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UN FIUME DI NOME SARCA

Non è facile raccontare questa storia a chi non 
conosce le valli del Trentino. Il cielo azzurro 
come un disegno a matita dei bambini; i pen-
dii attraversati dai meleti vestiti troppo in pri-
mavera, e timidamente nudi in inverno; l’odore 
dell’uva e quello ancora più denso del mosto; il 
buio delle cantine dove riposano le botti; i paesi 
rinchiusi dentro un taglio di roccia; il volo del 
falco che passa sopra i tetti delle case.
Cosa c’entri con me questo posto proprio non 
saprei dirlo. Qualche paese nascosto tra i tralic-
ci delle vigne somiglia alle ombre dei pesci che 
mi attraversano in velocità e che in pochi rie-
scono a vedere da lontano.
Forse sì, somiglio un po’ alle valli del Trentino, 
qui, in fondo, tutto sembra avere un senso.
Per molti appartengo a un tragitto disegnato 
dagli uomini e non faccio altro che seguire la 
mia rotta, in realtà io accumulo le fatiche de-
gli altri e le trasformo in forza. I miei affluenti, i 
miei amici minori, alimentano un lento proce-
dere e così prendo forza e così alle volte appaio 
in burrasca e confondo gli occhi di chi il giorno 

dopo mi trova nuovamente calmo. Sembro im-
prevedibile, ma non lo sono.
Ho braccia fredde che raccolgono tutto: i rami 
che il vento mi ha passato con la pioggia, i sassi 
che rotolano come biglie nel fango, l’amo che 
dona ai pesci l’ultima illusione del volo.
Visto da vicino borbotto sommesso e, ad ogni 
slargo, sembro volermi nascondere all’orecchio 
umano mentre, nei giorni di pioggia, torno 
come un tenore dai polmoni colmi d’aria.
Per tutti sono Il fiume Sarca e porto la mia cor-
rente lontana, ho una memoria particolarmen-
te lunga e trascino con me le storie di chi mi 
passa accanto.
Per poter procedere in questo racconto dovete 
però partire da un punto lontano e seguirmi e 
navigare attenti. Bisogna prima di tutto scende-
re a tutta velocità da un’alta montagna, scaval-
care boschi e radure, scorrere velocemente ac-
canto a paesi e città, giungere fino alla balaustra 
di un ponte e, infine, tuffarsi dentro gli occhi di 
un giovane uomo dalle grandi idee. Un uomo di 
nome Lorenzo.
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UN UOMO DI NOME LORENZO

Non conosceva i fiumi, non si era mai fermato ad 
ascoltarne uno, ma nel silenzio tutto fa rumore e su 
una delle mie sponde aveva sentito la voce lontana 
di un bambino.
«Hai mai lanciato un sasso dentro a un fiume?»
«No.»
«Io quando ho paura inizio a giocare con qualcuno e 
allora mi passa tutto. Provaci.»
Lorenzo aveva guardato oltre il ponte per qualche 
minuto, sembrava osservasse il vuoto e invece ascol-
tava le mie correnti. Mi ero ingrossato per le piogge e 
avevo assunto un colore scuro che non prometteva 
nulla di buono. Per questo non era sceso sulla mia 
riva e aveva lasciato perdere i sassi.
C’era un grande silenzio. La povertà della gente aveva 
zittito le case. Le famiglie erano numerose e a sten-
to, in certi giorni, riuscivano a sfamare tutti i figli. In 
casa spesso mancava l’acqua. La stalla raccoglieva 
le bestie, ma era anche il luogo in cui si ritrovavano 
tutti per chiacchierare, c’erano le ragnatele illumina-
te da un piccolo lucignolo a petrolio e intorno alla 
luce alcune sedie e due panche che ospitavano otto 
o nove persone per il filò. Una mangiatoia con due 

capre e tre pecore che mangiavano un po’ di fieno e 
foglie secche. L’inverno il freddo si infilava ovunque, 
di giorno il fiato rimaneva sospeso nell’aria come nu-
volette di fumo, di notte riusciva ad infilarsi fin sotto 
la coperta dove, la mamma e i bambini cercavano di 
scaldarsi insieme.
C’erano pochi ricchi che possedevano la terra e molti 
che lavoravano per loro, poi ce n’erano altri che non 
possedevano proprio nulla e si alzavano ogni mat-
tina con una preghiera tra i denti e due lacrime da 
portare al prete giù in chiesa.
Lorenzo li ascoltava, li benediva e sussurrava loro 
una parola.
Anche lui era stato un bambino dai capelli scuri e 
dalle ossa deboli, in famiglia erano in tanti. Dodici 
fratelli più lui, tanta fatica giù ai campi e tanta fame 
su in casa. Era nato a Vigo Lomaso il 6 febbraio 1847 
e aveva sempre pensato di fare il contadino, ma si era 
poi dedicato alla chiesa, era stato ordinato sacerdo-
te il 31 luglio 1870 e, otto anni dopo, aveva trovato 
una nuova e numerosa famiglia nei quattro paesi di 
Quadra di Bleggio: Larido, Marazzone, Cavaione e 
Bivedo.
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Non aveva molto da dire di sé, dei suoi vestiti o del 
suo modo di camminare, aveva però molto da dire 
alla gente che aveva scelto di non lasciare il paese. 
Molte erano le partenze verso posti lontani come gli 
Stati Uniti e l’America del Sud, ma anche verso altri 
paesi europei da cui poi raramente si faceva ritorno. 
Partivano in cerca di fortuna, lavoravano come ta-
glialegna, segantini o muratori.
A Quadra aveva imparato a conoscere la gente, ad 
ascoltare le loro ragioni e a cercare di capirle. Per 
questo motivo aveva iniziato ad annotare, dentro i 
quaderni parrocchiali, le partenze delle famiglie. Gli 
addii di quegli anni lo rattristavano e in quegli ap-
punti, in quelle note scarabocchiate dentro un qua-
derno, aveva cercato più volte di descrivere quel sen-
so di solitudine che trovava ogni sera affacciandosi 
alla strada. Rimaneva nel suo piccolo paese mentre 
gli altri se ne andavano via, era una sensazione diffi-
cile da spiegare e allora Lorenzo si affidava ai numeri.
Gli uomini salivano sui carretti e avevano un’aria 
stanca, ancora prima di partire. Camminavano a te-
sta bassa per non vedere le barriere delle montagne 
che dovevano ancora superare.

