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Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza.
Dante Inferno, Canto XXVI vv.118-120
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PREFAZIONE
Sono stata sollecitata a intervistare il signor Leardo da una
sua cugina, Angela. Angela mi aveva anticipato che, a suo
parere, il cugino avrebbe avuto da raccontare cose e fatti
interessanti della sua vita e di storia locale. E devo dire che non
sono stata delusa, anzi, ho conosciuto attraverso lei un vero
personaggio depositario di verità personali su avvenimenti
abbastanza raccapriccianti relativi a fatti storici locali della
seconda guerra mondiale.
Il signor Leardo oggi ha 84 anni; ci siamo conosciuti a casa
sua a Cortevedola, una frazione di Regnano, paese delle belle
colline a sud della nostra città. Quando siamo arrivati là,
Angela, mio marito che mi ha accompagnato durante tutti gli
incontri e io, il signor Leardo ci ha accolti col fare di un vero
gentiluomo, accennando il baciamano alle signore e sfoggiando
un cordiale sorriso a mio marito sul bel viso, segnato dal tempo
e dalla fatica di anni di lavoro, ma illuminato da due occhi
azzurri vivacissimi coronati da folte sopracciglia che sembrano
proseguire il loro ornamento in lunghi basettoni ai lati delle
guance. Insieme a lui abbiamo conosciuto la sua padrona di
casa, come la chiama lui, Birba, una cagnolina meticcia
scodinzolante e molto vivace che reclamava noci da schiacciare
e ingoiare abbaiando fino a che non è stata accontentata.
A prima vista, poiché io non sapevo pressoché niente del
nostro personaggio, il signor Leardo mi è apparso un soggetto
deciso e risoluto, contentissimo di ricevere una visita un po’
insolita, ma gradita perché così avrebbe trascorso qualche ora
in compagnia dato che purtroppo ora vive solo in una casa
!
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enorme, con tanto di giardino e frutteto intorno, unica
compagnia la cagnolina. La casa si trova a metà di una ripida
collina che termina con il monte Cerlino; ha una splendida vista
su un’ampia vallata alla fine della quale nelle giornate serene
lo sguardo, con l’aiuto di un buon binocolo, arriva fino alle
colline del bolognese, all’ultimo tratto dei Portici di San Luca e
al santuario stesso.
Eravamo ai primi giorni di novembre 2015 e per l’occasione
il signor Leardo aveva acceso un bel fuoco nel camino della
stanza da pranzo dove ci ha fatto accomodare e dove abbiamo
poi effettuato tutte le registrazioni successive; ma la porta
finestra che si apre su un balcone era aperta forse per mostrare
in tutta la sua bellezza il grande respiro della vallata
sottostante, o forse perché, da buon montanaro, il signor Leardo
ama l’aria pulita dei rilievi e non teme il freddo.
Mi è sembrato un tipo ottimista e cordiale, accogliente e
desideroso di raccontarsi. Bene mi sono detta, siamo qui per
ascoltare e così abbiamo iniziato.

Reggio Emilia, primavera 2016
Gina%Siliprandi%
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La nostra conversazione inizia con varie divagazioni, dalla
espressività dello sguardo: “chi mi conosce dice che ho degli
occhi che parlano” alla sua scarsa scolarizzazione: “io a scuola
ci sono andato qualche giorno per ogni anno”, alle sue attuali
condizioni di salute: “sono stato recentemente in ospedale dove
ho preso una tosse… che lei non immagina neanche”. Poi
finalmente, dopo circa mezz’ora, cominciamo seriamente con il
racconto della sua vita.

IL LUOGO DI NASCITA
Sono nato a Villa di Montalto in Comune di Vezzano sul
Crostolo nel 1931; lì a cinque anni avevo due maestre che mi
insegnavano qualcosa. Poi siamo venuti via da lì perché
avevamo un padrone che...
Quando la mia famiglia aveva in affitto un podere a Stretto
di Vezzano, ci lavoravano in cinque uomini (mio nonno, mio
padre e tre miei zii); poi due fratelli di mio padre sono andati a
militare e sono rimasti in guerra; allora mio padre, mio nonno e
un altro fratello si sono trasferiti a Villa di Montalto dove io sono
nato.
Lì c’erano due maestre… allora era di moda il Fascismo,
comandavano loro e il padrone era un fascista dei più sfegatati.
Le due figlie erano già maestre e mi prendevano con loro
ovunque andavano perché io ero sempre lì intorno a casa; io ci
andavo volentieri, facevo quello che mi dicevano, sono sempre
stato affabile. Si chiamavano Rosina e Albertina, mi prendevano
!
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con loro, guai per me, mi avevano anche vestito da mil… con un
berretto col fiocco…. da fascista, da Balilla.

I MIEI PRIMI ANNI
Quando i miei erano venuti via da Stretto, dove erano in
affitto, avevano portato a Villa due buoi e quattro vacche e nel
nuovo podere erano a mezzadria. Ma il padrone di Villa era un
grande fascista, come ho detto, Battista si chiamava, era uno che
non ascoltava nessuno, un dittatore di quella misura lì.
Allora si votava e si doveva votare per il Fascio; c’erano due
uomini alla porta del seggio, se non si votava Fascismo quelli ti
davano quattro bastonate. Mio padre aveva raccomandato a mio
zio di mettere “Sì” sulla scheda per evitare le botte, ma mio zio,
che non sapeva leggere, (allora nessuno era andato a scuola e
nessuno sapeva fare i conti) ha scritto “No” secondo la sua testa
perché il Fascismo non gli piaceva, così mentre usciva ha preso
delle legnate. È intervenuto il padrone a dire che quello era un
suo mezzadro che non sapeva neanche quello che diceva; però
l’hanno pestato lo stesso, gli hanno dato anche l’olio di ricino.
Dopo, il padrone ha continuato “a lavorarci sotto” (a fare il
prepotente); quando facevano i conti decideva tutto lui. Mio
nonno paterno, che era diventato vecchio, diceva che bisognava
togliersi dai piedi da quel padrone perché ci avrebbe mangiato
tutto. Per esempio, i miei avevano preso una pecora da mettere
in salamoia (allora usava così – pecora e maiale in salamoia);
quando hanno fatto i conti il padrone gliela ha fatta pagare
cinque volte e i miei, che se ne erano accorti, si sono stancati.
!
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Allora lo hanno informato che avrebbero lasciato il podere; lui
ha risposto che potevano andare perché non avevano niente, che
caricassero i loro stracci e se ne andassero pure. Loro però
avevano il biroccio – al birosc - e hanno dovuto portarlo a casa
di un altro contadino amico perché il padrone non sequestrasse
anche quello, come aveva fatto con le bestie. Almeno quello
sono riusciti a salvarlo.

INFANZIA A CORTOGNO e PAULLO
Dopo siamo andati a Cortogno di Casina (ci sono tornato ieri
e ho pianto perché non c’è più nessuno di quelli che conoscevo);
io avevo sei anni. A Cortogno c’era una scuola vera, lì mia
mamma faceva la bidella. Ci siamo trovati benissimo; ci hanno
aiutato tutti. Basta dire che a me gli abitanti avevano regalato
due agnelli (mentre lo racconta gli vengono le lacrime agli occhi
- si commuove al ricordo), che poi sono diventati quattro, poi
sei, facevo quasi il pastore…

!
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le!pecore!e!la!madre!

