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PREFAZIONE 
 
 
 
 
 
 
Quando ho chiesto al signor Leonardo la disponibilità a 

raccontarmi della sua vita, lui ha gentilmente accondisceso 
premettendo tuttavia che non avrebbe avuto molto di interessante da 
dire.  

Ma, appena si è iniziato, è stato come un fiume in piena ricco di 
ricordi, aneddoti, riferimenti occasionali a fatti storici come la 
guerra, la necessità di allontanarsi dalla città per essere più sicuri e 
le conseguenti ristrettezze economiche, le tessere annonarie, i Balilla 
ecc. Dal suo racconto emergono aspetti tradizionali di vita locale del 
passato che, chi non è più tanto giovane, è in grado di ricordare e 
apprezzare (la bottega alimentare che forniva un po’ di tutto e che era 
luogo di incontro e di vita sociale per gli abitanti del quartiere; la 
spesa in Piazza Piccola; il teatro e lo spuntino post- spettacolo nel 
camerino del palco etc.).  

C’è poi l’avvenimento chiave della sua vita, l’apertura dei grandi 
magazzini Standa a Reggio con il supermercato alimentare, 
avvenimento che ha rappresentato per lui l’inizio di una carriera 
lavorativa talmente intensa da non lasciargli tempo neppure per 
recarsi in bagno.  

Traspare dalle sue note sulla Standa la sua passione per il lavoro, 
la sua dedizione all’azienda come cosa sua, l’amarezza addolcita 
però dal tempo per un passaggio di proprietà che non ha portato 
miglioramenti e che ha lentamente vanificato i tempi d’oro della 
Standa con le sue belle commesse, magari un po’allegre, il suo 
fatturato sempre crescente.  

L’intervista inizia con una nota molto triste: la morte della mamma 
a quattro anni, ma i ricordi successivi diventano pian piano, pur nelle 
circostanze della guerra, ameni, a volte umoristici e divertenti e 
lasciano immaginare un’infanzia tutto sommato serena, sostenuta 
dall’affetto di un papà buono, di nonni buoni, di persone in cui si è 
imbattuto buone. I ricordi dell’infanzia sono molto spontanei e 
abbondano di piacevoli fatti e misfatti sconosciuti ai bambini di oggi, 
come ad esempio il prete nel letto, i geloni, gli zoccoli di legno per 
camminare nella neve, il rubare la frutta nei frutteti, i viaggetti sul 
biroccio del nonno, la pesca di frodo e così via. Successivamente c’è 
stato il servizio militare in Sicilia con le sue varie vicende, poi il 
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lavoro il lavoro e ancora il lavoro che ha riempito la sua vita al punto 
da fargli dire, alla fine, che a causa del lavoro ha un po’ perso i suoi 
figli, anche se poi non è così perché la famiglia allargata gravita 
ancora tutta intorno alla casa paterna.  

Penso che il signor Leonardo abbia al suo attivo una vita intensa e 
ricca di cose belle e che non debba rammaricarsi di alcun errore. Nel 
ringraziarlo per avermi fatto partecipe di un bellissimo racconto di 
vita gli auguro ancora tanti anni di salute e attività.  

 
           Gina 
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QUANDO ERO BAMBINO 
 
 
 
 
 
 
Prima di tutto mi ricordo una 

cosa: quando è morta la mia 
mamma, io non mi ricordo 
niente della mia mamma; lei è 
morta quando avevo 4- 5 anni, 
è morta nel ’39 e io sono nato 
nel giugno del ‘34, il primo 
giugno del ’34. Ma questa 
forse non è proprio la mia vera 
data di nascita perché mio 
padre è andato in ritardo a 
registrarmi, forse la data esatta 
era il giorno prima, comunque 
ufficialmente io sono nato il 
primo giugno del ’34. Mi 
ricordo che mi hanno portato 
nella stanza di mia mamma e 
c’erano tante altre persone e lei era distesa sul letto e (cerca di 
ricordare) ho visto delle bottiglie, c’erano tante bottiglie e mia 
mamma era lì e (fa una pausa) penso che la morte di mia mamma sia 
stata per me qualcosa che non mi ha portato bene, perché sono sempre 
stato introverso, timido, ho sempre mangiato poco, ero sempre 
magrino, non mi ricordo gli amici; mi ricordo dei momenti non di 
gioia, (pausa) delle cose che non erano proprio di gioia, ecco. 

 Ricordo quando andavo a scuola da via Daria Malaguzzi; ricordo la 
neve (si ferma), quegli zoccoli di legno che (riflette) si vede che ce li 
davano, essendo noi una famiglia povera (assente con il capo) 
eravamo cinque fratelli. 

Un anno dopo la mia mamma è morto mio fratello, aveva 11 anni, 
l’avevano operato di appendicite (è serio), si vede che non l’avevano 
pulito bene; e poi mi ricordo la maestra (pensa), non tanto alta; non 
posso dire che… (sorride, voleva dire cattiva?), ma aveva un aspetto 
severo. Andavo alle elementari lì all’Ospizio, a piedi; mi ricordo la 
neve, tanta neve. Poi mi ricordo (si ferma), quando ero più grandino 
alla scuola, mi ricordo che c’era, diciamo così (ha l’aria 
interrogativa) non un insegnante, ecco, un bidello. Un bidello che 
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aveva sempre il sorriso, era buono, per me era una persona, come si 
dice? (fruga nella mente), accogliente ecco, accogliente. 

  Poi mi ricordo che mio papà mi ha mandato in colonia (pausa), 
andavamo in colonia a Bibbiano e mentre andavamo eravamo passati 
vicino al Municipale (si ferma) no, al teatro Ariosto, mi dovevano 
vestire da Balilla e non trovavano mai niente che mi andasse bene. 
Alla fine mi hanno infilato quella roba lì e siamo andati al treno che 
aspettava perché raccoglieva tutti i bambini che dovevano andare a 
Bibbiano in colonia. Partivamo dalla Reggio - Ciano, là in fondo, dove 
ci sono poi le scuole professionali. (Io ho frequentato lì le scuole 
professionali). E’ stata una vacanza bruttissima, triste, molto triste; 
penso che frequentassi la quarta elementare e lì io ho sempre sofferto 
tanto; avevo sempre paura, paura perché facevo la pipì a letto e 
(riflette) lo volevo nascondere e lo stesso facevo là. Sono stato là due 
settimane, forse tre. Non ricordo amici, niente. 

Poi è successo che siamo sfollati ad Arceto dalla mia nonna. Ecco 
ricordo una cosa che ho dimenticato di dire prima, cioè che quando è 
morta la mia mamma venivano a casa nostra, delle volte veniva una 
mia zia, delle volte veniva un’altra, delle volte si fermava anche la mia 
nonna e stavano lì. Veniva il nonno con la sua biroccina col cavallo, 
ne portava una, e portava a casa l’altra, così. Il nonno è sempre stato 
un uomo buono; non è mai stato severo con me, sempre buono; gli 
altri nonni non li ho mai conosciuti perché erano già morti. Abitavano 
ad Arceto anche loro, ma io non li ho mai visti.  

Ho conosciuto le sorelle del mio papà. Una, due (fa una pausa), sì 
c’erano due sorelle più un’altra che non era una sua sorella, era una 
che era lì e l’avevano adottata, presa in casa. Si chiamava Lisa e con 
me era sempre buona. S’era sposata con un uomo (pausa), abitava lì in 
una casetta, non avevano figli e ogni tanto andavo lì e lei, come 
arrivavo, mi dava sempre qualcosa; sì ogni tanto andavo a salutarla. 
Mentre l’altra zia che si chiamava Ermenta, eh (ha un momento di 
incertezza) non sono mai andato a salutarla. Non so perché; sì, ci 
andavo con mio papà, ma da solo non sono mai andato a casa sua. Si 
vede che (si ferma) lei aveva il suo lavoro; si occupavano e vendevano 
la polleria, erano anche impegnate (pausa) le persone allora. 
Comunque, tornando indietro, mi ricordo il freddo, mi ricordo che io 
avevo sempre i geloni e mi sedevo lì vicino alla stufa, sulla cassetta 
con la legna. Mi ricordo che quando si andava a dormire c’era il prete 
a letto e che si stava proprio bene, c’era bel caldino; mi ricordo che 
sull’armadio c’erano le mele e che nella camera c’era mio fratello e io 
dormivo nel letto grande con mio papà. Poi nell’altra stanza c’erano le 
mie sorelle. La nonna era la nonna materna; aveva (ci pensa un 
attimo) quattro figli. Noi eravamo tre maschi e due femmine; c’era 



 
 
 

 
 

7

una sorella che è nata due anni dopo di me. Lei è nata a Reggio, io 
sono nato ad Arceto; mi ricordo sempre che il papà diceva che 
abitavamo in via del Carobbio al mulino vecchio che era vicino al 
Tresinaro; era una casa col giardino, era una villetta, sembrava una 
villetta padronale, noi abitavamo al piano terra, alle finestre avevamo 
le grate di legno anziché di ferro; ci stavamo bene, anche mio fratello 
dice che lì ci siamo stati proprio bene. Era una bella casa; il papà alla 
sera andava nel Tresinaro, metteva giù (fa una pausa), non so come si 
chiamano, degli attrezzi per pescare i pesci (sorride) di frodo.  

Una volta mi ha portato con lui e ha preso i pesci con le mani, non 
ricordo che età avevo, ma ci sono andato dopo che siamo venuti ad 
abitare a Reggio e lì nel Tresinaro mio papà prendeva questi pesci con 
le mani.  

Poi siamo venuti ad abitare a Reggio, qui alla Rosta, e la casa è 
ancora lì, identica, all’ultimo piano, ci sono dei locali. È’ lì dall’altra 
parte della strada; è una strada (pensa), non ricordo il nome; c’era un 
fornaio, solo un fornaio fino a circa quattro anni fa. Non ricordo la via, 
comunque ci passo spesso. Io quando devo andare all’ospedale passo 
di lì e guardo la casa, e i miei fratelli mi dicevano che quando passava 
il gelataio, gli dicevo di fermarsi e chiamavo la mamma che mi 
comperasse il gelato. Il gelataio passava col cariolino, in bicicletta e 
gli dicevo di fermarsi e ci vendeva il gelato, un cono di gelato. Me 
l’hanno spiegato i miei fratelli, io ero piccolino perché la mamma è 
morta che noi abitavamo già in via Daria Malaguzzi.  