Ricordava una domenica come tante altre, il convo-
glio dell’ennesima famiglia in partenza stava ormai 
per scomparire in fondo al vallone e il rumore delle 
ruote sulla ghiaia non si sentiva quasi più. L’ultimo 
carro però era ancora visibile. C’erano dei sacchi e 
c’era qualcosa che usciva dal foro sul lato di una cas-
sa e si aggrappava con tenacia al legno. Era la mano 
di un bambino. Quella mano non la scorderò – aveva 
pensato.
Sulla natura delle migrazioni si era interrogato a lun-
go, facendo ipotesi di ogni specie: per qualcuno era 
un miracolo, per altri una certezza, e solo per pochi, 
i più istruiti, semplice manifestazione naturale di 
un bisogno. Ed è proprio per i desideri che leggeva 
negli occhi dei bambini che aveva iniziato ad osser-
varli con più attenzione mentre giocavano in strada. 
Nell’organizzazione dei loro giochi e nella noia di cui 
si lamentavano stando invece da soli aveva comin-
ciato a intravedere il profilo di una parola fin lì mai 
utilizzata: cooperazione.
C’erano bambini che già si prestavano come spazza-
camini e garzoni, erano principalmente figli di conta-
dini poveri che lavoravano la terra con enormi sforzi. 
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Anche Lorenzo era stato un bambino di campagna e 
poi era diventato un prete di campagna.
L’unica cosa che sapeva fare, oltre alla preghiera, era 
scrivere e lavorare nei campi. Da bambino gli era 
sempre piaciuto vagare per gli orti e in quella cam-
pagna aveva voluto investire i sogni di chi, come lui, 
cercava un modo per andare avanti. Aveva quindi 
deciso di provare a parlarne anche a chi gli viveva 
accanto, voleva convincere i contadini, raccontare 
loro quelle idee. Diceva loro di imparare dai figli, di 
osservarli mentre giocavano e di aiutarsi nel lavoro 
proprio come i bambini si impegnavano nel gioco 
insieme ai loro amici.
Tutti i calcoli, i contadini, li facevano basandosi solo 
su quello che sentivano, perché nessuno osava an-
dare a mettere la testa oltre il proprio pezzo di ter-
ra. C’era una forte diffidenza e un profondo senso di 
sconforto. La gente non riusciva a pensare ad una 
soluzione, vedeva solo i problemi.
In chiesa Lorenzo parlava a tutti, ma in paese si erano 
sparse tante notizie confuse e la gente non sempre 
aveva gli strumenti per capire.

Sulle mie sponde Lorenzo aveva sentito che da qual-
che parte questa idea era alla base di grandi progetti 
di comunità.
«L’unione fa la forza» aveva pensato. 
E aveva iniziato a ripetersi questo motto giorno e 
notte, finché si era ritrovato ancora tra i pensieri il 
suono di quella parola che nessuno fino a quel mo-
mento aveva avuto il coraggio di pronunciare: coo-
perazione.
Se fossero rimasti uniti si sarebbero sentiti più forti. 
La cooperazione poteva aiutare la gente a credere 
nel proprio lavoro, a dare forza a chi cedeva il passo 
allo sconforto, ad aiutare chi stava peggio, a guada-
gnare qualcosa assieme a chi stava meglio.
Quando gli sembrava di non trovare risposte alle 
domande che lo assillavano, guardava l’orizzonte, le 
grandi montagne che scendevano a valle e allora si ri-
cordava delle mie correnti, di quella volta che gli avevo 
suggerito di ricominciare a giocare con i bambini, di 
come raccoglievo le acque di altri corsi per trascinarle 
con me fino al mare. Nelle mie acque aveva visto un 
senso, tra le mie correnti aveva trovato la sua storia.

COO
PERAZIONE
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UN UOMO LUNGO UN FIUME

Sono un fiume. Galleggio cercando di rimanere il più 
fermo possibile, ma per un fiume non è così sempli-
ce, perché un fiume è sempre in movimento. Cerco 
di accompagnare i pesci senza troppi sbalzi. Dalla 
riva non si vedono, ma ci sono, viaggiano bassi, si 
nascondono, non sono esibizionisti come i pesci di 
mare, no, i pesci di fiume hanno una certa riserva-
tezza nel farsi accarezzare dalla superficie. I rumori 
subacquei sono ovattati ma rivelano comunque la 
presenza umana. Io non mi arrabbio mai, sono solo 
un fiume, raccolgo ciò che mi viene consegnato e 
Lorenzo era venuto a cercarmi, era passato a vedere 
come stavo perché pensava fossi un fiume ostile al 
bene delle sue persone.
Le piogge portano acqua nuova alle mie correnti, i 
torrenti si riempiono e io divento grosso, talmente 
grosso, che alle volte non riesco a stare dentro i miei 
vestiti e così esco dagli argini e spavento le persone. 
Ma vi assicuro che non è mia intenzione spaventare 
nessuno. In quegli anni, nel giro di poco tempo, ave-
vo inondato i paesi, avevo scavalcato i muri e mi ero 
riversato ovunque. Così avevano fatto anche i miei 
amici torrenti, gli altri fiumi e i campi erano andati 
distrutti, le case rase al suolo. Credetemi, non è stato 