… perché, vede, noi eravamo gli unici casanti1, gli altri
erano tutti proprietari terrieri e davano lavoro ai miei, che non
avevano, né alloggio, né terra da coltivare. Era difficile trovare
casa e lavoro, dormivamo in un fienile. Noi dormivamo qui e là
c’era la paglia… tutto era così brutto che io piangevo; almeno là
a Villa c’era una casa. Però ci hanno davvero aiutato tutti e ci
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!Casanti.!Termine!di!fine!'800!per!definire!quei!braccianti!che!prestavano!la!
loro!manodopera!per!lavorare!ora!da!un!padrone,!ora!da!un!altro!e!costretti,!
per!poter!sfamare!la!famiglia,!a!cambiare!spesso!a!seconda!delle!esigenze!di!
lavoro.!
!
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siamo trovati bene. I nostri parenti ci venivano a trovare, tanto
che una mia zia, Domenica Santi, sorella di mia madre, ha
sposato uno di Cortogno. Siamo venuti via quando ci hanno
offerto (si interrompe e fa’ ancora gli elogi degli abitanti di
Cortogno)… vedendo la nostra situazione… quelli di Cortogno
erano brava gente, sensibili e religiosi… tanto che la famiglia
Guidotti del Borgo La Costa di Cortogno ci ha offerto una casa,
non bella, ma una casa. I Guidotti e i Filippi davano da lavorare
a mio padre; mia madre invece lavava i panni per i soldati che
venivano a Cortogno a fare i tiri. Sparavano verso Monteduro,
si allenavano, c’era un presidio militare là e noi ragazzi
andavamo a vedere, fin dove ci era permesso avvicinarci.
Un abitante di Paullo aveva una figlia sposata a Cortogno
dove lui aveva della terra; mia madre andava là a vendemmiare
e, parlando, questo signore, che aveva capito che eravamo gente
capace di lavorare, ci ha convinti a trasferirci a Paullo su un suo
podere. Da Cortogno, dove eravamo andati senza niente, siamo
venuti via con due vacche, avevamo risparmiato i soldini anche
vendendo le pecore. Poi, siccome i miei erano disoccupati
ricevevano del denaro per me dal Comune che mi mandava
anche in colonia a Felina. A quell’epoca io avevo dieci/undici
anni.
A Paullo c’era il podere, ma soprattutto c’erano dei gran
castagneti, c’era del bosco… Lui, quel signore, era una brava
persona, ma sua moglie… beh non diciamo delle parolacce, era
così. Erano sei biolche di castagneti, le castagne erano preziose,
il raccolto era quello lì; la terra non era un granché. Lui era
comprensivo e generoso, ma sua moglie… io non la odio perché
non odio nessuno, ma la ricordo come una donna balorda.
!
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Voleva dividere tutto, anche le mele marce che scartavamo
quando si divideva la frutta; con le mele facevamo il vino
(sidro?); poi dividevamo i pali di castagno che servivano per la
vite; se venivano pelati togliendo la corteccia erano più robusti
e più pregiati; bene, lei voleva dividere anche le fascine di
corteccia che usavamo per fare il fuoco per il bucato o per fare
il savuret (una composta di frutta preparata per il ripieno dei
tortellini di Natale).
A Paullo io andavo sempre alla chiesa a cercare compagnia,
facevo parte della filodrammatica locale, là c’era un bel teatro
nuovo, c’era il coro ecc., poi avevo gli amici.

AIUTANTE DEL NONNO CARRETTIERE
Da Castello Querciola mio nonno materno, che faceva il
carrettiere, era chiamato il re del Castello, andava a vendere i
prodotti della campagna a Canali e in città anche per conto di
altri contadini; al ritorno caricava sul biroccio i prodotti
acquistati su commissione per i Querciolesi e gli abitanti di
Paullo. Appena finivo la scuola il nonno veniva a prendermi a
Cortogno e per tutto il periodo estivo lo aiutavo nei campi e nel
suo lavoro di carrettiere. Abitava a Santa Maria di Castello, un
piccolo borgo medievale con un vecchio castello nei pressi di
Viano, due chiese e una canonica affrescata da Lelio Orsi. Sul
monte del Cucco, adiacente al paese, c’era un sentiero
costeggiato da due siepi di melograni: a metà di questo si
nascondeva una botola che si apriva sotto i piedi della persona
indesiderata che si avvicinava. Era un pozzo rasoio, un buco
!
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tondo che andava a stringersi e tutt’attorno aveva dei coltelli. Da
ragazzo, nello scavare ne ho trovato uno anch’io.
Il nonno mi faceva dormire nel suo letto, tra lui e la nonna e
al mattino presto, verso le cinque lui ed io partivamo col carretto
pieno di legna, uva, formaggio, castagne, uova e galline. Tante
volte non c’era posto per me sul carretto, perciò facevo quasi
tutta la strada a piedi, fermandomi a ritirare i cavagnin (cestini)
per la frutta. Portavamo la legna a Silingardi a Reggio in via
Ramazzini perché aveva il più grosso forno della città. Le sue
figlie erano molto buone e mi davano sempre un pezzo di pane
bianco e gnocco con la panna.
Un giorno, mentre eravamo al mercato che si teneva a porta
San Pietro, al non al ma tirè na scurieda! (il nonno mi ha dato
una frustata) e mi ha detto: “Sa fet? magnet al gnoc cun la pana,
che ghè l’annonaria? Va almeno sot al quartor, che as dan la
multa!” (Cosa fai? Mangi lo gnocco con la panna che c’è
l’annonaria? Vai almeno sotto al telo, che ci danno la multa). Io
ero un ragazzo e non sapevo che giravano le guardie comunali
per controllare, perché con la tessera si potevano avere solo due
etti di pane nero a testa.
Tornavamo verso casa il giorno dopo col carretto di nuovo
pieno di merce, perché c’era chi ci aveva chiesto di comprare
n’angoria - un cocomero -, dei meloni, delle pesche, tutta frutta
che su da noi non c’era. Quando eravamo a pieno carico,
soprattutto verso il Paradiso degli Asini, in prossimità di Ca’ del
Vento, a causa della strada molto ripida, bisognava scendere a
spingere. Uno del posto, un certo Vasirani, ci aspettava per
aiutarci e il nonno gli dava in cambio alcuni sigari toscani.
!
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Una volta un asino che trainava un carretto davanti a noi, si
era buttato a terra stremato dalla fatica bloccando la strada,
nessuno riusciva a farlo rialzare. Tutti lo bastonavano e lo
tiravano, ma lui niente, sempre a terra; io piangevo perché non
si poteva procedere e dovevamo restare lì. Poi finalmente è
arrivato un omone di Giandeto col suo biroccio tirato da un bel
cavallo, è sceso con una grossa scuria (frusta) di perpignano (un
arbusto molto flessibile). Ho pensato che l’ammazzasse, invece
ha preso un foglio di carta da zucchero, quella blu, l’ha accesa
con un fiammifero e l’ha buttata tra le zampe dell’animale. Dalla
paura l’asino è balzato in piedi ed è ripartito in fretta con mia
grande gioia.
Mio nonno non sapeva di lettere, ma aveva una buona
memoria, si ricordava le ordinazioni di tutti e il peso delle merci,
però i conti li faceva con le dita.
Io andavo volentieri in Castello perché tutte le famiglie
avevano tanti bambini; Savino, il campanaro, ne aveva dodici.
Teneva dietro alla canonica, alla cavalla e agli animali del prete.
Quando accompagnava il prete, don Carpanoni, a benedire, tutti
davano qualche cosa: uova, pollo, coniglio: usava così.
Una volta il prete e Savino hanno preso la cavalla con la
birocina e sono andati a benedire a San Pietro. A loro non
dispiaceva il vino, così assaggia da uno, assaggia da un altro
sono ripartiti un po’ alticci, a briglie sciolte; lungo il percorso
c’era na salata (una frana) e loro ci sono entrati in pieno, la
birocina è sprofondata nel fango. La loro cavalla però era una
potenza, faceva paura a guardarla; quando hanno cominciato a
suonarle due scuriate (frustate) forti, lei saltava a destra e a
!