Un’altra cosa che m’hanno detto i miei fratelli è che, quando 
abitavamo lì alla Rosta, la mamma ci portava, quando doveva far la 
spesa o andava a far le sue cose - la mamma era sarta, era brava, 
faceva qualcosa anche in casa, aiutava per saltarci fuori, eravamo una 
famiglia numerosa, eravamo cinque figli, in tutto eravamo in sette, il 
papà, lui faceva il muratore, (si ferma un momento), poi è diventato 
presidente della cooperativa, ma spiegherò dopo come è andata quella 
cosa lì – allora quando la mamma doveva far la spesa ci portava alla 
Messa in Santa Teresa e quando doveva far la spesa di carne ci 
portava alla Messa in San Prospero (è un po’ commosso). Lì c’è la 
piazza, e comprava il collo (precisa) della gallina e le zampe per fare 
il brodo ; e mi ricordo che ci sono passato tanti anni fa: c’era ancora 
quel pollivendolo lì. Ed era uno sgabuzzino che non era più grande di 
questa stanza qui. E mi ricordo che i miei fratelli mi dicevano: “veh, la 
mamma ci portava qui a far la spesa”. Lei ci portava tutti, non ci 
lasciava a casa da soli, perché c’era solo lei, il papà lavorava, 
andavamo a piedi. Mio fratello, quando abitavamo lì alla Rosta, dice 
che (con lo sguardo sembra che riveda la casa) c’è ancora una casa 
colonica, c’era un contadino. I miei fratelli erano andati a prendere 
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qualcosa, e questo signore qui è corso loro dietro, cattivo, lo hanno 
raccontato a mio padre e mio papà sarebbe andato a dire qualche cosa 
a questo signore qui, ma la mamma l’ha fermato (rivive la situazione).  

Ma è naturale per un bambino fare queste cose qui. Durante la 
guerra ad Arceto c’erano degli amici e il nostro daffare era (sorride) 
andare a mangiare l’uva degli altri; c’erano le pere e mangiavamo le 
pere, andavamo fino a Salvaterra perché c’erano le prugne, c’erano le 
albicocche ecc., andavamo e mangiavamo; avevamo questa canottiera 
qui (indica il torace) e ci infilavamo dentro la nostra roba. Abbiamo 
sempre mangiato rubando, perché la frutta non si comperava. Poi a 
dire il vero, dalla parte di mio papà c’era una famiglia (è quasi 
orgoglioso) uno lo chiamavano il bandito Valenti; e non l’hanno mai 
preso i carabinieri (fa una pausa), venivano, sapevano che era lì ma 
non lo trovavano, lui riusciva sempre a scappare, era molto furbo. 
D’altra parte hanno sempre detto che ad Arceto piantavano i fagioli e 
nascevano i ladri.  

In effetti una delle sue sorelle (del bandito Valenti, precisa) faceva il 
vino, lo vendeva e non avevano una pianta di vigna. Mi sembra che 
delle volte il mio papà abbia preso una damigiana di vino da lei, 
quindi (sospende il racconto), per fare una damigiana ce ne vuole di 
uva! La rubava, sì la rubava!  

Io ad Arceto ci sono andato che avevo fatto la quarta elementare, (ha 
l’aria interrogativa), avevo nove anni e dovevo andare a scuola. Ma 
non si andava mai a scuola perché nelle scuole ci avevano sfollato il 
Manicomio, (pensa un attimo) ci sono andato qualche volta; e mi 
ricordo che io e mio cugino, Romano, che aveva un anno meno di me 
– era figlio di una sorella di mia madre (quella che è morta con due 
figli sotto un bombardamento) – ( riflette) lo zio aveva comperato 
delle pecore e noi andavamo lungo il Tresinaro con le pecore insieme 
a degli altri ragazzi; lo zio ci diceva andate qui, andate là; ci 
andavamo sempre, eravamo sempre in giro, non si è mai studiato, mai! 
Non ho mai fatto i compiti dalla nonna, (ha un’espressione di 
rammarico e scuote la testa), penso che sia stata una delle cose 
peggiori. Quando sono tornato a Reggio mio padre mi ha messo in 
quinta e m’hanno promosso, ma non sapevo niente. E cosa è 
successo? È successo che sono diventato un piccolo delinquente, con 
altri ragazzi andavamo a rubare di qui e di là, eravamo dei 
delinquentelli, dei prepotenti, dei discoli, proprio discoli. 
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Ad Arceto mi ero fatto 
tanti amici, eravamo (fa i 
conti con la mente) una 
decina, un bel gruppetto; 
e lì mi ricordo tutto: 
com’era l’ambiente, cosa 
facevamo di giorno e di 
sera; di sera si andava 
giù nella piazza, d’estate 
in particolare, facevamo 
delle chiacchiere e 
d’inverno si andava nelle 
stalle oppure, siccome c’era il forno e (si ferma e precisa), io avevo un 
mio amico, Giovanin, i suoi avevano il negozio, il forno, andavamo lì 
al forno, c’era un bel caldino e stavamo lì, e parlavamo e giocavamo 
con la pallina, coi sassi, anche con le carte, ma giochi in casa se ne 
facevano pochi. Non me ne ricordo di giochi in casa; i nostri giochi 
erano con dei tappi, dei coperchini di bottiglia, quelle cose lì.  

Il nostro divertimento era il nuoto: quando eravamo fuori eravamo 
sempre nell’acqua, nel Tresinaro, si può dire che ci andavamo 
continuamente (ripesca con la mente le immagini del tempo), 
facevamo dei tuffi… una volta da un sasso, in alto, m’hanno spinto, 
m’hanno buttato giù e, ho ancora un segno qui (indica la fronte vicino 
ai capelli); non l’ho detto neanche alla nonna sennò mi dava delle 
sculacciate o delle frustate, adoperava il salice (sorride), ero un 
birichino, ero diventato proprio un monello; di punizioni dalla nonna 
ne ho avute tante, anche se la nonna era buona, molto buona con me. 
Mia zia era diventata come mia mamma, mia zia Giannina, andavo 
sempre con lei, e quando veniva mi diceva che ero un birichino, aveva 
sempre il sorriso per me. Mi portava con lei, anche quando andava 
fuori col suo fidanzato, andavo sempre con lei. Se non andavo con lei, 
non andavo con nessuno. Mi ha sempre voluto un gran bene, era come 
se fosse stata la mia mamma. Si era sposata (pensa) con Lanzi, con 
Vasco, che abitava dentro il Castello di Arceto e ogni tanto suonava la 
tromba, si affacciava alla finestra e suonava la tromba. 

Mio padre durante la guerra delle volte mi portava al Castello, a casa 
dei Lanzi; mi ricordo che avevano uno stanzone lungo, grande, e una 
cosa che mi ricordo in particolare è che avevano il gabinetto in casa 
(ride), a quei tempi i gabinetti erano fuori, in mezzo al cortile; 
andavamo a giocare là, c’era proprio il coprifuoco e i grandi 
giocavano a diciassette e giocava anche la Marianna, che era poi la 
madre di questi signori qui. Erano una famiglia grande anche loro, i 
Lanzi; erano amici del nonno e giocavano alla sera. 
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Nella casa dove eravamo sfollati avevamo una stanzina sopra la 
cucina dove dormivamo io e il papà; poi c’erano altre zie con le loro 
famiglie. Era una casa molto grossa e la nonna faceva da mangiare per 
tutti, era una tavolata grossa. Al mattino non si faceva colazione, non 
c’era sempre il latte: i bambini si mettevano a sedere sulla panca 
contro il muro; la nonna faceva il caffè in un tegame grande con una 
polvere, la miscela, l’Olandese, poi ci metteva dentro il vino perché se 
no non sapeva di niente; sì perché la nonna al mattino beveva la 
grappa; sì, la grappa, gliela comprava il papà in una azienda qui vicino 
al passaggio a livello, la Società Italiana Spiriti, che distillava le 
vinacce; lì il papà, (si vede che faceva dei lavori con la cooperativa 
per quell’azienda) comperava delle bottiglie e la nonna ne beveva tutte 
le mattine, così, lei diceva, non le veniva mai niente, non era mai 
malata (sorride).  

È’ morta a 86 anni.  
Mia nonna ci portava con lei in campagna, andava a fare dei lavori 

da un contadino. Si chiamavano Catellani, abitavano là in fondo per la 
strada di Scandiano, giù per un viottolo dove abitava anche una mia 
zia, Lisa, che poi non era mia zia, come ho già detto, beh andavamo lì, 
mia nonna andava a mietere il grano e noi andavamo a raccogliere le 
spighe che sfuggivano dai covoni, poi dovevamo sgranocchiare il 
granoturco, ci andavamo la sera un paio d’ore, così. Mia nonna ci 
portava lì perché a una certa ora i contadini facevano colazione, 
portavano un cesto col manico: c’erano dentro pane, salame, 
formaggio etc., allora mangiavamo anche noi e si tirava avanti. Poi lei 
lavorava lì e tante cose gliele davano, a mia nonna, sapevano che 
aveva una famiglia grossa. E ci alzavamo a fare il pane alle quattro del 
mattino; la “gramla per far al pan” era (cambia rotta), la 
appoggiavano in cantina dove c’erano le botti e noi ragazzi la 
mettevamo in funzione. E lì in mezzo si faceva il pane: la nonna 
mescolava l’impasto, poi le mie zie lo portavano in cucina per fare il 
pane nelle diverse forme.  

Un particolare: quando si faceva il pane, la nonna faceva il “gnocco 
stria”, perché la nonna era nata nel Modenese, a Formigine, ma lo 
mangiavano solo i ragazzi, i grandi non lo potevano mangiare. 
Quando si faceva il pane non si poteva mangiarlo subito, si mangiava 
il giorno dopo perchè doveva durare quasi una settimana, era troppo 
buono fresco, se ne facevano dei cesti. Si portava al forno per cuocerlo 
dai genitori del mio amico Giovanin, che si chiamavano Rinaldi anche 
loro, eravamo parenti alla lontana; mia mamma si chiamava Rinaldi e 
anche mio papà si chiamava Rinaldi, ma non erano parenti. 