facile neanche per me. Riprendere la rotta, riordina-
re gli affluenti ha rappresentato uno dei lavori più 
impegnativi; c’è voluta una buona organizzazione 
di correnti. La stessa organizzazione di cui mi aveva 
parlato Lorenzo mentre cercava un modo per siste-
mare nuovamente le campagne, riordinare il lavoro 
di tutti. Oltre alle inondazioni, di cui sono stato la 
causa, le malattie in quegli anni avevano portato alla 
rovina altrettante coltivazioni.
Lorenzo, seduto su sasso, cercava di asciugarsi i pie-
di, ogni tanto fissava un ramo che galleggiava rapido 
oltre il suo naso.
In Trentino molte comunità vivevano dell’alleva-
mento del baco da seta.
Il baco da seta è la larva di un insetto che produce il 
filo di seta avvolgendoselo attorno in piccoli bozzoli 
che vengono poi tessuti nelle industrie. Il baco si ciba 
delle foglie del gelso e il gelso è un albero dalle grandi 
foglie.
Un tempo i luoghi preferiti per l’allevamento erano le 
cucine dei contadini, perché i bachi avevano bisogno 
di stare al caldo per far schiudere le uova. Le donne si 
cucivano inoltre delle piccole borsettine dove ripo-
nevano con cura il seme-bachi e che tenevano legate 
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al collo. Con il calore del corpo facevano schiudere 
le minuscole uova. Questa attività era affidata alle 
donne ma anche ai bambini, perché entrambi passa-
vano quasi tutto il loro tempo in casa e anche perché 
la maggior parte degli uomini era via per lavoro.
Nel 1870 la prima crisi, causata dall’arrivo della seta 
dalla Cina, aveva messo in difficoltà molta gente. Le 
famiglie che della coltivazione del baco avevano fat-
to la loro ricchezza, erano finite sul lastrico e avevano 
dovuto inventarsi una nuova occupazione, una nuo-
va fonte di reddito. Dopo qualche tempo si erano 
risollevate, avevano ripreso a coltivare e ad allevare 
altro, ma le inondazioni e le malattie avevano azze-
rato completamente la capacità di produrre anche 
per vendere.
Lorenzo passeggiava lungo la mia riva, ogni tanto si 
fermava, si sedeva a terra, teneva un libro in mano e 
si ostinava a voler leggere all’aperto anche quando 
non era affatto caldo, perché gli sembrava di poter 
dire che la primavera si era buttata su tutto con la 
sua pesante coperta. Invece magari era ancora fred-
do e, seduto a terra, non stava poi così comodo, ma 
leggere gli permetteva di superare ogni fastidio.
Di quell’uomo ricordo i pensieri. Parlava ad alta voce, 

ma non parlava a qualcuno. Scendeva da una mon-
tagna per andare in città e qualche volta si fermava 
sulle mie sponde. Mi raccontava la sua storia e io a 
tratti provavo a rallentare per ascoltarlo con più at-
tenzione.
In quei momenti di malinconia, l’infanzia gli ripiom-
bava addosso senza preavviso. Non era più l’uomo in 
grado di cavarsela sempre, che tutti trattavano con 
rispetto. Aveva di nuovo sette anni. La sua età era 
diventata il rifugio, con i giochi e la spensieratezza di 
un tempo.
Guardava il paesaggio che aveva di fronte: il prato, il 
vallone verdeggiante, le montagne che lo circonda-
vano e il profilo della chiesa che si intravedeva al di 
sopra, nella luce del mattino. La sua storia lo avrebbe 
portato lontano dal suo piccolo paese, ma lassù c’era 
qualcosa che lo attirava, che lo risucchiava: la grande 
ombra delle case, quel labirinto di vicoli dove c’era 
chi aveva bisogno di lui.
«Tutti per uno, uno per tutti» si ripeteva.
Doveva fare i conti con i suoi sogni, ma soprattutto 
doveva convincere le persone che gli vivevano accan-
to. Ce la poteva fare, aveva tutte le idee in ordine, do-
veva solo trovare il modo di chiarirle anche agli altri.
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IL CONSIGLIO DI LORENZO

Il primo sole giallo aveva tagliato le nuvole a metà e 
la luce bianca dell’inverno si era un poco scaldata. 
Lorenzo scendeva a Trento per incontrare altre per-
sone con cui discutere dei disagi che le inondazio-
ni avevano portato in tutta la valle. Le piogge non 
aiutavano nessuno, le malattie delle piante si erano 
diffuse nei campi. Anche il bestiame venne colpito 
dall’afta epizotica che è una malattia molto conta-
giosa che rende zoppi gli animali.
Sembrava che nulla dovesse andare come volevano 
tutti. Pregavano per un po’ di fortuna e non era una 
preghiera sbagliata perché Lorenzo parlava con le 
persone della valle e lo vedeva che tutti confidavano 
ormai più nella fortuna che nell’aiuto di qualche per-
sona fornita di mezzi adeguati. La fiducia si era spen-
ta da un pezzo e ormai la gente aveva smesso persino 
di chiedere aiuto. Gli uomini sedevano in piazza ad 
aspettare, erano stanchi e avevano bisogno dell’in-
tervento di qualcuno, le donne aspettavano in casa, i 
bambini provavano comunque a giocare.
Lorenzo parlava a tutti, cercava di seguire ogni av-
venimento con attenzione. Allo stesso modo aveva 
iniziato a parlare anche ad altre persone giù in città, 
gente che i suoi compaesani ancora non conosceva-
no. Queste persone, che aveva incontrato a Trento 

che componevano il Consiglio Provinciale dell’Agri-
coltura, istituito nel 1881, si presero l’impegno di in-
tervenire a dare aiuto ai contadini in difficoltà. Furo-
no così consegnate nuove sementi e nuovi attrezzi. 
Le piazze si svuotarono in fretta e le donne scesero 
nei campi con i mariti per andare a lavorare la terra. 
Due volte al giorno una minestra ridava loro un po’ 
di forza. La notte, dormivano tutti assieme dentro lo 
stesso letto, aspettavano che si levasse il giorno per 
rimettersi al lavoro.
Ricordava una notte, una notte piena di vento. Era 
stato buio tutto il giorno. Fin dall’alba il cielo era 
rimasto coperto da una fitta coltre di nuvole scure 
che poi si erano schiarite e che in molti dicevano 
chiamassero la neve. L’umidità faceva salire dal ter-
reno un forte odore di funghi. A un tratto da dietro 
la chiesa era passata un’ombra. Lorenzo era alla fi-
nestra. L’apparizione non aveva fatto alcun rumore. 
Agile, l’ombra era scivolata sulla ghiaia e poi scom-
parsa nell’oscurità. Aveva socchiuso la finestra e un 
piccolo viso si era affacciato allo spiraglio. Il viso era 
bianco, non semplicemente pallido, proprio bianco 
come lo zucchero, un cucchiaio di zucchero su cui 
spiccava una bocca color ciliegia. Era un bambino. 
Voleva aiutare in casa, diceva, ma non sapeva cosa 