14!

sinistra per evitarle, così facendo ha staccato le stanghe dalla
birocina ed è corsa a casa. I parrocchiani e il fratello, Peder
(Pietro), vedendo la cavalla con le stanghe e basta, si sono
preoccupati e sono andati a cercarli; li hanno trovati sulla
birocina in mezzo alla frana da cui non potevano muoversi. Ci
sono voluti i buoi e le gerle (stanghe grosse e lunghe quattro
metri, coi ganci) per riuscire a tirarli fuori. L’incidente si è
risolto bene e tutti ne sono stati contenti, ma parroco e
campanaro se l’erano vista brutta!
A quell’epoca avevo circa otto/nove anni, ricordo che mio
nonno mi diceva sempre: “Quand e mor et lash al caval e al
sciop” (quando muoio ti lascio il cavallo e lo schioppo). Quando
è morto mi hanno poi dato solo lo schioppo, un Napoleone che
ho ancora, il cavallo se lo sono divisi altri eredi.
Quando andavamo al mercato a Porta San Pietro a Reggio,
ci fermavamo a dormire agli Stalloni, sul letto dei cavalli fatto
con le coste delle foglie di gelso scartate dai bachi da seta perché
troppo dure. Una volta la stalliera, che conosceva mio nonno,
non mi ha lasciato dormire su quelle foglie che erano tutte
umide, mi ha preso per mano e mi ha portato a dormire dentro
uno dei primi taxi della città, un Balilla nero con tre marce, che
era posteggiato nel cortile.

