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PREFAZIONE 

Le voci della memoria 

Il signor Arleoni Telemaco ricorda sempre, con grande 
partecipazione emotiva, il passato: per lui è così importante! 

Io lo conosco da molti anni: è sempre stato una persona 
molto sensibile e tanto gentile. 

Zefferina, sua moglie, era una signora molto bella e 
raffinata. Una bella coppia, molto unita. Telemaco ha sempre 
ritenuto la vita un valore prezioso. 

A lui la sorte ha riservato una lunga esistenza che egli ha 
perciò apprezzato enormemente, tanto da comunicare agli altri 
questo suo sentire; e infatti egli è riuscito in questo suo intento. 

Telemaco ricorda il suo passato, fatto di grandi privazioni, 
ma è stato in grado, con grande volontà, di crearsi un futuro 
positivo. 

È sempre più importante conoscere ed approfondire la 
nostra 'Storia' e se indaghiamo in altre 'Storie' si possono 
scoprire anche persone semplicemente speciali. 

 

Reggio Emilia, giugno 2016 

Marchi Valentina 
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LA MIA FAMIGLIA 

Mi chiamo Arleoni Telemaco e sono nato il 10 agosto 1921 
in un borgo chiamato Cammanea, frazione di Cadelbosco Sopra, 
Reggio Emilia. Eravamo in cinque fratelli: tre maschi e due 
femmine. 

La mia famiglia era abituata a diversi lavori: si viveva di 
pesca, di caccia e di lavoro nei campi. Di notte si pescavano le 
rane con la luce del fanale a carburo e si prendevano anche gli 
uccelli con questo sistema: dormivano nei canneti e venivano 
abbagliati dalla luce. Quindi si cacciavano gli stormi, 
specialmente le folaghe e le gallinelle. 

Mio padre Vincenzo ha fatto la guerra contro i Turchi e fu in 
seguito richiamato per la guerra del 1915-1918. 
Complessivamente è stato lontano da casa undici anni. 

È rimasto ferito ad un braccio e per questo motivo lo 
rimandarono a casa prima. È stata una fortuna sebbene avesse 
subito una ferita molto invalidante. 

La famiglia, abbastanza numerosa, e allora, a quei tempi, 
tutti si lavorava in campagna. 

Mio padre curava bene l'orto e noi figli, anche piccoli, 
l'aiutavamo: si coltivava il terreno in tanti modi e noi eravamo 
contenti perché in questo modo eravamo utili. Si portavano al 
mercato le verdure (Piazza Fontanesi). 

Desolina, mia madre, in piazza Scapinelli vendeva il pesce. 
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Nella mia lunga vita i miei primi ricordi sono i miei primi 
anni di vita: andavo alla Scuola Materna (Asilo) vicinissima a 
casa mia. Mi ricordo del nome della maestra: si chiamava Anita. 
Aveva il naso a patata ed era molto buona, molto dolce con i 
bambini. La scuola era del novecento, molto bella. Davanti alla 
scuola c’era una pianta grande, in primavera bellissima. Mi 
ricordo i fiori bianchi e i tanti passerotti che si rincorrevano e 
cinguettavano tra i fiori. 

Nell'entrata della scuola c'era una bella siepe di ibisco con 
fiori di svariati colori che non dimenticherò mai. In questa scuola 
sono arrivato alla quinta elementare. Ho finito l'anno con 
l'insegnante Venturelli: ero molto dispiaciuto, avrei voluto 
continuare, avevo capito l'importanza dello studio. 

Finita la quinta non si poteva continuare. Nessun mezzo c'era 
per raggiungere la città e la possibilità di pagare rette, o entrare 
in collegi religiosi, non era per tutti. 'Riservate' si diceva, 
intendendo che erano scuole per signori. 