8



fare ed era stufo di pregare. Lorenzo aveva sorriso. 
«Non ci si dovrebbe annoiare pregando,» gli aveva 
risposto, «ma se proprio vuoi aiutare in casa vai nei 
campi con tutti gli altri e fai quello che puoi, qualsiasi 
cosa sarà l’aiuto più grande che potrai dare.»
I bambini correvano accanto ai genitori giù ai campi, 
quella piccola fortuna aveva riportato l’entusiasmo 
alla gente.
In città qualcuno raccontava di nuovi strumenti da 
usare nei campi e Lorenzo voleva tenere informati 
tutti, i piccoli paesi di montagna necessitavano per 
primi di qualunque nuovo intervento pratico. Era 
convinto che dalla miseria si poteva uscire solo con 
l’istruzione vera e così raccontava alla gente del pa-
ese, ai fedeli che venivano a messa, cosa leggeva sui 
giornali e cosa sentiva raccontare giù in città.
La mia riva era talmente umida che - diceva - gli sem-
brava di camminare su un fondo di minestra fredda. 
Al ponte ci arrivava in pochi minuti che contava cal-
ciando i sassi. Procedeva sulla strada e poi lungo la 
banchina. In pochi passi arrivava alla mia sponda, si 
fermava ad ascoltare. Un fiume non parla, bisbiglia 
in una lingua diversa. Il rumore dell’acqua inganna. 
Chiudeva gli occhi e ascoltava ancora, poi li riapriva 
e vedeva l’acqua scorrere via veloce, più veloce persi-
no di come l’aveva vista dal ponte.

Mentre camminava sulla sponda leggeva qualche 
giornale, sfogliava qualche libro, prendeva appunti e 
si segnava gli argomenti che riteneva utile far sapere 
a chi, come lui, non poteva sapere tutto. Scrivendo 
aveva iniziato a pensare che forse quegli appunti sa-
rebbero potuti servire anche ad altri e si era inventa-
to così un Bollettino mensile da distribuire alla gente. 
In poche pagine riportava tutte le informazioni che 
trovava sulle moderne tecnologie e sui nuovi metodi 
agricoli.
Fu così che molto presto i bambini impararono a 
divertirsi nell’accompagnare i genitori alle “cattedre 
ambulanti”. Il Consiglio dell’Agricoltura istituì in ogni 
paese lezioni sull’allevamento, sulla bachicoltura, sul 
settore vitivinicolo.
Al primo incontro Lorenzo arrivò in piazza col fiato-
ne e, senza indugio, si mise ad adocchiare da dietro 
un angolo tutto il pezzo di strada che poteva scor-
gere, nella speranza di vedere arrivare un contadino. 
Niente, non ce n’era uno. Si era poi spostato in un 
punto più alto da dove poteva vedere un altro tratto 
di strada, ma anche da lì niente contadini, nemmeno 
uno. Si era rassegnato ad aspettare: prima o poi qual-
cuno sarebbe di certo passato.
E infatti i posti messi a disposizione si occuparono in 
fretta. Non c’erano più solo le scuole, anche gli adul-
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ti iniziarono presto a girare con un quaderno sotto 
braccio. La gente si lasciava incuriosire. Arrivavano di 
corsa a casa, dopo il lavoro nei campi, mangiavano in 
fretta quello che la moglie o la mamma aveva cuci-
nato e poi raggiungevano gli altri e con gli altri ascol-
tavano i consigli di chi aveva qualcosa da insegnare. 
Non si sentivano come a scuola, dietro la cattedra 
non c’erano dei veri insegnanti, ma tecnici inviati dal-
la Scuola Agraria di San Michele, persone che nutri-
vano importanti progetti, ma soprattutto lo stesso 
amore per la terra.
Affrontavano insieme ogni novità. Procedevano uni-
ti cercando la soluzione ai problemi di tutti. «L’unio-
ne fa la forza», si ripeteva ancora, e i contadini ave-
vano iniziato a ripeterlo con lui.
Nel 1888 fu eletto presidente del Consorzio Agrario 
di Santa Croce di Bleggio. Aveva tante idee, era sem-
pre stato un grande sognatore, il più delle volte però 
progettava, non si accontentava di sognare. Passeg-
giava nei boschi e parlava, ad alta voce, lungo i tor-
renti che sembravano messi lì ad ascoltare e lì le idee 
si facevano sempre più chiare.
Il Consiglio Provinciale d’Agricoltura si dava da fare 
cercando di facilitare la vita agricola sul piano tecni-
co ed istruendo i contadini.
I Consorzi Agrari distrettuali operavano nelle valli, 
erano i figli lontani del Consiglio e dovevano diffon-
dere l’istruzione agraria, le moderne tecniche agrico-
le nelle vallate.