Il pane non si poteva prendere, bisognava domandarlo. C’era della 
gran miseria allora; io mangiavo pochissimo; si andava nei campi a 
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cercare i radicchi a febbraio, i “risoun”, che poi si mangiavano alla 
sera. Ci andavo anch’io nei prati (si ferma, ha un’espressione quasi di 
disgusto) e li condivano col lardo; ma io non li mangiavo, mi 
restavano lì, il lardo si attaccava in gola. 

 Quando si faceva il pane, al mattino mi facevano mangiare la 
bistecca; sì, perché dalla parte di mia nonna erano tutti macellai: mia 
nonna aveva un negozio e lo seguiva un mio zio che non era stato 
chiamato a militare, altrimenti se ne sarebbe occupato un altro mio 
zio, Radàmes, che era stato preso dopo l’8 settembre e mandato in 
Germania in un campo di concentramento, poi era tornato a casa, non 
aveva una gran salute, non l’ha mai avuta (un altro mio zio aveva un 
negozio a Fellegara e l’ altro a Scandiano, sempre di macelleria). 
Erano tutti macellai e io 
la bistecca la mangiavo, 
mi piaceva. 

 Perché non mangiavo 
quasi niente, ero 
mingherlino. Mi ricordo 
che quando mi portavano 
dal dottore facevo delle 
urla che… (ride). Non 
volevo stare dal dottore. 
Ero proprio un discolo!  
 

Leonardo bambino davanti alla macelleria degli zii. 
 

Ricordo che mio nonno, che era un messo comunale, andava al 
mattino in Comune, raccoglieva tutte le missive che doveva distribuire 
e, quando al pomeriggio andava a portarle nelle case dei contadini con 
la sua biroccina, prendeva me e Romano mio cugino – solo i maschi – 
le femmine no, con sè. La prima cosa che noi ragazzi dovevamo fare, 
ci diceva, era raccogliere un po’ d’erba per il cavallo e metterla nella 
biroccina. E, quando arrivava, lo chiamavano: “Belardo!”, lui si 
chiamava così, era la sdora  o lo sdore a chiamarlo e andavano in casa 
e gli dicevano andom a bever un bicer  e lui tornava a casa un po’ 
allegro e la nonna se ne accorgeva. E a noi i contadini dicevano: “dé 
un pes ed pan a chi ragas”. E allora c’era chi ci dava una tera e io la 
mettevo da parte, e tiravo fuori un pezzo di pane che avevo in tasca e 
facevo vedere che mangiavo il pane, perché il nonno mi diceva di 
mangiarne un pezzettino poi di metterla da parte; poi ci davano le 
uova, un po’ di pancetta, un po’ di farina ecc. e noi mettevamo tutto 
nella biroccina. Poi tornavamo a casa e la nonna vedeva che il nonno 
aveva bevuto troppo e (sorride), ma il nonno le diceva: “Ernesta, non 
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t’arrabbiare che ti ho portato a casa…” e tirava fuori da sotto il sedile 
una cassettina dove stavano le uova, poi l’altra roba che non stava 
nella cassettina e l’erba che serviva per il cavallo. Col nonno 
facevamo i cotechini. D’estate facevamo la conserva; per la conserva 
c’era tutta la famiglia (ride), cuocevamo il pomodoro, lo mettevamo in 
un lenzuolo bianco e lo scolavamo in ceste di vimini, poi lo 
passavamo, lo imbottigliavamo. 

Durante la guerra macellavano di frodo perché ci voleva la tessera; 
mi ricordo che il nonno andava a comperare la testa di maiale e di 
vitello ma macellavano anche di contrabbando. Il nonno assaggiava e 
diceva “sé, sé..” per dire che andava bene. Il cotechino lo mangiavo 
volentieri, era buono; quando arrivava in tavola non bastava mai (ha 
l’aria soddisfatta), ce ne volevano 4 o 5 di cotechini per sfamare tutti. 
Poi c’erano le feste, il Natale: in tavola c’era il brodo, il lesso, la 
salsina, si festeggiava la festa, i cappelletti a Natale, solo a Natale; una 
cosa che non m’andava era il formaggio.  

Il nonno andava ai caseifici per il formaggio e gli davano il tosone; 
ci passavo anch’io ogni tanto e se c’era del tosone, me lo davano. 
Andavamo fino a Sabbione, Salvaterra. Ci andavamo a piedi, la 
bicicletta ce l’aveva solo il mio papà, lui andava a lavorare e ci andava 
in bicicletta; non so chi avesse la bicicletta in casa. Non ho mai visto 
biciclette nel cortile. 

Ad Arceto c’erano delle montagnole: una era sul Castello, due erano 
giù nella piazza, una sulla strada per andare a Scandiano, una proprio 
nella piazza dove c’era una casa che adesso non c’è più, era una villa 
di persone benestanti; beh queste montagnole erano le ghiacciaie, ci si 
raccoglieva la neve che durava tutta l’estate. Nella macelleria non 
c’era il frigorifero ma la ghiacciaia; mi ricordo che portavano le 
cannelle di ghiaccio e si mettevano lì e si raccoglieva l’acqua sotto, 
nelle vaschette zincate. Nella macelleria c’erano le corna fuori come 
emblema; in una fotografia ci sono io, mio zio Radàmes, una sorella e 
un altro mio zio davanti alla macelleria. 

Dalla parte di mio papà invece il nonno non aveva un lavoro fisso: 
lui faceva la sabbia in Tresinaro; la nonna invece raccoglieva della 
paglia e faceva le trecce di paglia con delle donne per fare borse e 
cappelli, il papà le procurava la paglia; (sorride) un particolare: la 
nonna andava a letto con un coltello sotto il materasso, per difesa. 

Nel ’45 ho avuto paura due o tre volte: la prima volta eravamo in 
Tresinaro con le pecore, ci aveva mandato lo zio, c’era un contadino, 
Magnanet, molto cattivo e noi apposta andavamo a rubare l’uva da lui 
salendo dal Tresinaro. Lui se ne accorgeva e in piazza ci urlava dietro, 
spaventandoci. Un’altra volta è successo che la nonna aveva preparato 
le gallette da portare nel rifugio durante la ritirata dei tedeschi, un mio 
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zio ci ha chiamato fuori e ci ha mandato, me e Romano, a prendere 
della paglia con due carriole: nel cortile c’erano i partigiani e nella 
strada i tedeschi in ritirata; poi un’altra volta quando eravamo in 
Tresinaro un aereo è venuto giù in picchiata e noi ci siamo buttati 
contro una riva perché sembrava che volesse colpirci. 
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NON MI PIACEVA ANDARE A SCUOLA 
 
 
 
 
 
 
Dopo essere stato sfollato dalla nonna sono tornato qui a Reggio. La 

5^ elementare la ho saltata praticamente, non so il perché; mio papà 
avrebbe voluto che facessi… (riflette), sono andato alle scuole 
professionali in Gardenia. Là ad Arceto avevo molti amici, ma a 
Reggio non conoscevo nessuno, solo quei ragazzi che venivano a 
scuola con me. Mi ricordo Giacomo che abitava nella mia casa, al 
piano di sotto, poi dei ragazzi che abitavano qui, nella strada. Si può 
dire che a scuola non avevo tanti stimoli ad andarci; sono andato un 
anno e sono stato bocciato, poi ho cominciato un altro anno, poi ho 
smesso. Ho cercato di fare qualcosa e di andare a lavorare, avevo 12-
13 anni, sono andato all’OMSA in via del Follo, a San Pietro, quella 
ditta che fa i letti per gli ospedali, ci sono andato per qualche mese; la 
prima volta ho portato a casa 500 lire. Poi l’OMSA si è trasferita in 
via Rossi, vicino a via Daria Malaguzzi dove ha fatto un capannone. 
Ho continuato lì per un po’.  

Ma poi qui vicino c’era un negozio; la proprietaria si chiamava 
Barbolini, suo marito Carapezzi; vicino al negozio avevano un pezzo 
di terra; e oltre al negozio avevano una trattoria. Lei veniva da una 
famiglia di modenesi che avevano gestito il bar e il ristorante alla 
stazione di Reggio; (ha un tono interrogativo) si vede che avevano 
una certa età e hanno smesso l’attività, c’era solo lei e allora sono 
andato a lavorare lì. Mi piaceva di più, all’Omsa non mi piaceva, ci 
andavo per guadagnare qualche soldo. Non mi hanno messo in regola 
subito; ci sono andato per un periodo di prova come apprendista per 
un anno, poi il secondo anno mi hanno messo in regola: quindi 
apprendista, commesso e così via; fino a quando nel ‘56 sono andato a 
militare e mi hanno mandato a Palermo a fare il CAR (dopo 45 giorni 
mi hanno trasferito ad Augusta, dopo Catania dove c’era una base 
dell’aeronautica – idrovolanti per interventi di salvataggio, di 
emergenza; ma grandi interventi non ne facevano perché un 
apparecchio, dopo che aveva fatto un viaggio, andava in officina per 
riparazioni per molto tempo). 

Io con quei signori del negozio, che non avevano figli, mi trovavo 
bene. La padrona era lei. Lui mi aveva spiegato cosa dovevo fare al 
mattino appena arrivato senza dovere chiedere niente, poi mi dava 
altre istruzioni “fai questo, fai quello” e così via e al pomeriggio lo 
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stesso. Commercialmente era lui che dava ordini, solo ogni tanto lei 
diceva la sua; mi sono trovato bene, molto bene, particolarmente con 
lei. Lei mi aveva preso in simpatia, allora stavo in casa con mio papà e 
i miei fratelli; mio fratello andava ancora a scuola, anche le mie 
sorelle, una faceva le superiori, (scuote la testa), solo io ero la pecora 
nera che non andava più a scuola. Lì avevo anche modo di togliermi la 
fame: lui mi diceva che ogni giorno potevo farmi un panino, poi se 
avevo ancora fame potevo farmene un altro (ha l’aria compiaciuta), 
così io mi facevo i miei due panini ogni giorno; lei mi chiedeva: 
“perché hai tanta fame?” e io le dicevo che a casa mangiavo quattro 
etti di pasta (pausa) da solo, perché c’erano solo il pane e la pasta, 
mangiavamo solo il primo, qualche volta c’era una fetta di mortadella 
– compravamo 3-4 chili di pane ogni giorno. 