Mio padre come mutilato di guerra è stato assunto alle 
Officine Reggiane: avendo un po' di pensione ed un lavoro fisso 
cominciò ad andare meglio. Noi ragazzi si aiutava sempre in 
campagna: ora il tempo libero era maggiore, quindi si poteva un 
po', con gli amici, andare nelle bonifiche di Villa Argine a 
nuotare. L'acqua era limpida e profonda e da soli imparammo a 
nuotare. Ci divertivamo moltissimo, perché nel gruppo eravamo 
tutti amici, anzi cari amici (Ermes, Tullio e Mario). 

Mario era figlio del notaio: famiglia benestante, era stimolato 
dalla nostra compagnia ed essendo molto timido e cresciuto con 
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educazione particolare, noi eravamo contenti, per noi era un 
signorotto. Studiava musica, noi eravamo più istintivi e inseriti 
in un ambiente 'primitivo'. 

 

da!sinistra:! la!nonna!Verona,!non!ricordo!il!vero!nome,!ma!la!chiamavano!
così!perché!aveva!lavorato!a!Verona.!La!seconda!è!la!mamma!Desolina,!poi!
la!sorella!Ave!e!accanto!a!lei! la!figlia!Franca!con!in!braccio!il!figlio.!Cinque!
generazioni!nella!stessa!foto!!

!

VOLEVO UN GRAN BENE A MINA 

Nella mia casa avevamo tanti animali, fra i quali una capra 
di nome Mina: faceva due litri di latte tutte le mattine; ci serviva 
per fare colazione. 
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Un bel mattino ci siamo svegliati e nella stalla abbiamo 
notato due caprettini vispi, appena nati, bianchi e marroni. 

Ho subito avvisato i miei amici, che, contenti, si sono 
congratulati con me e abbiamo preparato un bel giaciglio con 
paglia scelta: per noi è stato un grande evento. 

In questo ambiente si passava tanto tempo ed era bellissimo 
vedere questi animali così vivaci. 

Il mio amico Tullio aveva un cavallo che si chiamava Pierino 
e dal finestrino della sua stalla, notavamo spesso una ragazza 
abbastanza formosa, che veniva a lavare il bucato e quando 
arrivava, per noi era piacevole guardare in cortile; lei si muoveva 
tutta in modo provocatorio. 

 

IL PRIMO INNAMORAMENTO 

Era una bambina che si chiamava Sirte: abitava in una casetta 
bianca con giardino di rose ed abeti. 

Mi sono veramente innamorato! 

Un amore platonico. 

Ero molto felice, solo a vederla. 

Pensavo sempre a lei giorno e notte: avevo solamente undici 
anni. 
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Ma un triste destino dovette allontanarmela, perché il padre 
essendo un militare fu trasferito a Milano e non la rividi più, 
quindi fu la prima delusione amorosa della mia vita. 

Passavo davanti alla sua casetta bianca e le rose erano tutte 
sfiorite come questo mio cuore. L'ho ricordata per molto tempo!! 

Anzi per sempre. 

Ho intenzione di far conoscere un ricordo molto intenso di 
mia mamma, Desolina. 

Era molto brava e cantava spesso, specialmente mentre 
setacciava la farina bianca per fare il pane; a volte si tingeva il 
naso con la farina e scherzava con noi bambini, mentre 
l'aiutavamo. Cantava una canzone molto bella di quasi un secolo 
fa: così, tutta infarinata, ci faceva tanto ridere! 

A distanza di ottantacinque anni mentre suono l'organo mi 
ricordo quella canzone e mi commuovo ancora così tanto da non 
riuscire a trattenermi dal piangere. 

Mia mamma era una donna eccezionale, non aveva studiato, 
ma conosceva la psicologia umana. 

Io avevo undici anni e soffrivo ancora per la mia prima 
delusione: mia mamma non sapeva, però notava in me un 
comportamento malinconico. Mi appartavo sotto una pianta di 
noce e lì rimanevo tante ore: mia madre mi vedeva e mi 
raggiungeva, incominciava a parlarmi e mi diceva cose che mi 
facevano bene e riuscivano a sollevarmi dalla tristezza. La 
mamma è sempre la mamma che dirada le nuvole nere dalla 
nostra vita. 
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INCONTRO CON ANNA 

All'età di tredici anni incontrai una ragazza che si chiamava 
Anna: capelli neri, occhi neri, una ragazza sensuale con un fisico 
eccezionale. 