L’ECCIDIO DELLA BETTOLA
Quando c’era la guerra io ero un bambino; abitavo prima a
Cortogno, poi a Paullo. Quando ero a Paullo è successo il fatto
dell’incendio della locanda della Bettola: era il 24 giugno 1944.
!
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Ho comprato di recente un libro che non descrive i fatti come
sono accaduti, perché lì si racconta che dei soldati tedeschi
hanno trovato nel Crostolo, (che scorre dietro l’edificio della
Bettola) una bambina di circa dodici anni che era riuscita a
scappare e si era nascosta nel torrente e che l’hanno raccolta e
portata in ospedale perché era svenuta. Invece è stato un mio
conoscente, Federico Vignali, che faceva il trasportatore di
legname – aveva il lasciapassare dei tedeschi - dopo l’incendio
è passato di là con il suo cavallo insieme a un operaio, Sgodevol
(sciancato), ha visto questa bambina ferita e spaventata che non
parlava, l’ha soccorsa e portata in ospedale a Rivalta, dove c’era
un presidio medico militare. La bambina non si è neanche resa
conto di essere stata soccorsa e tanto meno da chi.
Anche tre birocciai che si trovavano nella locanda quando
hanno visto il fuoco sono scappati da un finestrino della cantina
sul retro (sapevano che c’era) e si sono salvati. Ma il finestrino
dava su un rasèr (un roveto), e si sono graffiati in tutto il corpo;
sanguinanti e mezzi nudi sono arrivati a Casola dove sono stati
puliti, disinfettati e forniti di vestiti dagli abitanti. Questo
particolare l’ho saputo da un vecchio di Casola. I birocciai
portavano la legna a Scandiano e si erano fermati per la notte
alla locanda della Bettola.
Quel giorno verso le quattro del mattino io e altri tre ragazzi,
Ezio Gambarelli, Claudio Silingardi e Anselmo Morini, stavamo
dormendo in una stalla alla Costa dove eravamo andati per
mietere l’indomani a San Pietro che è proprio sopra la Bettola.
Ci siamo svegliati per la confusione che si sentiva e abbiamo
visto molto fumo, poi il fuoco venire da giù. Abbiamo sentito
odore di arrosto, tanto che ci siamo detti: “Veh, stanno facendo
!
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dell’arrosto alla Bettola, e fan al rost, andéma jò che forsi s’en
dan un con da magnér” (fanno l’arrosto, andiamo giù che forse
ce ne danno un pezzo da mangiare), mai avremmo immaginato
noi ragazzi quello che stava succedendo. Siamo scesi e abbiamo
visto l’incendio; fin che era buio siamo scappati. Abbiamo poi
saputo - le vecchie del posto l’hanno raccontato - che l’oste si è
salvato perché aveva detto ai fascisti che la sera prima alcuni
partigiani avevano cercato di far saltare il ponte della Statale 63
nei pressi della locanda, ma senza successo e che avrebbero
provato ancora la sera dopo. I tedeschi l’avevano saputo ed
erano venuti su a vedere.
Tra i partigiani c’era il giovane Cavicchioni al quale i più
anziani avevano consigliato di lasciar perdere perché con poco
esplosivo e una sola miccia non sarebbe riuscito nel suo intento,
come infatti è successo. Mentre i partigiani stavano tentando
l’esplosione del ponte per la seconda volta, è arrivata una
camionetta con i tedeschi; Cavicchioni ha suggerito di sparare:
hanno ucciso i due tedeschi nei sedili anteriori e non si sono
accorti che dietro ce ne erano altri due. Questi hanno fatto fuoco
sui partigiani uccidendo Cavicchioni (è morto dissanguato) e
ferendone altri due. Da Casina nel frattempo era arrivata una
pattuglia di tedeschi con l’ordine di distruggere la locanda della
Bettola, di ammazzare tutti. Così hanno fatto, compreso un
bambino di diciotto mesi. Hanno risparmiato l’oste che aveva
indicato il responsabile dell’attentato al ponte, tale era la voce
che circolava.
Riportiamo!una!nota!ufficiale!dell’ANPI!di!Reggio!Emilia!sull’eccidio.!
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In!seguito!al!fallito!tentativo!di!far!saltare!il!ponte!in!muratura!nei!pressi!della!
Bettola,! da! parte! della! Squadra! Sabotatori;! un! automezzo! tedesco! proveniente! da!
Casina,! sopraggiunse! sul! posto! per! impedire! ai! partigiani! di! compire! la! definitiva!
distruzione.!Ne!seguì!uno!scontro!a!fuoco!durante!il!quale!morirono!diversi!tedeschi!
ed!i!partigiani!Enrico!Cavicchioni,!Pasquino!Pigoni,!Guerrino!Orlandini.!La!reazione!
dei! tedeschi! fu! immediata.! Il! combattimento! era! avvenuto! verso! le! 22,30! del! 23!
giugno!1944!e!già!alle!23,15!partirono!da!Casina,!autotrasportati,!circa!50!dei!140!
uomini!del!presidio!della!gendarmeria!tedesca.!La!rappresaglia!iniziò!verso!le!ore!1!
del!giorno!24.!I!tedeschi!circondarono!cautamente!alcune!case!situate!nei!pressi!del!
ponte,!penetrati!nella!casa!di!Liborio!Prati!e!Felicita!Prandi,!due!vecchi!di!70!e!74!anni,!
li! uccisero! insieme! alla! loro! figlia! Marianna.! La! casa! venne! poi! depredata! ed!
incendiata.! La! bambina! undicenne! Liliana! Del! monte! si! gettò! da! una! finestra! per!
salvarsi,! ma! fu! ripresa! e! gettata! in! una! stalla! che! bruciava,! riuscendo! però!
miracolosamente! a! sopravvivere.! A! questo! punto! i! nazisti! passarono! alla! locanda!
della! Bettola,! dove! per! mezzo! di! un! interprete,! si! fecero! aprire! la! porta! dall’oste!
Romeo!Beneventi.!Fecero!uscire!le!donne,!i!bambini!e!gli!uomini,!radunandoli!in!parte!
nel! garage! dell’albergo! ed! in! parte! dietro! la! casa.! I! primi! furono! mitragliati,! poi!
ricoperti!da!tronchi!d’albero,!cosparsi!di!benzina!e!dati!alle!fiamme!per!incenerirne!i!
cadaveri.!Coloro!che!invece!erano!stati!radunati!dietro!al!grosso!fabbricato,!vennero!
trucidati!a!bastonate!ed!a!colpi!di!pistola,!quindi!gettati!anch’essi!nel!rogo!insieme!
agli! altri.! Tra! loro! fu! arso! vivo! Piero! Varini,! un! bimbo! di! appena! 18! mesi.! La! furia!
omicida! dei! tedeschi,! non! ancora! sufficientemente! appagata,! investì! anche! due!
giovanissime!donne,!prima!violentate,!poi!uccise!ed!infine!arse!nel!fuoco.!Riuscirono!
a! salvarsi! l’oste,! alcuni! carrettieri! nascosti! in! cantina! ed! un! giovane! renitente,!
rifugiatosi!nel!solaio.!Alla!fine!furono!32!i!morti,!in!gran!parte!impiegati!sfollati!dalla!
città,!braccianti,!carrettieri!di!passaggio,!studenti!e!scolaretti!in!tenera!età,!uomini!e!
donne! di! età! compresa! tra! i! 5! ed! i! 74! anni.! Se! a! Cervarolo! i! tedeschi! avevano!
massacrato! soltanto! gli! uomini,! alla! Bettola! non! venne! risparmiato! nessuno,!
nonostante!la!popolazione!fosse!assolutamente!estranea!allo!scontro!con!i!partigiani!
avvenuto!nella!notte.!La!gendarmeria!tedesca!ebbe!come!unica!intenzione!quella!di!
uccidere!quante!più!persone!possibili,!riuscendo!a!superare!in!efferatezza!persino!le!
torme!selvagge!dei!paracadutisti!della!divisione!“Goering”.!
(ANPI!Reggio!Emilia)!
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Ma noi della zona sappiamo come sono andate le cose:
Cavicchioni aveva studiato, suo padre era ingegnere, perciò la
gente lo seguiva; ma non ascoltava suggerimenti, io lo
conoscevo fin da ragazzo, non si rendeva conto che il ponte era
importante anche per le persone della montagna come via di
comunicazione. Lo conoscevo perché abitava ad Albinea dove
io andavo a ritirare i cavagnin (cesti per la frutta) da utilizzare
quando andavo al mercato a Reggio con mio nonno; anche lui
veniva con noi sul biroccio a volte. Ad Albinea c’era una
residenza del Seminario e, ai preti e ai seminaristi residenti lì,
portavamo la frutta.
(a proposito del Seminario di Albinea il signor Leardo
racconta della lottizzazione negli anni sessanta/settanta del
terreno del Seminario)
Negli anni successivi il Seminario divenne il reparto
geriatrico dell’ospedale di Reggio; lottizzavano la terra intorno
e vendevano gli appezzamenti; mi aveva informato il custode.
Sia lui che io abbiamo fermato un lotto a un milione di lire a
testa; poi lui ha rinunciato, io invece no, ma quando è stato dato
il permesso di costruire, mi è stato comunicato che la
prenotazione dei lotti era annullata; o si accettava la restituzione
del denaro versato, o lo si perdeva. Sono stato costretto ad
accettare, ma avrei dovuto pretendere che gli accordi venissero
rispettati. Penso che non fosse proprio così, perché in seguito
hanno costruito in tutta la zona come si può vedere anche oggi.
Pazienza!
Intanto i tedeschi pattugliavano in continuazione la zona
dalla Statale verso Canossa perché sapevano che lì c’erano i
!
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partigiani, incendiavano delle case e uccidevano delle persone.
Noi ragazzi avevamo paura, ma andavamo ugualmente a
mietere; un giorno un vecchio, che lavorava al suo orto, ci ha
incontrato e ci ha consigliato di scappare perché c’erano in giro
dei tedeschi. Siamo andati verso San Giovanni di Querciola, ma
i tedeschi ci hanno visto con il cannocchiale e si preparavano a
spararci con i loro tac-pum, fucili che avevano una traiettoria
lunghissima. Il vecchio li ha fermati dicendo che eravamo
bambini, eravamo in quattro, che eravamo passati di lì per
andare a pascolare le pecore. I tedeschi non lo ascoltarono
subito, ma poi guardando di nuovo hanno visto che
effettivamente c’erano delle pecore, solo due in realtà, e hanno
lasciato perdere. Le due pecore, nelle quali ci eravamo imbattuti
per caso, ci avevano salvato la vita.
In uno dei loro rastrellamenti i tedeschi hanno ucciso un
amico di mio padre, Dante, che aveva otto figli. Mio padre e io
siamo passati dal suo podere e lo abbiamo visto mentre stava
mietendo; mio padre l’ha invitato a scappare perché circolava la
voce che arrivavano i tedeschi. Lui gli ha risposto: “Te va pur
via Oreste, me stagh chè a meder perché a cà e gho ot fiol e
gnint da magner” (tu va pure Oreste, io rimango qua a mietere
perché a casa ho otto figli e niente da mangiare). Quando i
tedeschi l’hanno visto e accusato di essere un partigiano, lui ha
spiegato che a casa aveva otto figli da sfamare e che mieteva per
portare a casa un po’ di grano; si erano quasi convinti a
risparmiarlo, ma con i tedeschi c’erano i militi, soldati delle
Brigate Nere che accompagnavano sempre, due per volta, i
tedeschi che non conoscevano il territorio. Uno di questi ha
confermato che Dante aveva davvero otto figli da sfamare, ma
!
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che quando passava un partigiano “un panein al ghel slongheva
seimper” (un panino glielo allungava sempre); allora i tedeschi
trrrrr, col fucile lo hanno steso a terra morto.
Quando mietevano i contadini raccoglievano delle spighe
che a casa di nascosto trebbiavano in modo molto rudimentale
con la bicicletta. Mettevano la bicicletta con sella e manubrio in
giù, facevano girare la catena e le ruote attraverso i pedali, e
sgogneven per far girer la cadeina (pedalavano con le mani per
fare girare la catena), e tenevano al manélli, una manciata di
spighe secche, contro i raggi delle ruote così i chicchi di grano
cadevano sul pavimento della stanza tutta chiusa nella quale si
trebbiava di nascosto, non sull’aia dove si poteva essere visti. Il
grano era un po’ sporco, ma veniva ripulito, poi di notte portato
a un mulino ad acqua sul Crostolo dove un mugnaio
compiacente, al buio, senza luce lo macinava. C’era l’annonaria,
erano concessi solo due etti di pane al giorno, con due etti es
magna poch (con due etti si mangia poco)! Così si otteneva un
po’ di farina per fare altro pane.
Anche a Vercallo c’è stato un eccidio, prima di quello della
Bettola. Un comandante tedesco da Casina doveva andare a San
Polo; i partigiani l’hanno saputo, si sono appostati un po’ prima
di Vercallo e, quando la camionetta del tedesco è passata, hanno
sparato uccidendolo. Due giorni dopo a Vercallo sono arrivati i
tedeschi, hanno preso dieci uomini, civili, anzi undici perché si
sono sbagliati a contare (i tedeschi seguivano la regola che per
ognuno di loro ucciso dai partigiani, dovevano ammazzare dieci
civili) e li hanno fucilati dopo averli legati con filo di ferro. Oggi
a Vercallo c’è una lapide con i nomi delle vittime a ricordo.
!
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I partigiani istigavano spesso i tedeschi, troppo spesso forse,
provocando rastrellamenti e ritorsioni a loro danno; le vecchie
del posto dicevano sempre: “Mo in do ndev? Mo lasé ster” (ma
dove andate? Lasciate perdere); parlavano con la saggezza
dell’età e ripetevano che se lasciati indisturbati, i tedeschi non
sarebbero venuti a bruciare case ecc.