Nel ’48 c’era molta miseria; lei mi ha detto che voleva invitarmi a 
pranzo una volta. Una volta, non so se l’ho già detto e non ricordo se è 
stato prima o dopo la guerra, a mezzogiorno abbiamo mangiato i 
rapanelli dell’orto con aceto e sale e alla sera abbiamo mangiato le 
foglie. Delle volte andavamo in fila da Arduini, quando macellavano i 
maiali, con un tegame con dentro gli aromi, del pane, ci mettevamo 
anche del formaggio dentro e loro ci davano il sangue, ci facevamo la 
pietanza; ci sono andato varie volte a prenderlo. Diverse volte siamo 
andati anche alla Casa del Fascio dove davano da mangiare, era 
nell’attuale via Maria Melato all’angolo con la via Emilia, dove 
adesso c’è o c’era la polveriera; così, nel ’48 c’era poco.  

Dalla nonna invece da mangiare ce n’era un po’ di più, ad Arceto 
c’erano le uova, il nonno portava a casa qualcosa, la nonna anche, poi 
c’erano le frattaglie della macelleria. Poi durante la guerra i miei zii 
macellavano delle bestie sotto il portico, di contrabbando, così da 
mangiare ce ne era un po’ di più. Una volta tornati a casa a Reggio, ce 
ne era meno (sorride) anche il papà mangiava un sacco di pasta 
asciutta, sì, mangiava una tera di pane, così (con le mani indica la 
lunghezza della cosiddetta “tera” di pane, circa 20 centimetri), da 
solo o con quel po’ di verdure dell’orto, avevamo un pezzo d’orto. 

Così, con quei signori lì mi sono trovato bene sopratutto con lei, era 
lei che mi dava qualche cosa, lui non diceva niente si vede che era lei 
che aveva questo compito. Delle volte sono andato a casa dei suoi di 
lui a portare una borsa, anzi due borse di roba, abitavano là dal 
Guazzatoio, c’era la mamma, anziana, una sorella, un nipote, portavo 
delle borse piene di roba e loro, i Carapezzi, mi davano sempre 
qualcosa, da bere, erano gentili insomma. 

 La signora mi ha poi invitato una volta, anzi in seguito ci sono 
andato diverse volte; la prima volta ha fatto la pasta, proprio 400 
grammi di pasta solo per me, con un ragù che era una meraviglia, poi 
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sopra ci aveva messo anche una salsiccia (sembra che stia 
riassaporando il ragù tanto il ricordo è vivo), loro ne hanno mangiato 
un pochino; loro avevano anche il companatico, che poi ho mangiato 
anch’io. Alla fine lei mi ha chiesto se avevo ancora fame e io ho detto: 
“Beh, mangerei ancora qualcosa, se c’è”; lei si è meravigliata, io ero 
mingherlino, ma l’appetito non mi mancava.  

Tornando indietro a scuola ho conosciuto un amico, un certo Varolli 
e in due facevamo i furbi, eravamo un disastro in aula, scherzavamo, 
ecc. Un giorno il professore di matematica ci ha mandato fuori e ci ha 
messo ‘uno’ sul registro. E fuori noi abbiamo giocato col (non gli 
viene in mente cancellino) ”cos di carta” e abbiamo spaccato il 
lampadario del corridoio, poi siamo andati a nasconderci nei bagni, 
ma ci hanno trovato e ci hanno sospeso (esprime un senso di 
rammarico con la voce), sì, di sospensioni ne ho avute 4 o 5; siamo 
andati dal preside, era un uomo buono, parlava adagio, spiegava bene, 
non alzava mai la voce. Ma di marachelle ne abbiamo fatte tante; io a 
scuola non ci stavo bene, non ne volevo sapere e questo è stato poi la 
conseguenza di… me ne rammarico; mi sono trovato a disagio in 
tantissime occasioni. Mio padre doveva riaccompagnarmi a scuola; 
anche mio padre era un uomo buono, mi ha aiutato molto. Quando 
sono stato a casa da scuola e ho cominciato a lavorare, quando ho 
cominciato ad andare a bottega, sono cambiato, mi hanno dato un po’ 
di responsabilità. 

Ma tornando indietro, a scuola una volta sempre il professore di 
matematica mi ha dato un nota e io ho detto al mio compagno: 
“Dammi il diario…adesso ci penso io” e ho cancellato la nota 
(esprime stupore), cosa gravissima! Un’altra volta nell’aula, nei 
banchi, c’era un’alzatina di legno ed è saltato fuori un topo, un topone 
grosso; io non avevo paura dei topi, io gli correvo dietro caso mai. 
Allora il professore, a causa di tutte le marachelle che facevo, mi ha 
segnato sul registro e mi ha mandato di nuovo dal preside, ma il 
preside non c’era, c’era il vicepreside, severo, che non credeva alla 
storia del topo; ma io il topo l’avevo visto davvero; insistevo e lui: 
“Adesso faccio smontare il piano di legno e se non trovo il topo tu a 
scuola non ci vieni più! (alza la voce, imitando il vicepreside) “Non ci 
vieni più!”. Il vicepreside era anche l’insegnante di mio fratello e gli 
ha detto: “Ma tu sei fratello di Leonardo? L’è un bel sugaman to 
fradel. Adesso lo sistemo io”. Ha fatto smontare il piano ed hanno 
trovato il topo. Quella volta avevo ragione, ma ne combinavo di tutti i 
colori. 

Quando ho cominciato a lavorare, mi piaceva, andavo fuori a portare 
la spesa in bicicletta, a quella signora; poi andavo a prendere la roba ai 
magazzini. Allora c’era ancora la tessera e al pomeriggio attaccavo 
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tutti i bollini; la tessera è durata fino al ’48/’50 poi se ne è smesso 
l’uso. 

Lui mi portava con sé a comprare i formaggi a Bibbiano; 
compravamo anche del vino a Bibbiano, andavamo a comprare i 
prosciutti all’ingrosso nel Parmigiano; lui prendeva un taxi, ne 
comprava 30-40 di prosciutti, poi se li faceva mandare man mano, 
quando mancavano, lo stesso faceva con i formaggi e con i vini. Il 
negozio lavorava. Nel frattempo è successo il fatto delle Reggiane ed 
è stato un guaio, perché la gente veniva a comprare, ma segnava non 
aveva da pagare. 

 Poi abbiamo rinnovato il negozio. Gli operai venivano lì a 
mangiare, lei era brava a cucinare, però era (sorride) poco pulita; non 
l’ho mai vista lavarsi le mani. Faceva anche delle cose che vendeva, 
faceva i polpettoni di tacchino; avevo imparato anch’io a fare i 
polpettoni. Andavo io in centro dove c’era un signore che vendeva le 
uova (ripensa alla disposizione della merce) qui aveva le uova e da 
un’altra parte aveva i tacchini e lei prenotava i tacchini, telefonava  
così prendevo le uova e la carne per i polpettoni; andavo in bicicletta e 
a volte con il carrettino. Una volta aveva prenotato delle damigianine 
di vino piemontese, Barolo, Nebbiolo ecc. cinque tipi di vini 
piemontesi, li aveva presi da un suo amico lì vicino alla stazione, 
quello che aveva i vini (non gli viene il nome della località) a...a 
Quattro Castella, Bibbiano. Quel signore lì e un suo amico andavano a 
teatro, avevano un palco; mi avevano portato al Municipale, mi 
avevano fatto vedere il palco e lo stanzino dietro il palco e le mattine 
dei giorni in cui c’era spettacolo io andavo là e ci portavo i vini e i 
pasticcini. Con uno sportone portavo i vini e passavo dal pasticcere a 
prendere i pasticcini: la pasticceria era in via Emilia vicino all’Odeon 
e mentre aspettavo, io andavo dietro a mangiare i pasticcini.  

Il negozio di pasticceria era vicino al cinema e dopo c’era un 
portone e in fondo in fondo c’era l’ufficio dove mio padre aveva la 
cooperativa. Ci andavo qualche volta a trovare mio papà e c’era un 
suo amico che faceva la maschera al cinema dove ci faceva entrare 
con la scopola, cioè andavamo lì e lui ci dava una scopola /spinta e ci 
faceva andare al cinema gratis. Era un amico che di sera e anche i 
festivi faceva quel servizio lì, beh io andavo a prendere i pasticcini e li 
portavo a teatro.  

Una volta sono andato a prendere i vini e li ho portati a casa, ho 
scaricato prima la roba davanti e il cariolino si è rovesciato con la 
damigianina di vino speciale che è andato tutto nella strada. Era vino 
che costava dei soldi; il padrone mi ha fatto notare che se avessi 
scaricato prima davanti …(sospende la frase) il cariolino aveva solo 
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due ruote, però non mi ha trattenuto niente sulla paga,  c’è sempre una 
prima volta.  

Venivano dei miei amici delle volte e mi dicevano: “Veh vinet 
stasira?”, mi invitavano al ballo se c’era un’amica ecc., ma io dicevo: 
“ma no,’n vegn mia”, perché non avevo i soldi; allora la signora, che 
aveva sentito, mi dava lei i soldi. E il marito non diceva niente, ma 
una volta ha detto: “Beh, te et dee i sold ma in dov i spendel li lò?”. 
Andavamo nelle balere per divertirci un po’. 
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MI SONO ANCHE INNAMORATO 
 
 
 
 
 
Avevamo dai 14 ai 18 anni; andavamo d’estate, conoscevamo delle 

ragazze (con lo sguardo rievoca quei tempi), c’era una ragazza che 
abitava in via Daria Malaguzzi, era molto bella e tutti le facevano la 
corte e dai, e dai, e dai .. i suoi erano di Sassuolo, poi a un certo punto 
hanno venduto la casa; chissà dove sono andati a finire. Così la 
ragazza è andata via e non ha scelto nessuno; ma c’erano altre ragazze 
andavamo a ballare, ma io non ne avevo nessuna fissa; ci si dava 
appuntamento per un’altra serata. Le sere fisse erano il giovedì, il 
martedì e il sabato. 