Eravamo veramente innamorati! 

Non era un amore platonico, ma un amore completo. 

Quando usciva per procurarsi l'erba in fiore (la più buona e 
sostanziosa per i conigli) io ero sempre presente sul posto e 
quella siepe si prolungava per un chilometro. Eravamo lontani 
dalle nostre case, era un angolo a contatto con la natura che ci 
separava del resto del mondo. Abbiamo vissuto un periodo di 
grande amore. Per due anni ci siamo frequentati e ogni volta i 
nostri incontri erano speciali con gioia e con amore. 

La storia è finita, perché ci siamo trasferiti a Pieve Modolena. 

Mi ricordo, dopo tanto tempo, l'erba quando diventava alta e 
il vento che era forte mi dava una strana sensazione e mi 
riportava come a vedere le onde del mare. 

Per diverso tempo non l'ho più rivista. È venuta a trovarmi e 
in seguito mi disse che si sarebbe sposata, dopo non ci siamo più 
visti: la vidi triste e scoppiò a piangere, con questo ho capito che 
era ancora innamorata. 

Dopo settanta anni mi ha telefonato e mi ha detto che era 
ricoverata in casa protetta. Questo mi ha fatto molto male. 

Ciao Anna, ti bacio. 
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LOTTA PER LA LIBERAZIONE 

Trasferiti a “case vecchie” di Pieve Modolena, mio padre era 
più comodo al lavoro e per noi ragazzi eravamo più vicini alla 
città. 

Infatti mio zio riuscì a procurarmi una bicicletta. Ero così 
contento! 

Mi sono in seguito iscritto all'Istituto Musicale Achille Peri. 
Conobbi il maestro Mammoli che insegnava solfeggio e Grassi 
Carlo, molto bravi: mi consigliarono di suonare il contrabbasso. 
Ho studiato per cinque anni e in seguito dovevo diplomarmi, ma 
non sono riuscito sebbene mancasse solo un anno, perché ho 
dovuto allontanarmi dalla città e rifugiarmi in montagna. 

Il 14 giugno 1944 vennero a trovarmi i miei tre amici 
d'infanzia: ‘Lec’, ‘Tom’ e ‘Mosè’ (nomi di battaglia). Dopo aver 
cenato mi dissero le ragioni per cui erano venuti a trovarmi. 
Avevano l'appuntamento per andare in montagna. 

Mio padre, presente, ha sentito il motivo per cui erano venuti 
e intervenne dicendo a noi due fratelli: “andeg anch vueter (e 
ammazzateli tutti)”. Si rese conto di avere una grande 
responsabilità ed è scoppiato a piangere. Noi abbiamo 
interpellato altri due amici (‘Vampa’ e ‘Achille’) che vennero 
con noi. 

Mi ricordo la parola d'ordine (‘Piero’). Siamo partiti, 
seguendo a piedi da Pieve Modolena la strada che portava in 
montagna. 

La prima fermata a Canossa. 
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Siamo partiti in sette e ritornati in cinque. Mancavano: 
Achille Franchi e Alvise Carpi. 

Noi due fratelli i nomi di battaglia: ‘Lampo’ ero io, 
‘Fulmine’ mio fratello. 

Il comandante ci aveva consigliato di dividerci, perché nel 
caso di trovarsi in un combattimento, era un rischio restare uniti. 

Altri due fratelli che erano nel nostro distaccamento, hanno 
perso la vita. 

Noi eravamo presenti sul monte Caio, nel parmense. 