i!luoghi!di!Leardo!
!
!
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TRASFERIMENTO A CORTEVEDOLA
Il parroco di Regnano, che prima era a Paullo e ci conosceva,
ci aveva scritto una lettera dicendoci che gli si era liberato un
fondo e ci invitava a trasferirci a Regnano. Ma io non volevo
andarci perché avevo gli amici a Paullo, le prime compagnie e
poi Regnano era scomodo, non c’era la strada, ma solo una
carraia militare; la strada l’ho poi fatta io quando ho costruito
questa casa. Il disagio della mancanza della strada ci era stato
raccontato anche da Nadalèin, quello che andava a trebbiare nei
vari poderi: le vacche non riuscivano a tirare la trebbiatrice, che
pesava trenta o quaranta quintali, neanche quando veniva buttata
della ghiaia sotto la cinghia che doveva facilitare il traino,
cadevano sulle ginocchia e se le sbucciavano tutte.
Però siamo venuti a vedere la zona in bicicletta; io avevo una
bici così sgangherata che ho fatto più strada a piedi per spingerla
che in sella pedalando. C’erano sei pagliai vicino al fienile
perché il raccolto era tanto e il fienile così piccolo che ci stava
ben poco. Lì vicino c’era una Casa Matildica dell’anno 900 o
1000 (in quella casa saremmo poi andati ad abitare noi), ma era
in pessime condizioni. Il parroco, don Cacciani, ci illustrò in
modo un po’ comico quali sarebbero stati i problemi: le seggiole
da sistemare con dei cunei sotto i piedi (al tapòli) per potersi
sedere senza rovesciarsi; il tetto dissestato tanto da dovere
mettersi a tavola con l’ombrello aperto per ripararsi in caso di
pioggia ecc., ma ci fece notare che il posto di mezzadro su quel
podere era molto richiesto perché la terra era davvero buona, i
raccolti abbondanti e poi, ragione non espressa ma evidente…
voleva me, che allora avevo circa quattordici anni, come aiutante
alla chiesa perché sapevo fare tutto, ero un mezzo prete anche se
!
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avevo imparato qualche bestemmia dai miei che erano grandi
bestemmiatori. (a questo punto il signor Leardo racconta un
episodio divertente) A Paullo una volta mentre montavo un
catafalco per un ufficio o un funerale mi sono tirato un’asse di
legno su un piede e per il male ho tirato una madonna di quelle…
ma don Cacciani mi ha giustificato dicendomi che non avevo
neanche bisogno di confessarmi perché la bestemmia è un grave
peccato solo se c’è l’intenzione di offendere e questo non era il
mio caso.
Per invogliarci a trasferirci a Regnano don Cacciani si
impegnò a rifare il tetto della casa, una stalla nuova e un pozzo
nero da quattrocento quintali. Alla fine, dopo un anno e dopo le
insistenze e le promesse del parroco, siamo venuti via da Paullo;
io ero già un giovincello, sui sedici anni: siamo venuti qui a
Regnano; non c’era la strada, ma solo una carraia e quando
pioveva la terra diventava così vischiosa che il cavallo,
poverino, scivolava o si piantava: faceva una fatica!
Avevo una sorella nata tre anni dopo di me, Gisella; poi c’era
Ave, me la dimentico perché ci sono quindici anni di differenza
tra lei e me: con lei non c’è mai stata molta confidenza. Eravamo
ancora a Paullo quando mia madre è rimasta incinta e io avevo
quindici anni, avevo già una morosa. Quando è nata, Ave mi
sembrava un’intrusa. Con Gisella invece giocavo… a
nascondino, quei giochi lì da bambini, ma non sono mai stato un
gran giocatore; poi andavamo a scuola… anche se io ci andavo
poco, qualche giorno all’anno, perché avevo sempre qualche
lavoretto da fare; la maestra capiva e mi dava la promozione lo
stesso dicendo che per mangiare si dovevano fare sacrifici.
!
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Ho sempre guadagnato un po’ di soldini fin da ragazzo, mi
davo da fare, non ho mai chiesto soldi. Sono stato il primo
insieme a mio cugino Carlo, a comprarmi una moto, una Guzzi;
mio cugino ne aveva bisogno perché andava in giro a trebbiare,
io no.
Finita la guerra, come ho già detto, ci siamo trasferiti da
Paullo qui a Cortevedola nella Casa Matildica con tutti i disagi
che c’erano; le bestie dormivano sotto il piano dove abitavamo
noi perché non esisteva ancora la stalla. Era l’anno 1951.
È stato mio padre a volere venire a Regnano; io stavo bene a
Paullo dove c’era il coro, la filodrammatica, don Giuseppe
Cacciani, che poi si è trasferito qui a Regnano e ci ha convinti a
seguirlo (a questo punto il signor Leardo fa una sua lunga
riflessione sui “preti veri”, come dice lui, e racconta della sua
esperienza negativa con don Wilson Pignagnoli, capo della
Curia, che voleva vendere tutti i sei poderi di Regnano,
d’accordo con l’attuale parroco. Ma il podere, dove la sua
famiglia era a mezzadria, era vincolato da un contratto
sottoscritto, sia dal padre, che dalla madre del signor Leardo.
Il padre era già morto, ma la madre, ancora viva, rifiutò di
rinunciare alla terra così il podere non fu venduto. A lui
piacciono i preti come don Cacciani, onesto e disinteressato, e
aggiunge un episodio un po’ buffo che ha come protagonista
don Pignagnoli quando era parroco di San Nicolò a Reggio. Gli
storni sporcavano il tetto della canonica e il chiostro; per
ovviare a questo inconveniente don Wilson aveva ricoperto di
colla tutte le superfici esterne così gli storni sarebbero rimasti
appiccicati e poi morti. Ma c’è stato un problema: gli uccelli
non potendo più volare strillavano soprattutto di notte e
!
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impedivano ai vicini di dormire. Intervenne la guardia forestale
che multò pesantemente l’autore del fatto).
A Cortevedola non c’era la strada, ma solo una carraia e la
gente del luogo non ne sentiva l’esigenza perché era gente
semplice, un po’ chiusa nel suo mondo e legata alle abitudini del
passato, gente che si accontentava. Siamo stati noi a volerla fare.