Il Consorzio agrario distrettuale di Santa Croce era 
uno dei ventisette figli con cui la sezione di Trento 
del Consiglio Provinciale d’Agricoltura abbracciava 
tutto il territorio. Proprio con il Consorzio Agrario 
di Santa Croce si decise di sperimentare gli “acquisti 
collettivi” di farina per la polenta e di “vendita collet-
tiva” dei bozzoli del baco da seta. Con i commercian-
ti non era stato facile trovare un accordo, ma i conta-
dini-soci avevano capito che, acquistando i semi dei 
bachi con coscienza, scegliendo un seme selezionato 
privo di infezioni e lavorando con più attenzione ad 
una produzione mirata alla qualità, riuscivano poi 
a rivendere i bozzoli tramite il Consorzio spuntan-
do così il prezzo più elevato. Con gli utili derivanti 
dagli acquisti veniva costituito un fondo di riserva e 
si poteva così facilitare la semina dei contadini più 
poveri, rimasti senza soldi, che avrebbero restituito il 
prestito dopo aver venduto i bozzoli e le patate della 
stagione successiva. Il Consorzio cercava di aiutare 
tutti senza però abbandonare una chiara e precisa 
idea di impresa.
Ma come dovevano essere le persone da mettere a 
capo di queste “aziende delicate”? Dovevano essere 
preparate, certo, ma secondo Lorenzo dovevano es-
sere prima di tutto dei galantuomini, perché è solo 
con la buona fede che si ripagano i grandi progetti.
Da questa prima esperienza il 28 settembre 1890, 
nacque a Villa di Bleggio, nelle Valli Giudicarie, la pri-
ma Società Cooperativa di Smercio e Consumo che 
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fu chiamata Famiglia cooperativa. La denominazio-
ne voleva sottolineare come in una famiglia, i diritti 
e i doveri del singolo non devono essere annullati per 
il solo fatto di essere in più persone.
Ogni famiglia ha un capo che spiega agli altri com-
ponenti cosa fare, così anche in questi forniti gruppi 
di persone non doveva mancare un’organizzazione, 
o meglio degli organi che andavano a comporre la 
società. Questi componenti si chiamavano organi 
sociali ed erano così divisi: l’Assemblea generale dei 
soci, la Direzione, la Commissione di sorveglianza o 
di Sindacato, il Contabile-Segretario e infine, per le 
Famiglie cooperative, il Magazziniere. Il più impor-
tante di tutti questi componenti era l’Assemblea ge-
nerale dei soci che era composta appunto da tutti 
i soci ed era quindi un organo di natura popolare. 
Ogni socio poteva parlare, dire la propria opinione, 
esprimere ogni dubbio sull’attività.
Non fu così facile lavorare invece all’idea di una Cassa 
rurale. Il piccolo agricoltore non possedeva denaro e 
non poteva offrire garanzie a chi gli prestava soldi. 
Molti contadini venivano così avvicinati da usurai e 
sfruttatori che prestavano loro il denaro con facili-
tà e poi però pretendevano di riavere indietro una 
somma ben maggiore di quella prestata. La difficoltà 
di reperire prestiti, soprattutto senza dover dare ga-
ranzie troppo impegnative per il contadino, era un 
problema che si poteva risolvere solo ricorrendo ad 

altre società cooperative che non si occupavano più 
solo di beni alimentari e agricoli, ma che dovevano 
fare credito ai contadini.
Le Casse rurali erano piccole banche cooperative 
di paese basate sulla “garanzia illimitata”, seguivano 
cioè la regola che i soci garantivano il buon anda-
mento della società con tutti i propri averi. Il rispar-
mio che arrivava poi alla Cassa rurale permetteva alla 
società di fare prestiti ai soci.
La prima Cassa rurale di Quadra nasceva nel 1892 e 
fu seguita ben presto da altre in altri comuni trentini: 
nel 1893 ne nacquero una a Fiavè e una a Scurelle; nel 
1894 fu la volta di Creto e Bersone; nel 1895 Lasino, 
Prade, Castel Condino, Tuenno, Brez, Caldonazzo, 
Spormaggiore. Lorenzo non faceva in tempo a ren-
dersene conto e la gente rispondeva ad ogni nuova 
scoperta, i comuni vicini e lontani ripetevano ogni 
tentativo con successo. Era tutto un rapido procede-
re di idee: una per ogni comune.
Nel Bollettino del Consiglio Provinciale d’Agricoltu-
ra venivano informati tutti delle novità, Lorenzo si 
raccomandava con la gente più semplice, che vedeva 
all’inizio diffidente verso nuovi termini come “credi-
to personale”. Persino suo padre si sarebbe rifiutato 
di dare ad altri i suoi risparmi, per lui la regola fonda-
mentale era quella di mettere ogni soldo nel mate-
rasso, ben bene in fondo, perché nessuno li potesse 
poi trovare. Lorenzo capiva i dubbi di tutti.
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Una sera fu invitato a cena da una famiglia. Il padre 
di sette bambini non era affatto convinto che fosse 
una buona idea cooperare con i pochi soldi che ave-
va in casa. Durante la cena aveva cercato per tutto il 
tempo di non parlare al parroco, Lorenzo allora si era 
messo a guardarlo, un cucchiaio e un’occhiata, un 
cucchiaio e un’occhiata, così fino in fondo alla mine-
stra. Fu solo con il piatto pulito che l’uomo decise di 
ricambiare lo sguardo mettendosi a guardare a lungo 
il prete, tanto a lungo che Lorenzo rinunciò a solleva-
re il cucchiaio dal piatto.
«Se siamo in tanti nel chiedere una cosa, ci riuscirà 
più facile ottenerla.»
Quella sera parlarono consumando un’intera can-
dela e il padre di quei sette figli, prima diffidente, si 
lasciò spiegare il significato di quelle nuove parole di 
cui non capiva il significato.
Certi pazzi sono pazzi finché gli altri non capiscono 
le loro idee.
La Cassa rurale nasceva modesta e senza pretese ma 
faceva sul serio e confidava nell’aiuto e nella fiducia 
di tutti, per questo la prima segretaria della banca fu 
scelta proprio per la confidenza e presenza che da 
anni aveva con ogni famiglia: Anna Ducati, la mae-
stra del paese.
«Mi auguro che questa sia la scintilla di grandi in-
cendi.»