In quel periodo ho conosciuto la Raimonda, ma lei non era mai a 
casa, era sempre in giro con sua zia, andava via, prima a Genova poi a 
Roma. L’ho conosciuta perché ogni tanto veniva alla bottega a far la 
spesa, poi tornava via, era una bella ragazza. Poi finalmente è ritornata 
(sorride) e allora …; lavorava prima in via Guidelli, poi in via Farini 
in un negozio che vendeva i sanitari; abbiamo cominciato a 
frequentarci dopo, una volta che lei è venuta in negozio con sua 
madre. Dopo ci siamo rivisti e abbiamo cominciato a frequentarci, ma 
dopo il militare.  Andavo a casa sua, ma non andavo in casa lei veniva 
giù, in cortile; chiacchieravamo un po’; i suoi abitavano in via Rossi, a 
200 metri da casa mia, poi sono andati ad abitare in via Luca da 
Reggio; non andavamo a ballare, non ricordo la canzone dei nostri 
incontri, ce ne sono diverse, ma non ricordo i nomi, erano di Claudio 
Villa, la Mina ecc.  

Alla fine del ’57 sono tornato da militare e ho ricominciato a 
frequentare un po’la Raimonda. Il mio datore di lavoro aveva 
quell’altra signora nel negozio, sua moglie era morta, lui mi ha offerto 
di prendere il negozio, ma io non avevo la possibilità né materiale né 
economica. All’inizio del ’59 eravamo già fidanzati, stavamo insieme 
anche con amici, chiacchieravamo, mangiavamo qualcosa insieme 
ecc., eravamo spensierati, per tutti era un momento spensierato; io non 
avevo preso nessuna decisione di sposarmi, sono stati i miei amici i 
primi a sposarsi, io sono stato uno degli ultimi, sono stato proprio uno 
degli ultimi. Mi sono sposato nel ’63. 

Quando ci si sposa, beh bisogna pensare a mantenere una famiglia; 
si sa. Sembrava che lui mi lasciasse il negozio, ma poi la signora è 
morta.  
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E HO FATTO IL SERVIZIO MILITARE 
 
 
 
 
 
 
Quando sono andato militare io mangiavo molto a casa; in caserma 

ho praticamente smesso di mangiare, compravo dei panini, delle 
scatolette, un giorno ci hanno dato delle uova, immangiabili; 
l’ufficiale di picchetto ha detto che era insubordinazione non 
mangiarle, punibile con dei giorni di carcere, comunque le abbiamo 
lasciate lì nel piatto. Quando ero di turno alla gamella dovevo pulire il 
tegame dall’unto, l’acqua veniva giù da un tubo piccolo. Andavo a 
raccogliere del pane per pulire il tegame, ma io quel giorno non 
riuscivo a mangiare, andavo a comprare delle scatolette, ma si usciva 
una volta-due alla settimana dalla caserma; e poi non avevo i soldi per 
permettermi di andare a mangiare fuori.  

Ci davano la decade e io la utilizzavo per mangiare. A Palermo ho 
incontrato due reggiani, uno faceva il barbiere e andava a fare i capelli 
al vescovo; ci trovavamo alla sera e mangiavamo un panino assieme, 
soffriva di nostalgia perché a casa aveva la fidanzata; l’ho conosciuta 
quando sono andato a lavorare alla Standa (sorride) era un pezzo di 
ragazza! Bellissima! Lui ha sofferto molto quando era militare. 
Andavamo fuori assieme, una sera si è messo a piangere, perchè 
voleva lei e c’è stato un momento in cui ha avuto dei problemi con lei. 
A Palermo sono stato 45 giorni, poi sono andato ad Augusta. 

 
Un giorno a Palermo, il 4 novembre, doveva arrivare il Presidente 

della Repubblica, che era Gronchi e andavamo tutte le sere a fare le 
prove in Viale della Libertà che era lunghissimo, c’erano tutte le armi; 
partivamo alle 11 di sera e tornavamo in caserma alle 3 o 4. Una notte 
siamo partiti che pioveva, è piovuto tutta la notte. Eravamo tutti 
bagnati; finite le prove ci hanno fatti salire sul camion e ci hanno dato 
del caffè caldo. Poi in caserma ci siamo cambiati; volevamo riposarci, 
ma via a fare colazione e iniziare la giornata. Ci siamo riposati un po’ 
al pomeriggio. A Palermo mancava l’acqua (ride), in 45 giorni ho 
fatto la doccia una volta sola. Cercavo di lavarmi con la poca acqua 
che veniva giù; una volta sono rimasto mezzo insaponato poi per 
farmi la barba adoperavo una gasosa.  

Finita la sfilata ho trovato uno di Arceto, lui era un marinaio e siamo 
andati a mangiare insieme, lui ha ordinato il vino e quando mi sono 
alzato, le gambe non mi tenevano su e dovevamo tornare in caserma 
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(sorride), allora lui ci ha suggerito di prendere l’autobus a braccetto, 
di tenerci a braccetto fino all’ingresso della caserma e di lasciarci al 
saluto, poi di proseguire di nuovo a braccetto. Così abbiamo fatto e ce 
la siamo cavata. L’altro reggiano mio amico si dava sempre 
imboscato; lui lavorava all’Omsa e aveva il compito di tinteggiare i 
letti nelle altre caserme, lui non ha mai fatto niente, non ha mai fatto 
una marcia, non è mai stato di gamella.  

Poi mi hanno trasferito ad Augusta, siamo partiti a mezzanotte da 
Palermo e siamo arrivati a Catania alle cinque, sei di sera del giorno 
dopo; ad Augusta ci hanno messo a dormire in un hangar dove c’erano 
dei letti a castello.  

Mi hanno messo in alto al quarto piano; io soffro di vertigini, sono 
stato lì, ma io non riuscivo a mangiare, la mortadella era nera, le 
gallette, non ne parliamo, non ho mangiato niente; però ho fatto la 
doccia, sì, (ride) sarò calato mezzo chilo. Là si mangiava nei piatti, si 
beveva nei bicchieri, c’erano le posate.  

Il giorno dopo ci inquadrano c’era la colazione, era come un self-
service, ho preso il caffè e latte e il pane, ho mangiato pochissimo, poi 
siamo andati vicino al mare dove c’era il comando e il comandante 
riceveva uno alla volta. C’era il mare, c’era caldo, eravamo vestiti da 
inverno, ma là non era inverno e io sono svenuto.  

M’hanno portato in infermeria con l’ambulanza; mi sono svegliato 
in infermeria; intorno a me c’erano 4 o 5 dottori, mi hanno visitato, mi 
hanno trovato qualcosa al cuore e mi hanno tenuto in infermeria. Io 
dal comandante non ci sono mai andato: facevo il piantone in 
infermeria, segnavo chi marcava visita ecc. C’erano 5 letti. Di là 
c’erano 2 ufficiali e 4 sottoufficiali, c’era un sacco di gente, ma non 
c’era niente da fare; all’infuori di quei 10/15 che marcavano visita…  

 
Una volta un ufficiale è caduto e doveva essere portato in ospedale a 

Catania, ma lui ha preferito farsi operare dall’ufficiale medico di 
Augusta e così lo vegliavo io. Io sono sempre stato lì a fare il militare, 
mangiavo lì, mi davano la diaria, io pagavo. Alla sera mangiavo fuori; 
mi avanzavano anche dei soldi. Poi c’era il caffè dei sottufficiali, ci 
potevo andare; gli avieri avevano la cucina e decidevano cosa 
comprare; lo Stato dava i soldi (ha una espressione un po’ ironica) ma 
lì i soldi sparivano; davano i generi di conforto per il volo, il caffè, il 
formaggio che glielo tagliavo io, arrivavano le medicine che si 
portavano a casa etc. eravamo nel 1956/57.  

Quando è successo il fatto di Suez quelli che abitavano in Sicilia li 
hanno mandati a casa e noi ci hanno adunato ed è stato lì che io ho 
chiesto perché i siciliani andavano a casa e noi no; mi hanno risposto 
chiedendomi perché portavo scarpe non di ordinanza, ho risposto che 
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avevo il permesso perché mi facevano male i piedi; allora mi hanno 
mandato a dormire in galera, non in infermeria.  

Alla sera a volte un capitano medico, che aveva uno studio in città, 
mi portava con lui in macchina in città, poi mi faceva scendere per 
imbucare delle lettere lui scriveva a una donna che aveva conosciuto 
(ride) quando sua moglie, che aspettava un bambino, era andata a 
Trieste per partorire. Poi quando tornavo in caserma l’ufficiale di 
picchetto mi voleva fare andare a dormire in galera sul tavolaccio, ma 
io rispondevo che il capitano mi aveva tenuto in servizio con lui in 
città e allora mi lasciava andare, ma in cambio mi chiedeva le scarpe 
di ordinanza quando fossi stato congedato (è serio) ma io non gliele 
ho mai date.  
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 A REGGIO APRONO LA STANDA  
 
 
 
 
 
 
Quando sono tornato a casa la moglie del mio padrone era morta; il 

negozio aveva perduto molto, c’erano altri negozi che lavoravano di 
più; così lui nel ‘58 l’ha venduto. L’avevano preso due coniugi, lei era 
molto più giovane di lui e aveva avuto un figlio da un altro; io sono 
rimasto un po’ con loro, ma all’inizio di quell’anno si sapeva che 
avrebbero aperto la Standa a Reggio e io avevo fatto domanda di 
assunzione.  

Mi avevano chiamato per un primo colloquio, poi mi avevano detto 
di tornare, una sera c’eravamo in tre, sono entrato per primo, mi hanno 
fatto tante domande, poi sono uscito e ho aspettato fuori. Quando mi 
hanno richiamato, mi hanno detto di avermi scelto per Reggio (gli altri 
andarono in seguito uno a Parma e uno a Ferrara). Mi hanno dato un 
indirizzo di Milano per un albergo che avevano prenotato, i soldi per il 
biglietto del treno e mi hanno detto che dovevo presentarmi a Milano 
il lunedì mattina per frequentare un corso per imparare: ero stato 
assunto come banconista.  