I ragazzi si chiamavano: 

Tondelli (‘Giove’) e Tondelli (‘Folgore’) 

Altri ragazzi morti sul monte Caio sono: 

Alvise Carpi (‘Mosè’), 

Gianbattista Trolli (‘Fifa’), 

Camillo Pezzarossi (‘Golber’), 

Fratelli Tondelli: non si può dimenticare questa tragedia. Era 
il 22 novembre 1944. 

Dopo diversi episodi tristi, che rimangono sempre nella 
nostra memoria, dal 14 giugno 1944 siamo ritornati il 25 aprile 
1945. 
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PASSAGGIO DELL’ENZA 

Erano tre giorni che pioveva intensamente, eravamo braccati 
dalle truppe tedesche, che sparavano con le mitragliatrici: 
eravamo accerchiati, quindi si doveva passare l'Enza. Nei pressi 
di Burolo (piccola frazione di Ciano D'Enza). 

La staffetta ‘Volga’ col suo cavallo bianco era andato a 
passare il fiume dove c'era meno corrente e tornando dall'altra 
parte, ci lanciò la fune così noi potemmo attaccarci e passare con 
tanta paura il fiume. 

La corrente era impetuosa e travolgeva ogni cosa: era il 7 
ottobre 1944. Questo passaggio così turbolento, che travolgeva 
ogni cosa, costò la vita a quattro partigiani. 

A testimonianza di questo fatto c'è un ceppo con i quattro 
nomi per ricordarli. 

Camminando in zona a noi semisconosciuta, in territorio 
parmigiano, abbiamo trovato una casa di contadini, che ci hanno 
accolto con molta simpatia e soccorso con premure: hanno 
acceso il camino e offerto un ricambio di abiti per quello che 
potevano. 

Eravamo in tanti, forse una ventina. Ci siamo riposati, 
finalmente abbiamo mangiato e, al mattino, proseguito per 
Magrignano. 

Qui ci siamo fermati per pulire le armi: in questo momento è 
arrivata una squadra di partigiani (erano in cinque), che 
coraggiosi avevano sparato alle spalle ai tedeschi, per alleviare 
la pressione su di noi. Il capo squadra, molto coraggioso (‘Sint’), 
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voleva esporre quanto era successo: purtroppo, mentre 
gesticolava e spiegava il fatto accaduto, è partito un colpo che, 
inaspettato, colpì Franchi, il quale morì sul colpo. 

Per noi fu un fatto disastroso che ci ha sconvolto. 

Questo è stato il primo martire. Distaccamento Brenno 
Casini. 

Ci ha sconvolto! 

 

LA VALLE DELL’ENZA 

Uno dei luoghi più amati dal distaccamento (Brenno Casini). 

La gente di montagna sempre ci ha accolto, nelle sue case 
con tanto amore. 

Il nostro itinerario era l'Enza, punto di orientamento, per le 
nostre escursioni. 

Al castello di Rossena, abbiamo preparato due forme di 
formaggio, la galletta, molta acqua e tutto quello che necessita 
per resistere nel castello in caso di accerchiamento. 

Eravamo illusi di essere vicino alla liberazione, invece non 
era vero, perché un ordine del comando ci avvisava di partire per 
Succiso. 

L'Enza, il fiume, era la nostra linea che va direttamente a 
Succiso. 
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Passando per Ciano, Gottano, Cereggio, Ramiseto e arrivare 
a 2000 metri all'Alpe di Succiso. 

Nel percorso era una notte di luna che si specchiava 
nell'Enza, mentre tantissime stelle ci inseguivano. 

Era la nostra solita strada e quando c'era pericolo era il 
percorso più sicuro. 

A Succiso dormivamo nelle capanne dove dormivano le 
pecore, sempre in attesa di poter tornare a Rossena, ancora con 
la speranza di ritornare in città nelle nostre case a Reggio Emilia. 

La guerra non finiva mai: eravamo stanchi e sfiniti, per le 
privazioni e riposare era niente. 

Tornando dalla battaglia del monte Caio, ero distrutto. 