I contadini incontravano, durante l’anno, periodi di 
vera necessità: non sempre avevano i soldi per acqui-
stare gli attrezzi, le sementi, gli animali e tutto ciò che 
serviva loro per una nuova stagione di raccolto. La 
nascita delle Casse rurali fu la risposta alle necessità di 
ogni piccolo agricoltore che da solo non avrebbe altri-
menti potuto continuare la propria attività agricola.
Lorenzo firmava ogni Bollettino con una sigla, una 
grande R puntata, era la sigla che si era dato con un 
pizzico di ironia e in cui si riconosceva, la R puntata 
nascondeva lo pseudonimo Rusticus e voleva sotto-
lineare la sua indole montanara e il suo infinito lega-
me con la terra in cui era nato.
Quando un bambino di sette anni scopre che a 
meno di una giornata di cammino c’è un altro bam-
bino della sua età, è capace di tutto per trovarlo. È la 
forza dell’unione, che i bambini conoscono meglio di 
qualsiasi adulto.
I bambini cooperavano nel realizzare e definire le 
regole di un gioco che fosse in grado di soddisfare 
tutti e così anche gli adulti avviarono la loro prima 
esperienza di cooperazione nel lavoro. Le famiglie si 
erano unite, le famiglie avevano imparato a collabo-
rare per il bene di tutti.
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NAVIGARE NELLA STESSA CORRENTE

Io sono un fiume e, come gli uomini, riservo sorprese. 
Sotto il primo strato di siepi la vegetazione è costitu-
ita da rovi che crescono aggrovigliati come stoppa. 
Non ci si può addentrare troppo perché, una volta 
dentro, il cielo sembra sparire. Le ragnatele vengono 
ricamate sui rami, imperlate dalle gocce di pioggia 
che, come un pizzo, uniscono le foglie. Di notte il ru-
more dell’acqua si fa più forte. Si sentono battiti d’ali, 
squittii di topi, il tramestio di piccoli animali in fuga, 
lo sgocciolio dell’acqua e un colpo ritmico e sordo, 
come il palpito di un cuore. Sono gli animali che la-
vorano. Gli umani dormono, qualche voce lontana 
viene portata dal vento, ma la notte è del fiume e le 
voci degli umani si perdono nel buio.
Di giorno però le sponde si popolano, le formiche 
escono da sotto i sassi e le api iniziano la loro perlu-
strazione. La gente passeggia ma poche volte si fer-
ma.
Un tempo Don Guetti, il mio amico Lorenzo, passeg-
giava e spesso si fermava, magari accanto a qualche 
pescatore adesso invece, dopo 120 anni da quelle 
visite, gli ospiti sulla mia banchina si sono moltipli-
cati. Biciclette, motorini, ragazze che corrono con le 
cuffie appuntate alle orecchie, anziani che passeggia-
no piano piano con il cane al guinzaglio. Tanti volti, 

capelli lunghi, colori diversi, tanti occhi che curiosa-
no in giro, ma soprattutto tante parole, le parole di 
chi si incontra sulle mie sponde. Mi piace ascoltare 
le storie della gente, sentire come cambia il linguag-
gio, ricordo che Lorenzo usava termini e parole che 
adesso non sento più pronunciare a nessuno. Cam-
biano le parole, cambiano le voci, cambia il modo di 
comunicare.
Dei discorsi di Don Guetti, però, ricordo soprattutto 
una cosa: per Lorenzo un gruppo di persone che si 
uniscono volontariamente per cercare di realizzare 
i propri desideri, per soddisfare i propri bisogni, for-
ma già una cooperativa. Sulla mia banchina passano 
tante persone e tante persone possono fare una co-
operativa, ma in poche ci pensano, in molti neppure 
ne conoscono la storia.
La cooperativa di Don Guetti era nata per permet-
tere a tutti i contadini di unirsi in un solo gruppo. 
Insieme a Lorenzo quei contadini avevano imparato 
a discutere il prezzo con i commercianti per ottenere 
così un trattamento migliore. Con quello che rispar-
miavano comperavano le sementi facendo credito 
anche ai contadini che non avevano soldi e che co-
munque li avrebbero restituiti alla vendita del raccol-
to successivo.
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Dopo la nascita della prima cooperativa trentina nel 
1890, il fenomeno della cooperazione si era sparso 
ovunque; il sistema funzionava ed era pratico e sem-
plice.  Lo scopo di creare vantaggi ai soci era stato 
raggiunto ed i contadini si erano convinti dell’impor-
tanza del progetto.
Già nel 1898, anno in cui morì Lorenzo, le coopera-
tive di consumo si erano diffuse su tutto il territorio 
trentino erano già sorte più di cento Famiglie coope-
rative e sessanta Casse rurali, per un totale di venti-
mila soci.
Col passare del tempo, nel mio rapido macinare cor-
renti, le cooperative agricole sono diventate sempre 
più grandi. Devono stare al passo con i grandi mer-
cati e oggi vendono i loro prodotti, come le mele, 
i formaggi e i piccoli frutti, in tutta Europa; mentre 
raggiungono persino l’America con il vino di produ-
zione locale.
Le piccole cooperative avevano il compito di occu-
parsi dei paesi delle valli e delle piccole comunità 
lontane, non avevano però i mezzi per gestire grandi 
progetti, Lorenzo propose quindi l’istituzione di un 
organo di coordinamento. Nacque così nel 1895 la 
Federazione dei Consorzi Cooperativi, quella che 
oggi si chiama Federazione Trentina della Coopera-

zione, per raggruppare il lavoro di tutti, aggiornare 
e dare sostegno alle cooperative sparse nelle vallate.
Ad essa fece seguito la creazione di consorzi di se-
condo grado, con il preciso compito di coordinare 
e collegare le cooperative socie. Quindi oltre ai con-
tadini-soci le stesse cooperative diventarono a loro 
volta socie di una famiglia più grande ancora.
Nel 1898 fu fondata per lo stesso motivo la Cassa 
Centrale per tutte le Casse Rurali, che prese il nome 
di Banco di San Vigilio, che poi fu sostituita dalla 
Banca Cattolica Trentina e in tempi recenti la Cassa 
Centrale è stata rifondata come organismo centrale 
per tutte le Casse Rurali.
Infine, nel 1899, nacque il S.A.I.T. (Sindacato Agrico-
lo Industriale Trentino) che si occupava dell’acquisto 
delle merci all’ingrosso per le Famiglie cooperative e 
operava quindi come magazzino centrale degli ac-
quisti.
Era stato costruito il tessuto di una maglia che opera-
va su più livelli, ma con un unico e grande obiettivo: 
la collaborazione.
La cooperazione è diventata un sistema di energie 
diverse che si intrecciano come le braccia dei bam-
bini quando nel gioco corrono e saltano e cercano 
comunque un modo per non cadere mai.
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UN QUADERNO DI PAROLE NUOVE

Su un quaderno Lorenzo si era segnato ogni avveni-
mento e, rileggendolo, si era accorto che accanto alla 
parola cooperazione se ne erano formate altre dal si-
gnificato altrettanto nuovo: democrazia, mutualità, 
solidarietà, profitto cooperativo, intergenerazionali-
tà, merito, intercooperazione.