LE MIE NUMEROSE ATTIVITA’
Quando ci siamo sposati mia moglie faceva la sarta, faceva
abiti da sposa, era bravissima, lavorava anche di notte mentre io
andavo a scuola a Reggio, a un corso serale dello Zanelli. Ho
studiato tutti i tipi di terreno e ho preso un diploma di merito
in agraria. In seguito ho continuato a frequentare corsi allo
Zanelli. Ricordo che una sera ci avevano chiamato per assistere
al parto di una vacca; il veterinario non riusciva a fare uscire il
vitello perché aveva una zampa piegata, hanno fatto provare a
noi studenti che eravamo agricoltori e avevamo il bestiame, ma
nessuno riusciva. Io sapevo che bisognava attendere il momento
in cui la vacca interrompe le spinte prima di infilare dentro un
braccio per estrarre il vitello. Ho atteso il momento opportuno,
sono entrato con un braccio nel ventre della vacca e ho drizzato
la zampa piegata; il veterinario si è complimentato con me
perché, dopo, il parto è stato facile. Per me è stata una bella
soddisfazione.
Quando ho smesso di lavorare la terra ho fatto il giardiniere.

!
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Avevo tutti i tipi di patente, la B, la C, quella per le caldaie,
e quella per gli audiovisivi; guidavo anche il cavallo e ho fatto
pratica sull’autocombustione presso l’inceneritore di Cavazzoli
a Reggio. Mi manca solo la patente da pilota di aerei. Mi
interessavo a tante cose e mi piaceva imparare.
Ho fatto servizio guidando una corriera per la scuola media
di Regnano il cui preside era Bonazzi, fratello dell’allora
sindaco di Reggio, noto esperto di funghi. Segretaria di questa
scuola era la Memi, una mia cugina, che mi aveva suggerito di
fare domanda per diventare tecnico della scuola dato che avevo
i titoli e le competenze necessarie. Ricordo che il preside aveva
contrattato l’acquisto di una corriera usata da un certo Sona di
Verona e dovevamo andare a ritirarla. Arrivati là si è visto che
il venditore era uno zingaro, il deposito un campo nomadi e la
corriera vecchia e all’interno sporca e piena di ragnatele. Il
preside doveva barattare una cassa di Lambrusco con una cassa
di Valpolicella secondo gli accordi, ma non ci fu nessuno
scambio, ce ne tornammo a casa senza Lambrusco, senza
Valpolicella e con una corriera ripulita alla meglio con il rischio
di un controllo della polizia.

UN CORTEGGIAMENTO IMPEGNATIVO
A Cortevedola ho conosciuto mia moglie Anna, è stata la mia
fortuna; una donna straordinaria che purtroppo se ne è andata
troppo presto; da quando è morta non sono più stato io, non mi
riconosco, piango ancora.
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Il destino ha voluto che la incontrassi qui, dove un giorno,
quando ero un bambino e con il nonno materno venivo a ritirare
i cavagnin per la frutta, tutti parlavano della nascita di una
bambina in una famiglia importante; non avrei mai immaginato
che anni dopo quella neonata sarebbe diventata mia moglie.
Ma non è stata una cosa semplice conquistare Anna, ho
dovuto lottare perché mio suocero non voleva che ci
frequentassimo: un po’ aveva ragione perché c’erano otto anni
di differenza tra noi, io ero un giovanotto, lei ancora una
bambina; poi lui avrebbe voluto qualcuno socialmente un po’
più su di me, uno che avesse studiato, che avesse un diploma. (il
signor Leardo fa una pausa e racconta che, mentre la sua futura
moglie era molto legata alla parrocchia, faceva catechismo ai
bambini, vendeva La Libertà in chiesa ed era molto giovane, lui
aveva diverse morose e si divertiva. Poi, in seguito, lei gli ha
confessato di avere notato un certo giovanotto che le
interessava, ma di non avere avuto il coraggio di avvicinarlo e
farglielo capire).
Mio suocero non voleva che incontrassi sua figlia Anna,
diceva che mi avrebbe ammazzato... era un cacciatore, anche
bravo. Aveva sentito voci a proposito di sua figlia e di me, allora
per essere tranquillo la mandava a dormire insieme a suo
fratello, più giovane di lei di sette o otto anni, in un appartamento
vicino alla sua casa e la chiudeva dentro. Ma lui aveva un
servitore, Tugnèt (un aiutante per il lavoro dei campi e del
frutteto) che alloggiava non lontano da quell’appartamento;
questo si é accorto che io di notte andavo a cercare l’Anna e le
parlavo da sotto la finestra glielo deve avere detto. Mio suocero
era dispiaciuto, ma più di lui un suo fratello, ragioniere alla
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Banca di Terrachini (allora Banca Agricola Commerciale, oggi
Credito Emiliano), che avrebbe voluto che l’Anna rimanesse in
casa perché era molto servizievole e brava. Fin da bambina
faceva di tutto in casa e a loro avrebbe fatto molto comodo dato
che c’era ancora la nonna, la madre del padre e del ragioniere.
Anzi, finché l’Anna non si è messa con me, andava a dormire
con la nonna. A un certo punto un loro parente e amico aveva
detto: “Ma’n spol mia fer durmir na ragasa acsé con na vècia|”
(Ma non si può far dormire una ragazza così con una vecchia).
Avevano fatto così anche con una loro sorella, che era
corteggiata da un mezzadro e non volevano che si sposasse.
A quel tempo il televisore in paese l’aveva solo don
Cacciani, quello era l’unico divertimento. Quasi tutti andavano
a vedere la televisione nel salone della parrocchia: ci andavo
anch’io e anche il mio futuro suocero. Quando venivo via
andavo dall’Anna verso mezzanotte. Una sera in cui pioveva lui
aspettava che la luce in casa mia si spegnesse (me lo ha poi detto
l’Anna), perché aveva intenzione di fermarmi quando fossi
andato verso casa sua; ma in casa mia la luce rimaneva accesa e
io ero già sulle scale che portavano all’appartamento dove era
sua figlia. Quando l’ho visto tornare verso casa, ho avuto paura,
mi sono nascosto poi mi sono allontanato – mi aveva promesso
che mi sparava. Un’altra sera l’ho fermato io e gli ho detto: “Lei
non vuole che io frequenti sua figlia, ma sappia che io sono uno
che non ci molla!” Da allora non mi permetteva di entrare in
casa, ma faceva chiamare l’Anna da sua moglie Mariannina e la
lasciava uscire.
Infine abbiamo deciso di sposarci. Mio padre, quando glielo
ho detto, voleva a tutti i costi seguire le usanze di casa sua
!
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perché, diceva, l’avevano sempre fatto tutti, cioè andare a
chiedere la sposa al padre di lei. Io non volevo dato che sapevo
che lui era contrario, ma mio padre non ha sentito ragioni.
Dunque è andato e gli ha detto: “Veh, Romeo, me fiol l’ha det
c’al se sposa” (Romeo, mio figlio ha detto che si sposa). E
l’altro gli ha chiesto: “Ma con chi?” E mio padre: “Con
l’Anna!”. Come risposta il mio futuro suocero – me nòn – (mio
nonno, così viene chiamato in dialetto il suocero) ha preso un
cavatappi lì a portata di mano e l’ha tirato con violenza contro
l’Anna. Fortunatamente l’ha mancata altrimenti l’accoppava.
Mio padre è tornato e mi ha raccontato: “T’en sé mia s’iho fat?”
(Non sai cosa ho fatto?). Io ho ribadito: “Non dovevate andarci!”
davo del voi a mio padre, e lui ha continuato: “Mia mia al còpa
l’Anna” (Per poco non ha accoppato l’Anna) e mi ha detto del
cavatappi.
Cavatappi che ho lì nella credenza, l’ho recuperato e
conservato. Anche se lui non era d’accordo, ci siamo comunque
sposati.
Col tempo poi mio suocero si è “convertito” perché io gli
facevo dei servizi come portare il latte al caseificio per lui che
diventava vecchio, mentre io progredivo – avevo già la jeep e
poi la Guzzi. Avevo anche preso un cingolino2 per arare, dopo
l’ha comprato anche lui e io gli ho insegnato come usarlo.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