Passando da Monchio delle Olle, una bella signora mi ha 
fermato, ha capito la mia sofferenza, erano notti che non 
dormivo, mi ospitò, in casa sua e mi disse di riposarmi 
tranquillamente e quando mi svegliai volevo ringraziarla, ma 
non la vidi (era una staffetta che cercava di dare aiuto). 

 

FINALMENTE LA GUERRA E’ FINITA 

Ora si doveva di nuovo trovare lavoro, dopo tanta sofferenza! 

Con mio grande piacere mi invitarono a suonare nella già 
affermata orchestra Uber. Ho cantato e suonato nelle balere. Col 
passare del tempo, dopo alcuni anni, ho cambiato lavoro. 
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Io e mia sorella Ave, e Renzo mio fratello, abbiamo avuto la 
possibilità di aprire un negozio nel mercato coperto. Si trattava 
di un negozio di abbigliamento in cui iniziammo la vendita al 
minuto e abbiamo continuato per cinque, sei anni. Avevamo 
bisogno di spazio e ci siamo allargati acquistando un altro 
grande negozio di quattrocento metri quadrati. Gli affari 
andarono molto bene e ci siamo finalmente sistemati. 

Ora sono molto stanco e abbastanza vecchio (barcollo, ma 
non mollo). Ho visto troppe cose brutte nella vita. La morte di 
tanti amici: in montagna. Il decesso dei genitori e dei miei 
fratelli, in particolare di Renzo a soli 54 anni: d'infarto. Cosa che 
mi ha sconvolto nonostante il detto che quando si nasce si 
incomincia a morire. 

Ora c'è un mondo e specialmente l'Europa, così a volte poco 
attenta ai tanti problemi. Non riusciamo a comprendere. Vorrei 
che quest'Europa fosse meno indifferente davanti a tragedie 
mondiali, con gente che scappa dalla sua terra, cercando 
salvezza, ma purtroppo tante persone perdono la vita, 
particolarmente tanti bambini innocenti. Si sono dimenticati dei 
campi di sterminio? Questo avveniva con la collaborazione del 
fascismo. Allora caricavano sui treni la nostra migliore gioventù. 

 

MIO PADRE VINCENZO 

Mio padre era una persona molto onesta e coraggiosa: è stato 
sempre dalla parte dei poveri, di quelli che non hanno voce. 
Parlava sempre di Prampolini che ha fondato il socialismo nella 
nostra città. L'ammirava come politico. 
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Avrei tanto da raccontare, della vita di mio padre, persona 
attiva e con curiosità particolari considerando i tempi duri e 
tragici. 

A quattordici anni mio padre emigrò. Andò a lavorare in 
Lussemburgo, in miniera: era piccolo, ma, per lui, fu una grande 
esperienza. Imparò a parlare il tedesco e per cinque-sei anni 
rimase lontano da casa. Il lavoro era molto duro, per un 
ragazzino, ma riuscì a resistere e quando tornò a casa, 
giovanissimo, si sposò dopo poco con mia mamma. E la vita 
continuò e la famiglia si allargò con la gioia di tanti figli: la 
nascita di un figlio è una gioia indescrivibile. 

Si scopre la vita giorno per giorno quando cresce un figlio e 
il tempo passa velocemente e si comincia a fare il bilancio. 

Le vicende della vita ci seguono e i passaggi sono 
fondamentali. 
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Telemaco!a!Rimini!nel!1960!

!

MIA ADORATA ZEFFERINA 

Ho conosciuto mia moglie Zefferina, una figura di donna 
molto bella. Aveva tante belle qualità: molto buona, altruista e 
un bel carattere. 

Quando la conobbi aveva venti anni e io ne avevo ventuno. 
Il nostro amore è stato molto intenso! 
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Zefferina lavorava al calzificio Bloch: era molto brava. Ha 
incominciato a tredici anni e ha smesso quando l'ho sposata, a 
venti anni. 

A casa si incominciò a confezionare camicie, maglie e borse 
da donna: tutti questi diversi articoli li vendevamo al nostro 
negozio, sotto il mercato coperto. 