Democrazia – ripeteva – democrazia – pensava.
I rapporti nelle cooperative, e tra cooperative, sono 
tali da rendere la democrazia un fatto importantissi-
mo. In una cooperativa ogni socio deve avere diritto 
a esprimere la sua opinione e la sua opinione si chia-
ma “voto”. Ogni socio esprime il proprio voto indi-
pendentemente dal denaro messo a disposizione.
Ogni socio vale uguale a un altro.

Mutualità e solidarietà – ripeteva – mutualità e so-
lidarietà – pensava.
La mutualità è lo strumento per raggiungere, in-
sieme, beni che non si potrebbero ottenere indivi-
dualmente, aiutandosi tra soci. La solidarietà cerca 

invece di allargare i benefici ad altre persone, anche 
non soci, mirando alla costituzione di nuove impre-
se cooperative e al benessere dell’intera popolazione 
trentina.
Un unico e grande obiettivo per tutti.

Profitto cooperativo e intergenerazionalità – ri-
peteva – profitto cooperativo e intergenerazionalità 
– pensava.
Il guadagno non viene tutto diviso tra i soci della co-
operativa, ma una parte significativa di esso viene ac-
cumulata nei fondi di riserva indivisibili e quindi tra-
smessa di generazione in generazione, contribuendo 
ad assicurare la lunga vita delle imprese cooperative 
nel tempo.
Crescendo assieme la cooperativa può allargare la 
Famiglia verso il futuro.

Merito – ripeteva – merito – pensava.
Il riconoscimento del merito di ogni persona è un 
valore che deve essere sostenuto e diffuso con forza 
e determinazione. Il rispetto e il riconoscimento reci-
proco di ogni singola forza sono fondamentali in una 
collaborazione efficace.

Intercooperazione – ripeteva – intercooperazione 
– pensava.
È necessario che esista un rapporto di mutualità e 
di solidarietà, oltre che tra i singoli soci, anche tra 
le diverse cooperative. Non deve esserci conflitto tra 
cooperative anzi tra loro devono scambiarsi i servizi. 
Il suo quaderno si riempiva di scritte, scarabocchi, 
correzioni. Tutto era iniziato da un solo pensiero, il 
pensiero di cooperazione, il resto era venuto un po’ 
per volta, stimolato dagli incontri e dagli scambi che 
questa grande avventura aveva avviato. Per questo 
motivo a un certo punto della sua storia aveva deci-
so di mettere tutto per iscritto e di mostrare così ai 
soci il regolamento che era nato da quei suoi appunti 
disordinati. Nel regolamento venivano raccolti tut-
ti i valori fondamentali della cooperazione. Li aveva 
mostrati ai soci e aveva chiesto loro di firmare, accet-
tando così ogni valore come un bene da raggiungere 
tutti assieme.
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UNA CASA COSTRUITA CON LE MANI DI TUTTI

Da bambino Lorenzo andava per i campi, gli faceva-
no male i palmi delle mani, perché la vanga pesava e 
le sue braccia non erano abituate alla fatica. Eppure 
continuava a seguire il lavoro dei grandi, nonostante 
tutto. Seguiva un desiderio: voleva vedere tutto da 
vicino, non gli bastava guardare il mondo da lonta-
no. Per questo motivo forse la sua strada lo aveva 
portato a prendere i voti, perché doveva stare accan-
to alle persone, quello era il suo compito, solo così li 
avrebbe potuti ascoltare e aiutare tutti.
Sono un fiume e quando scorro faccio più rumore di 
un sospiro. Al rumore delle mie acque un tempo si 
accordava un altro suono, erano i passi che Lorenzo 
muoveva sbriciolando il ghiaccio che aveva cancella-
to l’erba dei prati.

Per terra c’era uno spesso strato di neve secca che 
scricchiolava. Di fronte a lui, oltre le cime degli al-
beri, stava sorgendo il sole. Tutt’intorno regnava un 
silenzio assoluto e il bosco si estendeva sconfinato in 
ogni direzione.
La sera tornava a casa e si sedeva sul letto, di fronte 
a un bel fuoco. Anche nelle altre famiglie facevano 
così e si tenevano per mano. Nel momento esatto 
in cui tutti abbassavano il chiavistello della porta, il 
vento si metteva a soffiare, fuori, e qualche fiocco di 
neve sciolta si posava sui vetri. L’inverno bussava alle 
finestre. Le case erano malmesse ma non c’era gioia 
più grande del sentire il fischio del vento quando si 
poteva stare tranquilli, al riparo, in una solida casa 
costruita con le mani di tutti.



IN GITA ALLE RADICI DELLA COOPERAZIONE
UNA STORIA DIPINTA SULLE CASE

Abbiamo capito che il movimento della Cooperazio-
ne è stato importantissimo per il nostro territorio, 
perché ha migliorato le condizioni del lavoro ed ha 
permesso un maggior benessere (aspetto economi-
co) ed ha insegnato a stare meglio insieme (aspetto 
sociale). Riunirsi in gruppo per dare risposte a un bi-
sogno comune aiutò la nostra gente a non rinunciare 
alla fatica, ma ad investire con coraggio nel proprio 
lavoro, convinta dei propri ideali e dell’importanza 
dell’unione, della solidarietà e dell’aiuto recipro-
co. Naturalmente oggi, sono cambiate molte cose, 
ma i sentimenti di mutualità (l’aiutarsi vicendevol-
mente), di uguaglianza e di onestà sono rimasti sem-
pre vivi nel cuore del popolo giudicariese e di tutta 
la gente trentina. 

