“Il CCR intervista Gabriella Merati”
Gruppo 1 – “Vita del signor Merati”
CCR – Quando ha iniziato ad interessarsi alla storia di Varedo? E per quale ragione?
GB – Nel 1980, quando è andato in pensione ha conosciuto alcuni autori di storia locale
e ha iniziato anche lui ad appassionarsi alle origini di Varedo.
CCR – Dove ha vissuto e per quanti anni ha vissuto a Varedo?
GB – È nato ed è vissuto a Varedo fino a quando trent’anni dopo si è trasferito a
Milano per lavoro. Infine è ritornato a Varedo quando è andato in pensione.
CCR – Com’è stata la sua infanzia?
GB – È stata un’infanzia triste perché gli era morta la madre quando lui era ancora
piccolo.
CCR – Quali sono i suoi pregi e difetti? Aveva degli interessi particolari? Se sì quali?
GB – Era molto curioso e gli è sempre piaciuto leggere.
Gruppo 2 – “Come il signor Merati svolgeva il suo lavoro”
CCR – Come ha iniziato a raccogliere il materiale e i vari documenti?
GB – Merati è sempre stato appassionato di storia chiedendo alle persone anziane
testimonianze sul loro passato.
CCR - Con quale mezzo iniziava le sue ricerche? Quali biblioteche utilizzava maggiormente
per le sue ricerche?
GB - Iniziava andando per biblioteche e chiese. Andava specialmente all’Arcivescovado
di Milano e alla biblioteca di Cesano Maderno. Andava anche a villa Tittoni.
CCR – Era una persona ordinata o disordinata? Se era disordinato in che modo riusciva a
ritrovare gli oggetti di sua proprietà?
GB - Non era molto ordinato, scriveva i suoi appunti su foglietti volanti, in attesa di
essere trascritti, ma nel suo disordine riusciva sempre a ritrovare i suoi appunti.
Gruppo 3 – “Gli interessi”
CCR – Il sig. Merati era una persona religiosa? Se sì, la sua religiosità ha influenzato in
qualche modo i suoi diari?
GB – Non era una persona religiosa, infatti si scontrava sempre con i vari parroci di
Varedo.
CCR – Quali erano le sue passioni oltre alla storia?
GB – Leggere, dipingere, coltivare il suo orto e lavori di falegnameria.

CCR – Com’è nata la passione per la storia?
GB – È sempre stato interessato alla storia.
CCR – Qual’è il periodo storico che appassionava di più?
GB – Il Longobardo, anche perché diversi anni fa, durante gli scavi effettuati a Varedo,
ha trovato alcuni reperti di quell’epoca che furono poi portati alla sovrintendenza
delle antichità. Ora sono esposti al museo archeologico di Via De Amicis a Milano.
CCR – Avrebbe voluto continuare gli studi?
GB – Sì, ma ha dovuto iniziare a lavorare presto.
Gruppo 4 – “Coinvolgimento famigliare”
CCR – Il sig. Merati, per approfondire le sue ricerche visitava altri luoghi oltre a Varedo,
come altri Comuni, biblioteche o Enti Locali? Oppure chiedeva a delle persone come i
collezionisti?
GB – Sì, frequentava principalmente le biblioteche di Cesano Maderno, Monza e
Milano per cercare notizie, varie parrocchie per avere informazioni e l’Arcivescovado
di Milano.
CCR – Chiedeva aiuto ai suoi famigliari?
GB – No, si faceva aiutare dal suo amico Pasquale Villa, anche lui appassionato di storia
locale.
CCR . Lei era interessata a lavorare con suo padre? Lei è mai stata coinvolta a lavorare
con esso?
No, perché io ho vissuto sempre a Milano.
CCR – Il Sig. Merati chiedeva informazioni alle persone che lo circondavano, come gli
abitanti, gli amici o i collezionisti?
GB – Sì
Il Consiglio comunale dei Ragazzi ringrazia la sig.ra Gabriella Merati per il tempo
concesso e per le preziose informazioni su suo padre