!miniPtrattore!a!cingoli!in!gomma!e!con!sollevatore!idraulico!posteriore!

sollevatore!idraulico!posteriore!
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Ho fatto di tutto, mi sono adoperato in tutto, ho sempre
cercato di migliorare utilizzando i mezzi più moderni, (però non
ho il telefonino oggi, l’avevo ma quando facevo il giardiniere lo
dimenticavo sempre in giro, allora l’ho regalato a un mio cugino
al quale l’avevano rubato). Eravamo arrivati al punto che non
faceva più niente senza di me, anzi facevo tutto io; il fratello
dell’Anna andava a scuola e non era in grado di aiutare nei lavori
agricoli.
Poi mio suocero si è ammalato, ha cominciato con il
Parkinson… Anna e io l’abbiamo curato costantemente; io gli
facevo le iniezioni (se non sapevo fare una cosa, provavo per
impararla); alla fine è morto in braccio a me. Cosa dovevo fare?
Bisognava lavarlo e vestirlo, ma io i morti non volevo toccarli;
il fratello dell’Anna nemmeno, allora abbiamo chiamato uno che
per mestiere preparava le salme e gli abbiamo fatto mettere il
vestito più nuovo, anche se mio cognato non era d’accordo.

IL MATRIMONIO E LA NASCITA DI FIGLI
Quando ci siamo sposati io avevo trent’anni e l’Anna
ventidue; ci siamo sposati il 17 febbraio del 1962 ai Cappuccini
a Reggio (io ho un debole per quei frati) perché a Regnano non
si poteva dato che suo padre era ancora contrario – i suoi genitori
non sono venuti al nostro matrimonio; ma è stato un matrimonio
importante! Poi siamo andati a festeggiare in città nella villa dei
suoi zii materni che erano venuti in chiesa.
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!
l’uscita!dalla!chiesa!dei!Cappuccini!

Questi zii sono i Ferrarini, tra i più signoretti di Regnano,
parenti del dottor Ferrarini neurologo all’ospedale di Reggio.
Dopo siamo andati a Rena Po dove abitava una mia zia, sorella
di mio padre, che era sempre stata lontano da Regnano (andava
alla risaia, poi a servizio presso delle famiglie, in una famiglia
di Milano è rimasta molto tempo tanto che il suo padrone veniva
spesso qui a Regnano con il cane). Poi siamo andati a Genova
dove abbiamo passato la prima notte a casa di una mia cugina in
via Rollino: una via tutta di reggiani, mi aveva detto. Oggi
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questa via è franata, mi piacerebbe sapere se la casa dove
avevamo alloggiato c’è ancora. Siamo rimasti presso questa
cugina una settimana poi ci siamo trasferiti presso un’altra
cugina che era portinaia in un palazzo in centro: sono stati
quindici giorni da favola!

!
in!viaggio!di!nozze!in!Liguria!