La Standa di Reggio era il primo supermercato in Emilia, non c’era 
nemmeno a Bologna. 

La mia carriera alla Standa è stata importante. Ho iniziato con il 
corso a Milano. 

Sono andato là, mi sono presentato. Il posto fissato era proprio 
dietro al Duomo, c’era questo grosso ufficio, poi sotto c’era il 
supermercato alimentare e sotto ancora il reparto dove confezionavano 
il formaggio e i salumi. Mi hanno presentato al direttore e mi hanno 
messo subito alla prova. Mi hanno presentato al caporeparto, un 
signore giovane che mi ha fatto vedere tutto il reparto, poi mi ha 
messo a fare i tagli. A mezzogiorno si smetteva e si andava alla mensa 
della Standa, ma prima ci si fermava in un locale dove lui beveva un 
bianchino, un aperitivo io non ero abituato, ma mi sembrava di essere 
maleducato e allora via, bevevo il bianchino. 

Poi si andava alla mensa e si parlava: lui mi dava dei consigli, mi 
spiegava delle cose; alla sera tornavo in albergo, mi lavavo, poi 
andavo fuori a mangiare, avevo nelle mani il segno del coltello 
tagliavo tutto il giorno e ero svelto. Non ero ancora sposato, era il ’59. 
Poi a una certa ora andavo dall’altro signore che mi spiegava come 
tagliare e il perché: arrivava la notizia che bisognava tagliare qui, 
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oppure là etc., che al lunedì si vendeva tanto, al martedì tanto e così 
via. Contavano su di me perché si doveva aprire a Reggio.  

Poi c’era la concorrenza l’Esselunga e ogni giorno andavamo a 
vedere un supermercato diverso. Poi un bel giorno mi chiamano e mi 
dicono che il lunedì dopo dovevo andare in corso Vercelli; conoscevo 
bene il percorso. Mi avevano dato il nome della persona a cui 
presentarmi: vado là, mi presento al responsabile che mi fa vedere il 
locale, c’erano dieci-dodici persone che non facevano niente, la roba 
era tutta per terra, non in frigorifero.  

Il caporeparto mi dice di cominciare a tagliare; c’erano due 
affettatrici, una a mano e una automatica, non andavano bene perché 
bisognava mettere giù le fette con le mani: la mortadella era pesante e 
cadeva giù, ma l’altra roba si attaccava tutta. Mi sono fatto aiutare da 
quelle donne, passavo a loro i vassoi, loro confezionavano con dei 
fogli di carta, poi c’era un saldatore, prezzavano e dopo mandavamo 
su la merce pronta. Io mi sono messo lì, ho affettato tutto il giorno, 
non ho parlato mai con nessuno. Lì venivano a mangiare, c’era sempre 
molta gente, venivano a mangiare, poi se ne andavano.  

Un giorno viene un signore non tanto alto, mangia, poi viene lì e mi 
chiede: “Tu sei nuovo, ti trovi bene?”. Io gli dico di no e lui mi chiede 
perché e da dove venivo. Ho risposto che mi facevano fare un lavoro 
che sapevo già e quando sarei tornato a Reggio non avrei saputo fare 
quello che dovevo imparare a Milano.  

Allora lui mi porta in un ufficio da un signore anziano ci saranno 
state 15 persone là e lui mi dice di ripetere quello che gli avevo detto. 
A quel punto ho pensato: “Qui em manden a cà!”, però ho ripetuto 
che non stavo imparando quello che dovevo e che mi facevano fare 
delle cose che conoscevo già. C’erano il direttore, il vicedirettore, i 
capireparto poi sono venuto a sapere che quello che mi aveva portato 
là era il presidente, era Borletti.  

Il giorno dopo io non ero più in Corso Vercelli, ma al solito posto 
dietro al Duomo. Il caporeparto mi ha invitato a prendere un caffè al 
bar, ma io non prendevo caffè, non ero mai andato al bar, non ci 
andavo, io non andavo mai fuori, quando lavoravo non andavo 
neanche al gabinetto, ci andavo a casa. 

. Così sono tornato al mio lavoro dietro il Duomo, ma non facevo 
più i tagli, ero piuttosto addetto alla vendita che al taglio. Il capo mi 
spiegava come si doveva badare alle merci, agli acquisti, come si 
dovevano fare gli ordini etc.; mi diceva quali articoli non dovevano 
mai mancare, ad esempio gli articoli “Stella”, che erano i più venduti e 
che rendevano di più all’azienda, erano i più venduti e si potevano 
ottenere a buon prezzo, insomma ho imparato tutti i retroscena che 
stanno dietro agli acquisti.  
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Quando a mezzogiorno andavo in mensa incontravo le ragazze che 
avevo conosciuto nella figliale di Corso Vercelli, una in particolare, 
carina, ma io pensavo solo ad avere un lavoro, per me era importante 
avere un lavoro, era necessario per la mia famiglia. Quando sono 
tornato dietro al Duomo ho smesso di lavorare con le mani, ho 
imparato come trattare la merce, come arrivava, confezionata così, da 
conservare a una certa temperatura etc.  

Io non ero abituato alle grosse quantità, un conto è un negozio, un 
altro un supermercato; nel negozio le consegne avvenivano una volta 
alla settimana, qui invece tre consegne alla settimana perché 
bisognava fare gli interessi dell’azienda. Ho imparato quali erano le 
incidenze del venduto, cioè basse il lunedì, poi salivano pian piano 
fino ad arrivare al venerdì e sabato che erano quasi il 35% del venduto 
a Milano; era diverso in altre città, perché era un modo diverso di fare 
la spesa, c’erano differenze anche nell’assortimento. Allora non c’era 
ancora il sabato libero, il sabato si lavorava, sono tutte cose che ho 
appreso nel tempo.  

Il lavoro era diventato un pochino più leggero, io seguivo questo 
signore che mi spiegava, poi visitavamo altre figliali; lui era il 
responsabile del personale, l’altro era il responsabile commerciale; lui 
era il mio punto di riferimento, però dipendeva dal direttore della 
figliale. Avevo conosciuto anche il direttore. Là ho conosciuto anche 
delle ragazze, una che si presentava molto bene, era una bella ragazza, 
tutta ben vestita, era quella che mi aiutava con l’affettatrice, aveva 18 
anni, era tutta bella curata, la prima volta che si è seduta vicino a me 
sono rimasto così (sorride) si chiamava Mirella. Poi ho conosciuto 
anche il banconista, che si occupa della preparazione dei tagli e non ha 
contatto con il pubblico: da lui ho imparato molto, io ero stato assunto 
come banconista quando sono tornato a Reggio, sempre nel ’59, una 
settimana prima che aprissero; a Milano ci sono stato due mesi. 

A Reggio ho ripreso a frequentare la Raimonda, la vedevo sempre al 
sabato, delle volte mi accompagnava lei alla stazione.  

 
I primissimi giorni a Reggio si è fatto un normale orario di lavoro, i 

tagli li avevamo fatti tutti prima. C’erano già i primi ordini e la merce 
l’avevano mandata giù tutta loro da Milano; il supermercato era in uno 
spazio piccolo, ma ha avuto un successo strepitoso, era una cosa 
grossa anche per la città, tanto che dopo un po’ di anni il supermercato 
è andato al piano di sotto, si è allargato. C’era anche la polleria, che 
era stata data in appalto a un negozio in via della Beccherie; invece la 
frutta e verdura la comprava un ex-fruttivendolo di via Roma, ora 
dipendente Standa, lui andava al mercato tutti i giorni e ci portava la 
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merce; così avevamo carne bovina e suina, polleria, frutta e verdura, 
salumi e formaggi. Poi c’era il magazzino con il secco.  

C’era un signore delle Marche (non ne ricordo il nome) che era il 
direttore del supermercato e lui mi ha insegnato come disporre la roba, 
era un signore buono, sono stato vicino a lui per circa due mesi. Al 
mattino si cominciava alle cinque e delle volte si andava a casa a 
mezzanotte; c’era un intervallo fino alle tre, quando si riapriva; si 
andava a mangiare. Poi ci hanno fatto cambiare l’orario di apertura 
perché gli altri negozi aprivano più tardi e avevano protestato, ma non 
so bene quando è successo perché io al piano superiore ci andavo 
poco; al supermercato c’era un grosso lavoro.  

Dopo sei mesi mi chiamano e mi dicono che io ero la persona adatta 
a dirigere il supermercato; così mi danno l’incarico al posto di quel 
signore, hanno assunto un giovane ragazzo i cui genitori avevano un 
negozio, aveva imparato, era svelto, gli sono stato vicino per un po’; 
però era bravo a parlare con la gente tanto che quando ha cambiato 
lavoro è andato a fare il rappresentante.  

Così in pochi mesi per me c’è stato un grosso cambiamento. Però io 
non ero più spensierato come prima, sì, avevo delle grosse 
responsabilità, non ero più spensierato e ho cominciato a pensare che 
potevamo sposarci, economicamente il compenso era aumentato del 
50-60% in rapporto a prima, avevamo la possibilità di farlo. 

 Ma per me è stato difficile inserirmi, col mio carattere trattare con 
le persone, erano tante le persone, giovani, dovevo fare delle lotte. La 
macelleria era in appalto e con quel signore che ci forniva la carne 
avevo da fare parecchio, perché lui faceva i suoi di interessi, non 
quelli dell’azienda; c’erano dei contrasti, era un uomo poco ligio alle 
regole. Con la frutta e verdura lo stesso: il fruttivendolo era un po’ 
indipendente, aveva delle competenze che io non avevo. 

C’era un ascensore per portare giù la merce, ma erano quelli degli 
altri reparti a dettare le regole, noi eravamo una specie di parenti 
poveri: loro guadagnavano tanto; se un foulard costava 100, loro lo 
vendevano a 200; con gli alimentari non si può fare così. Si è poi 
dimostrato che con gli alimentari si guadagnava più con la quantità 
che con i prezzi alti, ma ciò è venuto fuori dopo. Ho poi cambiato 
l’orario di lavoro, ero comunque sempre là alle sette, avevo le chiavi, 
ero il primo ad aprire e l’ultimo a chiudere; lo facevo con un altro che 
aveva le chiavi, si doveva verbalizzare etc.  

