tificazioni quasi geologiche, invero- giornalmente da una persona vo- cleo familiare quali cucina, bagno
ce meccanica e là in un angolo ec- simili quantità e qualità di cose in lonterosa. La fattoria è ora lambita e lavatoio. Leggo in Gianni lo sconco il giovanotto accosciato accanto questi cortili agiati che fanno anche dall’assordante arteria che porta al forto vedendo lo stato di completo
alla sua Vespa che la sta lustrando da rimessa e da solaio, con una mi- valico, costruita negli anni Ottan- abbandono della cucina, il centro
amorosamente […]. Il cortile è in- sericordia che non conosce limiti. ta dello scorso secolo. Prima, la della vita familiare. I vari locali esieme aia, rimessa, campo da gioco Galline e conigli ci vivono ingabbia- strada saliva da Brusata, frazione rano tra loro separati: alle stanze
per i ragazzi, corte, pollaio, salotto ti, magari su al balcone del primo (chiusa verso nord da un edificio si accedeva percorrendo una ripidi sterminate chiacchiere, fienile e piano; chiocce girano razzolando ormai fatiscente ma dall’architettu- da scala e i vari ballatoi aperti sulla
concimaia, teatro di tutti gli svaria- e tirandosi dietro l’inquieto codaz- ra raffinata, lasciato in dono al Co- corte. Oltre alle camere, allineate
ti lavori dell’anno rustico, luogo di zo dei pulcini, carretti e carrettelle mune dalla famiglia Albisetti) che lungo il ballatoio e sopra le stalle,
convegno e di festa, scenario acco- immobili senton l’aria a stanghe al- contava un ufficio postale, un’oste- per ricavare un minimo di tepore,
gliente e paziente della vita d’ogni zate come sensibili antenne, le mo- ria (da Guerina) e la Cooperativa. la parte superiore ospitava fienili
giorno, delle gioie e delle pene, dei numentali botti del colaticcio il loro Tutt’attorno, racconta Gianni, la e depositi per fascine e legname.
pasti delle liti dei riposi delle fati- nero brolo, gli attrezzi rurali vi com- masseria era circondata da prati, Proviamo a salire una scala, ancoche e delle consolazioni. È pubblico pongono terrose decorazioni lungo i boschi e campi lavorati dalla fa- ra ben solida; giunti sul ballatoio,
e privato, segreto e aperto: siccome muri, misti a secchi ombrelli cavagni miglia. Ne percorriamo il perime- percorrendo il malfermi assiti e i
la casa rustica della regione è mo- gioghi gerle e scale, […].
tro, osservando le varie aggiunte pavimenti di pianelle di laterizio
dellata, per intenderci alla spiccia,
dettate dalle esigenze mutate nel diamo un occhio ai vasti locali che
sulla casa romana. Dalla parte del- Due parole vengon spese anche tempo. Un’ala, in parte bruciata, ospitavano stanze e fienili. Nell’aia
la strada la casa mette una faccia- su chi la abita. Così l’affabilità fu l’ultima ad essere abitata da due Gianni ritrova la panca sulla quale
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sedevano i componenti delle tre
famiglie che abitavano la masseria
(Gerosa, Bianchi e Rigamonti) a
scambiarsi opinioni sui fatti offerti
dallo scorrere della vita quotidiana. Ben undici i ragazzi che popolavano la masseria e la corte era il
luogo dei giochi di palla, alle biglie,
a rincorrersi per le scale, respirando l’odore delle pannocchie e del
tabacco messi lì ad essiccare, o a
nascondino negli spazi e gli anfratti offerti. Altra zona di svago era il
riale lì accanto, dove si andava a
cercare lumache.

Bianconi
In autunno poi le grasse piantone
del tabacco si spogliano a poco a poco, restan fuori pei campi vedovate
delle più belle foglie sotto la corona
dei rosei fiori di carne. Le piante se
ne svestono, se ne vestono finalmente le case, i cortili, le logge, i corridoi, i soffitti, le altane, gli atri e le
facciate; le architetture scompaiono
sotto quella ossessionante e danzante decorazione che all’umido verde
fresco e peloso trascolora appassendo e raggrinzendosi verso il giallo
diafano, verso il bruno sempre più
fondo, sempre più color tabacco. Le
grandi foglione infilate dalla svelta
pazienza della massaia rinsecchiscono pendule, si direbbero i merluzzi
infiniti d’una pesca miracolosa, in
questo paese povero d’acqua. Stanghe appoggiate ai muri, colonne e
pilastri, balaustrate inferriate scale
e travi del tetto, tutto serve per reggere questa traballante apoteosi del
tabacco che per un paio di mesi nasconde o meglio integra e trasfigura
l’aspetto dei villaggi.

Momenti indimenticabili nella vita
della masseria - sottolinea Gianni una vera festa, era la “mazza” del
maiale che si svolgeva tutti gli anni
tra la fine di dicembre ed inizio gennaio. Arrivavano amici e conoscenti: chi voleva assaggiare la pasta del
salame, chi prendeva un pezzetto di
carne appena macellata e la abbrustoliva al fuoco, chi voleva un “cudeghin” da portare a casa. Profumi
e sapori indescrivibili delle spezie e
degli insaccati. Tradizioni e culture
ormai dimenticati e forse anche non La masseria al Ciòss, una volta ricpiù possibili; ora van di moda il su- ca di vita e abitata dalla famiglia
shi, grilli e cavallette fritti.
Gerosa fino all’inizio degli anni
Novanta, ora, abbandonata, sbrecAnche i ricordi legati al tabacco so- ciata, con le ragnatele che si accuno ancora vivi nella mente di Gian- mulano e i coppi dei tetti che si inni, quando ogni spazio esterno ed curvano, è il simbolo di un mondo,
interno della masseria, almeno fin quello contadino legato alle massequando giunsero gli essiccatoi, era rie, completamente uscito di scena.
abbigliato con le foglie di quella
pianta.
Pagina a cura di
Lasciamo ancora la parola a
Guido Codoni

NOTE
1. Nei villaggi troviamo case a corte
allineate lungo la strada su una o più
file, oppure assembramenti irregolari di più corti o grandi masserie isolate di campagna (in Atlante dell’edilizia rurale in Ticino, Mendrisiotto, a
cura di Giovanni Buzzi).
2. Il complesso misura 44 m di lunghezza, comprende cinquanta locali
e il suo tetto copre una superficie
di 1000 metri quadrati. Quando nel
2002/03 fu trasportato dal Ticino al
Ballenberg, ci son voluti duecento
autocarri. Questo complesso a corte è praticamente sconosciuto in
Svizzera, ma era comune nelle zone
dell’Italia settentrionale.
3. È un Museo all’aperto che ospita
più di 100 edifici abitativi e commerciali provenienti da tutta la Svizzera
e disseminati su un terreno di 66
ettari. Gli edifici storici con le loro
cucine, stanze e i loro soggiorni ritraggono la vita quotidiana delle
campagne in Svizzera.
4. Piero Bianconi (1899-1984), laureato in lettere italiane, fu insegnante di francese e di storia dell’arte. Fu
saggista e narratore.
5. In La Svizzera italiana nell’arte e
nella natura, il Mendrisiotto (vol. I).
6. Ciòss è rimasto in diversi toponimi
dialettali a denominare un prato, un
appezzamento recintato (dal latino
clausum, luogo chiuso, recintato).
7. Locale attrezzato per l’allevamento dei bachi da seta.