Ora sono dieci anni che non c'è più: la ricordo tutti i giorni e 
la sento ugualmente presente. 

La sua mancanza, sebbene sia già passato del tempo, è un 
tormento terribile e penso sempre che presto la raggiungerò: le 
racconterò la storia di suo figlio Ivan che tanto bene gli ha 
voluto. È sempre tanto bravo e mi segue con tanto amore. 

Il suo insegnamento è stato molto utile e determinato. Mi 
consolo, in questo mio periodo di vita, perché è bravo e anche 
colto. Si è laureato a 25 anni in medicina. Oltre ad essere un 
bravo medico è anche un valente pianista. Quando suona Chopin 
piango: come se si trattasse di un 'reato mai commesso' (Oscar 
Wilde). 

Ivan è appassionato di mobili d'epoca antichi, profondo 
conoscitore delle cose belle e del sublime: sono molto fiero di 
lui. Gli ho sempre detto di studiare. Lo studio è importante, 
perché di persone ignoranti ce ne sono troppe. Bisogna 
conoscere ed imparare, perché la vita è una corsa ad ostacoli. Si 
possono capire i meno fortunati e prodigarsi per aiutare, per non 
discriminare mai. Essere curiosi e vedere anche al di là della 
volta celeste. La ricerca è la cosa più importante per salvare noi 
e i nostri figli. 
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Telemaco!a!braccetto!con!la!moglie!Zefferina!
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UNO SFOGO FINALE 

Questo come sfogo finale di questo mio modesto racconto. 
Mi chiedo: sono solo io che piango per quei bambini in mezzo 
al fango, al freddo e alla fame, ed esposti alle malattie? Come 
dice il Papa Bergoglio, siamo di fronte alla 'globale indifferenza'. 

Che vergogna!! 
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Sono sempre stato di sinistra, ma a questo Papa voglio 
veramente bene, perché dice le cose che penso anch'io. Ha visto 
bambini che cercavano da mangiare nelle discariche, in Brasile, 
in Argentina e in altre realtà, mentre in miliardari portano i loro 
denari nei paradisi fiscali. 

Io e tanti miei amici abbiamo fatto la guerra per un mondo 
migliore in cui tutti dovrebbero vivere conducendo una vita 
dignitosa. 

Sono, a volte, molto dispiaciuto: sento che la mia vita si 
distrugge poco a poco, come la cera al fuoco, come la neve al 
sole. 

Scusate per la mia modesta cultura, ma dietro tanta insistenza 
della signora Valentina, che stimo, molto per il suo altruismo e 
la sua umanità che non finisce mai di stupire, ho accettato di 
parlare della mia vita. 

Grazie Valentina. 
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POSTFAZIONE 

Ho conosciuto una persona semplice, curiosa ed attenta. 

Ho avuto l'opportunità, attraverso il suo racconto, di sapere 
che era un bambino sensibile. 

Egli è riuscito, sebbene impegnato in lavori umili e faticosi, 
a dare supporto personale alla sua famiglia. 

Il signor Arleoni ha fatto scelte di vita coraggiose che è stato 
in grado di portare avanti con successo, sebbene la sua esistenza 
è stata costellata da eventi molto tristi. Egli dopo tanto tempo, 
ha rivissuto e trasmesso emozioni forti che lo commuovono 
tanto. 

L'intervistato ha saputo sopportare tanti momenti di grande 
fatica e le 'ferite' che la vita gli ha procurato. 

Per tutto questo lo posso ringraziare perché mi ha coinvolto 
nella sua 'esperienza'. 

Con lui ho avuto modo di confrontarmi; abbiamo insieme 
preso atto della nostra esistenza riflettendo sul tempo che 
avanza inesorabilmente. Se la salute ci sostiene ci auguriamo di 
proseguire con gioia e serenità nel nostro cammino. 

Grazie 

 

Reggio Emilia, giugno 2016 

Marchi Valentina 