A Natale di quell’anno mi chiamano e mi danno una busta io non ho 
guardato cosa c’era dentro, era un premio per tutti; il mio capo mi 
chiede cosa c’era, era una grossa cifra, voleva sapere quanto avevo 
avuto. 
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Ho continuato il mio lavoro; avevo delle grosse difficoltà perché 
non avevo studiato. Poi hanno aperto un supermercato a Ferrara, uno a 
Modena e uno anche a Bologna; così andavamo là perché Bologna era 
capoarea; a Bologna è arrivato quel tremendo Arcaini di Milano, io 
dovevo scrivere delle relazioni, facevo fatica, si doveva scrivere come 
si erano raggiunti o non raggiunti gli obiettivi. Un’altra difficoltà era 
gestire le persone, ho conosciuto tante ragazze, una era gelosa 
dell’altra, c’erano dei problemini. Nel ’60 ho avuto un premio di fine 
gestione; dopo la promozione lo stipendio era raddoppiato, poi c’erano 
premi per i risultati etc. 

In quel periodo avevano chiuso le case di tolleranza e la gente 
diceva che le ragazze erano (sorride) alla Standa, ma non era vero, 
alcune erano un po’ leggere, sì, una era truccata al massimo, ma la 
maggior parte erano corrette erano tutte belle ragazze e giovani; una in 
particolare, come dire (sembra in imbarazzo), beh, mi girava intorno, 
le altre erano gelose; ma io in quel periodo lì ero molto impegnato, 
pensavo solo al lavoro, avevo come una maschera, andavo dritto per il 
mio lavoro; certe storielle poi facevano il giro di tutti.  

C’era una ragazza della frutta e verdura che raccontava tutto: “Oggi 
sono stata con quello lì, ieri con quello là”. Lo raccontava anche al 
bar, andava a letto alle 4. Beh, mi ero accorto che questa ragazza 
andava in magazzino, poi dopo un po’ ci andava anche il 
magazziniere; io subito non ho detto niente, ma poi se ne sono accorti 
anche altri, così ho mandato via il magazziniere ho capito che certe 
storielle era meglio lasciarle perdere. 

La Raimo queste cose le sapeva prima di me; ad esempio una volta 
avevamo assunto una ragazza di 14 anni, era bella, la più giovane, 
proprio bella, era addetta ai carrelli; io l’aiutavo con i carrelli, la 
guardavo (sorride). Una domenica la Raimonda va a casa di una sua 
amica e là c’era anche questa ragazza, Angela, che si mette a 
raccontare che alla Standa si trovava bene, che c’era poi il suo capo, 
interessante, che lei gli faceva il filo, che le sarebbe piaciuto (lascia in 
sospeso il discorso); non sapeva che la Raimonda era la mia fidanzata; 
poi la Raimonda delle volte veniva lì e ci trovava insieme perché 
facevamo la conta insieme, ma così, tutto qui; eravamo in uno 
sgabuzzino piccolo, ma dovevamo fare le richieste (ride) sempre con 
queste ragazze. Il personale era tutto femminile.  
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HO PENSATO CHE POTEVAMO SPOSARCI 
 
 
 
 
 
 
Allora ho pensato che potevamo sposarci: mio papà ha comprato la 

terra, abbiamo fatto la casa, di sopra ci stava mio papà con le mie 
sorelle e io qui,ma non avevamo quasi niente la cucina e la camera da 
letto. 

Avevamo deciso di aspettare ad avere dei bambini: aspettiamo, 
aspettiamo, aspettiamo (sorride), ma quando siamo tornati dal viaggio 
di nozze dopo un mese lei era già incinta; così Andrea è nato nel ’64, 
Annalisa nel ’68 e Chiara, non era programmata, nel ’76.  

Con Andrea siamo stati più severi, con Annalisa abbiamo lasciato un 
po’ andare perché era sempre malaticcia, con Chiara abbiamo cercato 
di riprendere un po’ di severità, ma è stato difficile. 

Perché qui nella strada c’erano molti bambini, certi pomeriggi ci 
saranno stati 13-14 bambini: chi correva, chi giocava alla palla che ora 
finiva in un cortile ora in un altro, il cagnolino, c’era un cagnolino che 
correva e voleva giocare anche lui se lo chiudevano abbaiava, così. 
Poi anche economicamente Andrea lo abbiamo abituato a non 
sciupare, anche oggi è molto attento, prima di spendere ci pensa ; 
Annalisa invece (sorride) gliele davamo tutte di vinta, poi quando ha 
fatto la sua famiglia ha imparato a risparmiare. Quando Andrea era un 
ragazzo voleva il motorino, ma non aveva i soldi per comprarselo; io 
allora gli ho detto: “Io te li presto ma tu devi poi restituirmeli un po’ 
per volta” così d’estate l’abbiamo mandato a lavorare alla fornace di 
Quattro Castella; per lui è stato un bel cambiamento, aveva il 
motorino nuovo ma sudava fatica, mangiava alla mensa e ha imparato 
a mangiare di tutto, a casa a volte non mangiava la verdura ecc, là 
invece… 

Poi dopo pranzo, invece di andare giù a giocare come faceva a casa 
e disturbare i vicini che facevano la pennichella, faceva un sonnellino 
appoggiato al tavolo. Così mi ha restituito tutti i soldi del motorino, 
poi con la paghetta doveva pagarsi la benzina, ed era molto attento era 
assicurato, ma lo teneva bene. Quando è andato all’università, aveva 
bisogno di soldi e l’ha venduto che era quasi nuovo. 

Sono andati tutti a scuola i nostri figli: Andrea è architetto, Annalisa 
geometra e Chiara, si è laureata anche lei, ha fatto il classico, era 
brava.  
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Non ho mai fatto differenze tra i miei figli; però le critiche le facevo. 
Per esempio, Andrea anche quando aveva la morosa, che abitava a 
Correggio ed è poi sua moglie oggi, andava comunque a letto alle 
undici; Annalisa andava al cinema, poi in un posto, poi in un altro, poi 
facevano delle chiacchiere e così tornava a casa tardi, una volta anche 
alle cinque ed eravamo preoccupati. Chiara no, andava a letto presto. 
Annalisa non ha voluto fare l’università, la sua università è stata la 
pratica con l’architetta M. che le ha insegnato tante cose. Annalisa 
andava con lei nei cantieri. 

Mia moglie era ed è ancora una brava cuoca, ma non in tutto (ride); 
come quella volta dei cetrioli: io d’estate mangerei solo insalate di 
pomodori, cipolla, cetrioli, peperoni. Beh, lei ha preparato i cetrioli 
senza pelarli dal raccolto alla vendita passano molti giorni e così 
diventano amari, occorre pelarli, erano cattivi.  

Ma sa fare dei dolci che sono una favola, i cappelletti li sa fare bene, 
anche i tortelli; ma oggi le faccio delle critiche perché mi è venuto il 
pallino della cucina, da quando sono in pensione (ride di gusto rivolto 
verso la moglie che è nella stanza vicino) una volta però ho quasi 
incendiato la cucina, volevo fare delle zucchine e non so come, ha 
preso fuoco tutto, tutto nero! Da quella volta sono stato espulso dalla 
cucina.  

Sono poi andato a scuola, per imparare a cucinare il pesce, alla 
Congrega; poi ho letto anche degli appunti di Marchesi tanti piccoli 
accorgimenti: per esempio per fare il brodo o il bollito, se si sbaglia, la 
carne diventa tutta “stupacciuta” e non sa di niente o la bistecca 
sembra una suola, se sbagliamo la cottura. 

Alla Standa ci sono stati momenti che io chiamavo c’era il Politburo 
dicevo; io viaggiavo con il contratto in tasca perché c’era sempre da 
discutere; c’erano i tecnici commerciali ma noi abbiamo modificato 
tante cose, il modo di esporre, di confezionare. Quando abbiamo 
iniziato, il supermercato incideva per il 18% sul fatturato, poi siamo 
arrivati anche oltre il 50%. Questi momenti non sono mai più stati 
raggiunti. Io sono arrivato al primo livello superiore. Ci sono stati 
contrasti, soprattutto col dottor A., un raccomandato, figlio di papà: mi 
ha mandato un’ispezione, ma l’ispettore dopo aver girato dappertutto 
mi ha messo una mano sulla spalla per dirmi che andava tutto bene.  

Mi hanno anche mandato ad Arezzo a riorganizzare un ipermercato 
vicino a un passaggio livello; la gente non riusciva ad arrivarci, poi 
avevano i magazzini pieni di roba non esposta, c’era uno che faceva 
ordini di surgelati e non ce ne era bisogno; mi hanno dato carta bianca 
per riorganizzare. Una volta alla settimana andavo a Bologna a portare 
il prospetto degli ordini e controllare quelli degli altri supermercati: 
c’erano colleghi che gonfiavano gli ordini, ma non vendevano. 
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Sono andato avanti così finchè non è arrivato il nuovo proprietario, 
B., che ci aveva promesso mari e monti, ma poi (è amareggiato) non 
ci ha dato niente. I fornitori per entrare nel giro dovevano pagare, poi 
dovevano dare un premio per le vendite, per la pubblicità ci volevano 
( ha sempre un tono dispiaciuto) io sono arrivato a un momento che 
non ci vedevo chiaro la concorrenza era aumentata, noi avevamo 
rinunciato alle licenze, avevamo chiesto un’area dove ora c’è l’INPS, 
ma la voleva anche la COOP.  

La Standa era lì in via Emilia perché, quando hanno costruito il 
tribunale, i proprietari della società hanno dato al sindaco Campioli il 
denaro per costruire l’edificio e il Comune ha scontato in seguito 24 
anni di affitto il Comune glielo voleva vendere alla fine il palazzo; 
eravamo negli anni ’80, c’era la svalutazione, bisognava prendere 
delle iniziative per raggiungere un certo guadagno. Ad esempio un 
anno a S. Prospero abbiamo messo in vendita un pollo, una gallina e 
una faraona per diecimila lire; avevamo preparato 200 pacchi con la 
speranza di venderli, era una delle prime volte in cui si teneva aperto 
per S. Prospero, abbiamo fatto pubblicità con l’altoparlante e alle dieci 
del mattino avevamo esaurito i pacchi; ho chiesto altra merce ed è 
stato un vero successo. 