Possiamo imparare la storia della Cooperazione sui 
libri, ma anche percorrendo i luoghi dove la povertà 
delle persone e l’intelligenza di un prete ha fatto par-
tire una bella storia, che ancora oggi ci aiuta a vivere 
meglio. È possibile conoscere le tappe della Coope-
razione, scoprire i luoghi e rivivere quei momenti im-
portanti  grazie al “Viaggio dell’Emozione”, ideato e 
proposto dall’Ecomuseo della Judicaria e dall'Azienda 
di Promozione Turistica delle Terme di Comano.
È un vero e proprio viaggio, con trasferimenti e pas-
seggiate nei luoghi che hanno fatto da culla alla Co-
operazione, durante il quali si assiste a momenti tea-
trali e musicali, che fanno rivivere l’ambiente storico 
della nascita della Cooperazione ed i sentimenti e le 
emozioni che hanno caratterizzato quegli anni.
Da Ponte Arche si sale verso il Lomaso e si raggiung e 
il punto di partenza di questo cammino che porterà 
“alle radici della cooperazione”, il paese di Vigo Lo-
maso. Qui nacque don Lorenzo Guetti il 6 febbraio 
del 1847 e proprio sulla parete esterna della sua casa 
natale è affissa una targa che ne ricorda l’evento. La targa che ricorda la nascita di don Lorenzo Guetti

La casa dove è nato don Lorenzo Guetti, 
oggi bella e ristrutturata
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Ci spostiamo in auto o in pullman, scendiamo a Ponte 
Arche per salire verso il Bleggio e raggiungere la secon-
da tappa a Villa di S. Croce, Comune di Bleggio Inferio-
re, dove è nata la prima Famiglia Cooperativa nel 1890. Il 
murale, sul muro della casa che fu nella sede della prima 
cooperativa trentina, chiamata "famiglia cooperativa", 
raffigura don Lorenzo Guetti nel centro, con i suoi due 
più validi collaboratori, don Giambattista Lenzi e Daniele 
Speranza che fu il primo gestore della Famiglia Cooperati-
va. Sul dipinto una scritta dello stesso don Lorenzo: “Una 
buona notizia fresca fresca. Domenica scorsa 28 settembre 
fu costituita una società cooperativa di smercio e consu-
mo… un’istituzione di buone speranze” 1 ottobre 1890.

Nuovamente in pullman verso il terzo paese del percor-
so: Larido di Quadra, (la Quadra rappresenta quattro 
paesi: Bivedo, Marazzone, Larido, Cavaione) nel Comune 
di Bleggio Superiore dove nacque la prima Cassa Rura-
le nel 1892. La sede della neonata cooperativa di credi-
to era all’interno della vecchia canonica. Nel paese di  
Larido sulla facciata spicca il murale raffigurante il mo-

mento della firma per la nascita della prima Cassa Rurale. 
Sono presenti don Lorenzo Guetti, i primi due 
soci e una donna, la maestra del paese Anna Du-
cati, che poi diventò la prima segretaria della ban-
ca. Anche sotto a questa immagine troviamo, qua-
si per augurio una scritta di don Guetti: “Nasce  
modesta e senza pretese, ma sembra animata a fare però 
sul serio quel poco che farà. Auguro sia scintilla di maggiori 
incendi.” 22 luglio 1892

Approfittiamo per visitare anche la mostra permanente 
dedicata a don Guetti ed alla Cooperazione “Ieri-Oggi-
Domani” all’interno della vecchia sede della Famiglia Co-
operativa, a circa 100 metri dal murale. 
Il percorso “alle radici della cooperazione” che ci aiuta a 
ricordare momenti importanti della storia trentina con-
tinua lasciando il Bleggio spostandosi nel paese di Fiavè. 
Dopo la Famiglia Cooperativa di Villa e la Cassa Rurale di 
Larido, anche a Fiavè l’opera di don Guetti portò alla nasci-
ta sia di una cooperativa di consumo (Famiglia Coopera-
tiva), sia di una cooperativa di credito (una Cassa Rurale). 

Villa di Bleggio: dipinto sulla casa sede della prima Famiglia Cooperativa
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Larido di Bleggio: dipinto sulla casa sede della prima Cassa Rurale

Monumento a don Lorenzo Guetti nel cimitero attiguo la chiesa di San Lorenzo
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Il paese di Vigo Lomaso e sullo sfondo la chiesa di San Lorenzo, la più importante chiesa romanica del Trenti-
no. È stata decorata dal pittore veronese, con padre del Bleggio, Carlo Donati

Il dipinto che abbellisce la facciata della Famiglia Coope-
rativa di Fiavè riassume le principali tappe della vita di un 
sacerdote eccezionale, quale è stato don Guetti:
“…in tutto questo nostro movimento cooperativo noi racco-
gliamo gli uomini trentini di buona volontà…cooperiamo 
tutti per uno e uno per tutti al comun bene”.

Questo”Viaggio” che ci riporta fino “Alle radici della Coo-
perazione” e che ci fa rivivere le emozioni di attraversare 
realmente la storia sottolinea i momenti più importanti e 
decisivi che segnarono l’avvio della Cooperazione.

Fiavè nel Lomaso. Dipinto a ricordo di don Lorenzo 
Guetti sulla parete dell’attuale Famiglia Cooperativa
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tolleranza per foto da aggiungere
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ecomuseo
della Judicaria dalle Dolomiti al Garda

“Conoscere per amare”

Il territorio dell’Ecomuseo
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DOMANDE FINALI

1. Cosa significa "tutti per uno, uno per tutti"?

2. Chi era don Lorenzo Guetti?

3. Come si viveva nelle nostra campagne 120 anni fa?

4. Cosa pensò di fare don Lorenzo Guetti per aiutare i contadini?

5. Dove furono costretti ad andar molti trentini per poter sfamare le loro famiglie?

6. Quali cooperative nascono per prime?

7. A quali bisogni rispondevano queste prime cooperative?

8. Come si chiama chi entra a far parte di una cooperativa?

9. Conosci alcune delle cooperative trentine? Se sì, quali?

10. Perchè le conosci?

11. Quali sono i valori importanti di una Cooperativa?

12. Ti piacerebbe fare un'esperienza di cooperazione a scuola?
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