Poi hanno aperto altri supermercati, alla Canalina, venivano da noi e 
copiavano tutto. Noi eravamo in centro: all’ispettore che veniva e 
chiedeva come mai guadagnavamo tanto avevo spiegato che, siccome 
la gente non riusciva a prendere più di due borsine di merce perché 
non poteva venire in macchina a caricare, avevamo modificato una 
parte dell’assortimento per vendere di più e incentivare l’acquisto di 
prodotti con un margine di guadagno superiore. Avevo poi dato 
suggerimenti come ad esempio diminuire il margine di guadagno 
investendo nell’attrezzatura, ma mi hanno detto che ero matto.  

 
Dopo un po’, inizi anni ’90, un amico mi ha invitato ad andare alla 

Reggiana Alimentari, un’azienda che riforniva i negozi. Sono andato a 
fare un colloquio, non sapevo che erano così indietro; si è parlato 
dell’organico; a me mancavano tre anni per andare in pensione. Ho 
accettato la soluzione proposta, avevo concordato una serie di cose, 
anche il premio di produzione, mancava la clausola 
dell’aggiornamento in base al contratto nazionale, il giorno dopo ho 
fatto correggere poi ho firmato e sono andato alla Standa a dare le 
dimissioni. Mi hanno telefonato da Milano, mi hanno promesso anche 
loro lo stesso compenso, ma io non ho più creduto a quelle promesse.  

Alla Reggiana Alimentari c’era un sacco di merce di cui non 
conoscevano l’assortimento; ho dovuto lavorare anche alla domenica; 
la Raimonda brontolava, facevo sempre orari impossibili. Abbiamo 
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impostato il negozio, il Sidis alla Meridiana; per scegliere il sistema di 
esposizione abbiamo girato, siamo andati in molti posti (mostra delle 
foto in un album), abbiamo aperto il risultato – ottimo - ha superato le 
previsioni. 

Il personale era per lo più femminile e giovane; c’era una donna 
delle pulizie che voleva avere rapporti con me, ma io pensavo solo al 
lavoro.  

Dopo un po’ di tempo però, secondo me, non ci volevano più così 
un giorno il capo del personale mi chiama e mi propone di fare 
l’ispettore, dovevo girare, a mie spese allora io ho tirato fuori il 
contratto dove si diceva che la mia sede di lavoro era lì a Reggio; se 
mi avessero spostato avrebbero dovuto pagarmi una cifra enorme (ride 
di se stesso) io sono un tipo un po’ originale, rispondevo a tono. 

 Avevano già fatto fuori il direttore, poi un altro assumevano per 
raccomandazione; c’era uno che non sapeva neanche fare i conti e io 
che non ero andato a scuola facevo i miei conticini, con la mia 
macchinettina, i conti per metro quadro e metro lineare. Beh, hanno 
lasciato perdere. Ho aperto anche al Quinzio. Sono rimasto lì tre anni, 
fino alla pensione. 
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NON VOLEVO ANDARE IN PENSIONE  
 
 
 
 
 
 
Io non volevo andare in pensione, mi sentivo ancora di andare 

avanti; era una cosa che non volevo fare, l’ho presa male; era agosto, 
il primo giorno sono andato giù in giardino, mi sono seduto in 
poltrona e il giorno dopo avevo le gambe gonfie; sono andato dal 
medico, non c’era il mio medico, c’era un sostituto che mi ha dato una 
medicina. Due giorni dopo ci sono tornato, c’era il mio medico che mi 
ha dato altre medicine. Ci sono tornato dopo una settimana perché non 
stavo ancora bene, lui mi ha guardato in faccia e mi ha chiesto se ero 
andato in pensione; ho risposto di sì e lui in dialetto mi ha detto: “Veh, 
lasa lè al medseini e va a fer dal caminedi; t’vedre che t’staré d’mei”. 
Ma il mio problema non era nelle gambe, era nella testa. Cosa potevo 
fare? Ho fatto qualche consulenza per l’IFOA, ma il mio interesse non 
era più quello di prima: un conto era parlare a degli studenti, un altro a 
persone che già lavoravano nel commercio; inoltre queste persone 
facevano domande a volte fuori tema e io non sapevo cosa rispondere.  

Una volta ad esempio a Firenze, dove ero andato per conto delle 
cooperative mi hanno chiesto come trasformare i piccoli negozi in 
grossi supermercati o nell’Alto Bresciano i piccoli negozianti a 
conduzione famigliare come trasformarsi ed evadere le tasse. Beh, io 
non avendo più contatto diretto con la vendita non sapevo cosa dire e 
come rispondere; poi cominciavano a entrare gli stranieri e tutto era 
diverso.  

Insomma la pensione l’ho presa male, mi ci è voluto del tempo. Poi 
ho saputo che alla Congrega dei Liffi facevano dei corsi e ho pensato 
di iscrivermi, così almeno dovevo uscire una volta alla settimana (ndr. 
La Congrega dei Liffi è una associazione che insegna a cucinare il 
pesce). Poi un giorno mia moglie ha invitato il parroco don Fortunato,  
mia figlia Chiara era amica e compagna di scuola della figlia della 
Lina, una parrocchiana; io in chiesa non ci andavo da quando ero 
giovane; le due amiche si frequentavano e spesso erano a casa una 
dell’altra e viceversa. Una volta siamo stati invitati a cena dalla Lina 
io non andavo mai a casa di nessuno, lavoravo e basta. Beh, la sera in 
cui è venuto don Fortunato è saltato fuori che lui sarebbe andato in 
Brasile in estate con alcuni ragazzi e che ci sarebbero andate la figlia 
delle Lina e anche mia figlia Chiara. Mia moglie non mi aveva detto 
niente perché io avrei detto sicuramente di no. Messo davanti alle cose 
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già combinate io non sapevo cosa dire. Don Fortunato era una brava 
persona; inoltre, parlando, si è detto che noi spesso andavamo in 
vacanza in Val di Fassa e sapevo che la parrocchia faceva i campeggi 
estivi a Campitello in una casa a circa 150 metri dalla nostra. Chiara 
faceva l’assistente; una mattina è venuta a chiedermi di accompagnare 
dei ragazzi al Passo Sella perché non avevano posti sufficienti in 
macchina per tutti. E’ stato così che sono entrato in contatto con le 
attività della parrocchia.  

L’anno dopo, il 1995, don Fortunato mi ha chiesto di andare al 
campeggio come aiutante in cucina perché era venuta meno una 
persona; sono andato a vedere come funzionava e ho cominciato con 
mia moglie Raimonda a occuparmi della cucina durante i campeggi; 
mi sono impegnato molto perché per me era una cosa nuova, facevo 
menù differenziati, preparati giorno per giorno, facevo mangiare le 
verdure, che ai ragazzi non piacevano tanto, ma presentate in modo 
vario. Poi davo una mano anche in parrocchia quando facevano i 
pranzi, c’era bisogno.  

Infine mi hanno chiesto di andare ad aiutare alla Caritas in via del 
Carbone dove il grosso lavoro era la quantità. Quando alla Caritas è 
arrivato come direttore don Romano ci si è accorti che tante persone 
venivano a chiedere un pasto senza averne necessità e allora si sono 
date delle regole. Sono dieci anni che vado a preparare i pasti alla 
Caritas e continuo a farlo.  

Durante la giornata non faccio niente di particolare. Mi piacciono 
molto l’orto e il giardino, ma non posso fare tanto perché il pezzo di 
terra che ho non è ideale dato che c’è quasi sempre l’ombra; curo i 
fiori nei vasi, faccio delle camminate, la spesa. I primi anni di 
pensionamento andavo anche nelle altre città a vedere i nuovi 
supermercati, mi interessava sempre, ma ora non più. 

Oggi rifletto molto e vedo gli errori degli altri e quelli che ho 
commesso io; se ne discute con gli amici, se ne parla, però chi fa 
sbaglia, chi non fa non sbaglia ma non combina niente. 

I figli ascoltano i consigli, ma sempre meno; i giovani oggi sono 
molto sfruttati, anche quelli che hanno studiato. A volte è l’amicizia 
che aiuta i giovani ad andare avanti. Una volta c’era un detto 
“l’amicesia la tin al post dla giustesia “, è ancora così. 

Oggi però ho perso molti amici; i figli, beh, in parte ho perso anche 
loro perché li ho sempre visti poco, lavoravo…lavoravo…, però 
hanno preso anche del buono. Io oggi con loro mi incavolo per delle 
stupidate, ad esempio per il modo di parcheggiare la macchina che 
magari impedisce le manovre del vicino. Ma non vorrei essere 
ricordato come un padre brontolone, vorrei essere ricordato per le cose 
buone che ho fatto, non per i miei errori.  
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Oggi i figli fanno poco per i genitori, (si acciglia) anch’io ho fatto 
poco per mio padre, però la domenica andavo su al piano di sopra da 
lui e stavo lì delle ore; i miei figli se lo ricordano, mi ricorderanno 
come un gran lavoratore, come uno che pensa prima di prendere 
decisioni. Sbagliare si sbaglia, ma sugli errori si cresce; anche per le 
cose di casa io ci ho pensato dieci volte e magari ho fatto degli errori. 
Però il denaro non mi interessa, non mi è mai interessato; ci vuole per 
tirare avanti, è necessario; un padre deve fare qualcosa per il futuro 
dei figli, ma non si deve essere attaccati al denaro.  

Oggi io sono più preoccupato per i miei nipoti che per i miei figli, 
non vedo futuro, speriamo che cambi. Questo libero mercato è un 
mondo di furboni; i giovani non capiscono più nessuno, bisogna 
leggere tra le righe nei giornali; i giovani fanno fatica oggi e questo 
porta molti disguidi nella coppia, tuttavia... 
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