Tornati a casa dopo venti giorni, l’Anna era già incinta della
prima bambina, che però non è sopravvissuta. Questa bambina
è nata con quindici giorni di anticipo, ma era vitale, apriva gli
occhi, respirava. Durante la gravidanza l’Anna non si era
riguardata, lavorava nella stalla, saliva sulla jeep, si era un po’
trascurata, ma è stata anche colpa dell’ostetrica. Quando
frequentavo il corso di zootecnica allo Zanelli, mi avevano
!
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insegnato, alla nascita di un vitello, di mettergli un dito in bocca,
se il vitello tirava, era sano, se non succhiava il dito, significava
che c’erano dei problemi. Ho fatto questo esperimento con mia
figlia, con stupore di mia moglie che non capiva cosa facessi: la
bambina non succhiava e io ho capito che qualcosa non andava
bene, ma non ho detto niente. Il secondo giorno la bimba
continuava a non tirare il latte dalla mamma, allora abbiamo
chiamato l’ostetrica di Regnano. Ho saputo più tardi che le
ostetriche ricevevano un premio di cinquemila lire per ogni
nascita di loro competenza che avveniva in casa. L’ostetrica è
venuta, le ha preparato un sacchettino con zucchero e acqua
calda, ci ha detto di continuare a darglielo perché tanti bambini
facevano così, ma poi cominciavano a tirare il latte dalla
mamma. Noi abbiamo seguito le indicazioni, ma dopo quattro
giorni la situazione non era cambiata. Allora l’abbiamo portata
all’ospedale a Reggio in via Roma, c’era il professor Simonini,
che come l’ha visitata ci ha chiesto perché non l’avevamo
ricoverata prima, aggiungendo: “Mi avete portato un cadavere”.
Lui l’ha trasferita in Pediatria, che era in quella villetta di fianco
alla chiesa di San Pellegrino; io con la Guzzi le portavo giù il
latte della mamma tutti i giorni. C’era una suora molto gentile
che mi ringraziava sempre e mi diceva che loro avevano tanto
bisogno di latte materno, ma che la nostra bimba non lo
prendeva; era molto dispiaciuta. Nostra figlia è vissuta undici
giorni, la nostra prima figlia, Marina.
Io all’ostetrica per un po’ non ho rivolto la parola, poi l’ho
perdonata, come ho fatto con quel casaro che mi ha fregato un
milione e con don Wilson e il parroco, che volevano vendere il
podere che noi lavoravamo come mezzadri...
!
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(anche a questo punto, forse per allontanare un ricordo
triste che gli inumidisce ancora gli occhi, il signor Leardo
racconta di don Wilson Pignagnoli che aveva tentato di
togliergli la terra con una citazione che diceva: “Il contadino
moroso deve lasciare la terra entro l’anno”. Il signor Leardo
racconta)
“Me n’saiva mia sa vriva dir moroso. Me andeva a moroso
dall’Anna e basta” (Io non sapevo cosa voleva dire moroso. Io
andavo a moroso dall’Anna e basta). In conclusione c’è stata una
causa e me l’han fatta perdere. Mi aveva difeso un avvocato di
Puianello che io avevo soprannominato Avvocato Diciannove,
non ricordo il nome, perché non aveva mai vinto una causa e
quando uno perde sempre lo si chiamava Avvocato Diciannove.
Ma poi è intervenuto un parente di mia moglie, l’avvocato
Vezzosi di Reggio che, gratuitamente, ha risolto la questione.
Ero moroso perché non avevo versato il denaro dell’affitto sul
conto bancario di don Wilson. Me n’ al saiva mia, non lo sapevo.
Io avevo sempre portato i soldi a casa del parroco qui a Regnano,
puntuale, come per cinquanta anni avevano fatto tutti gli
affittuari della Curia, ma quell’anno il parroco mi aveva
mandato indietro senza darmi altre indicazioni; a don Wilson
allora avevo fatto sapere che i suoi soldi c’erano tutti a casa mia,
che venisse a prenderli. L’avvocato Vezzosi, che sapeva che la
Curia non aveva mai sfrattato nessun contadino nonostante
alcuni avessero abusivamente venduto del bestiame, venduto
della terra, rubato sul raccolto ecc., mi aveva detto di ritirare
dall’Avvocato Diciannove tutti gli incartamenti e di portarglieli.
Ma Diciannove non me li voleva dare, nonostante avessi pagato
ben duecentomila lire della parcella. Allora ci aveva pensato
!
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Vezzosi, andando a prenderli dall’avvocato della Curia - tra
avvocati en s’ magnen mia la ghegna! – non si mangiano la
faccia - l’avvocato Borsiglia, uno “con i marroni”, uno dei
migliori di Reggio. Poi Vezzosi mi aveva mandato al tribunale
di Bologna con dei documenti da consegnare all’avvocato
Stefani. Fatto ciò, dopo quindici giorni mi è arrivata la seguente
comunicazione: “Il contadino moroso può restare sul fondo per
diciotto anni sei mesi e un giorno”. Mia madre era molto
contenta anche se io mi ero quasi convinto a lasciare la terra
perché avevo tanto da fare che non sapevo dove prendere, ma
mia madre, cointestataria del contratto d’affitto, non ha voluto
abbandonare il podere. Allora ho pensato che in diciotto anni
potevano cambiare tante cose… infatti… a Regnano abbiamo
perso la latteria, il Comune, la farmacia ecc. Così siamo rimasti
qui.
Quando ci siamo sposati abbiamo abitato nella Casa
Matildica, che poi era stata riparata, e i miei quattro figli sono
nati tutti lì. Roberto nel 1963, Corrado nel 1965 e Monica nel
1970. Se Marina non fosse morta forse non ci sarebbe stato
Roberto, perché non abbiamo aspettato tanto. Sono nati tutti tre
all’ospedale di Reggio; appena l’Anna sentiva i primi dolori
correvamo giù in ospedale. Roberto l’hanno chiamato “il
bambino grosso”, perché era un bel peso; l’hanno tenuto
qualche giorno in osservazione perché mancavano quindici
giorni al termine, ma è andato tutto bene. Corrado è nato nella
“Seicento”: siamo arrivati a Reggio in ospedale alle due di notte,
non c’era nessuno; aspetta, aspetta, aspetta l’ostetrica, aspetta
l’infermiera, non arrivavano e Corrado è nato in macchina
davanti alla porta dell’ospedale; quando ostetrica e infermiera
!
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sono arrivate, hanno tagliato subito in macchina il cordone
ombelicale e ci hanno detto che avevamo dormito, cioè tardato
ad arrivare, ma io ho risposto che loro avevano dormito davvero.
Quando è nata Monica, Anna era già in ospedale, era voluta
andarci in anticipo per non ripetere l’esperienza di Corrado. Io
stavo falciando un prato qui vicino quando una nostra cugina è
venuta a dirmi che era nata una bimba; io sono stato molto
contento che fosse una femmina.

!
Roberto!e!Corrado!
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!
Roberto,!Monica!e!Corrado!al!mare!

Eravamo una bella famiglia, i figli crescevano bene, abbiamo
fatto questa casa; mia moglie era eccezionale, bravissima.
Aveva imparato a fare la sarta a Modena presso una sua cugina
(andavo a trovarla là con la Guzzi), lavorava tanto ed era d’un
bravo che eravamo arrivati ad avere tre stipendi, il suo di sarta,
il mio di bidello e il guadagno del lavoro di mezzadro.

!

38!

In quegli anni lavoravo molto. La gente mi chiedeva come
facevo ad avere tanti soldi, ma io avevo diverse occupazioni,
mia moglie confezionava abiti da sposa e… avrebbe potuto
guadagnare di più, ma era sempre troppo modesta.

!
la!famiglia!al!completo!

!
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La villetta dove oggi abita mia figlia con la sua famiglia è
mia e l’ho comprata quando facevo il bidello al Chierici,
l’Istituto d’Arte, al serale, perché di giorno avevo tutte le mie
faccende qui a Regnano. Mia moglie lavorava fin oltre
mezzanotte e io, che ero il primo nella graduatoria dei bidelli in
Provveditorato agli Studi, avevo scelto il servizio serale in
quella scuola perché mi era sembrata la posizione più bella di
Reggio: di fianco al teatro Valli, con un comodo parcheggio
vicino e una bella balaustra davanti. Mi sono presentato al
preside Zannoni, gran persona, che mi ha squadrato ben bene
perché non ero andato a vedere la scuola prima di accettare la
nomina. Mi ha subito detto di sistemare il catenaccio di una
porta che non entrava bene nel foro del pavimento e la porta non
restava chiusa; io gli ho mostrato le mie dita piuttosto grosse e
ho chiesto un attrezzo per allargare il buco dove un mio dito non
poteva entrare; mi ha allungato un suo tagliacarte e gliela ho
sistemata. Dopo mi ha dato le chiavi della scuola e mi ha
spiegato in che cosa consisteva il mio lavoro: dovevo vigilare
sull’ingresso, non occorreva che io pulissi le aule perché lo
facevano i dodici colleghi del diurno. Io dovevo stare attento alle
telefonate, troppo frequenti, di una bomba nell’Istituto. In realtà
le telefonate venivano fatte da studenti che volevano saltare le
lezioni.
L’Istituto aveva preso anche un locale dai Cappuccini e alla
sera, mentre i ragazzi lavoravano in quella stanza, io stavo in
compagnia con i frati, tra questi padre Bergamaschi, che mi
raccontava dei suoi viaggi e che ascoltava a sua volta le storie
che io sapevo e che lo interessavano. Io stravedo per i
Cappuccini perché mi hanno trattato sempre bene; voglio che
!
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vengano al mio funerale quando sarà ora e io farò loro una bella
offerta.
Nella vita ho fatto di tutto: ho recitato nella filodrammatica
prima a Paullo, poi a Regnano; ho anche partecipato al coro…
magari ho fatto male certe cose, ma le ho fatte con giudizio, buon
senso, senza offendere nessuno, non ho avuto ripensamenti o
pentimenti. Oggi mi diverto ancora a pensare a quello che ho
fatto. Sono stato a volte offeso, ma ho sempre perdonato. Ho già
raccontato il caso della perdita di una somma consistente
prestata al casaro della latteria che aveva il vizio di giocare al
Totocalcio; una volta ha perso cento milioni, erano soldi dei soci
della latteria, non li ha mai restituiti.
(ci fermiamo perché il signor Leardo chiede di interrompere
la registrazione per mettere fuori Birba, la cagnolina meticcia,
che sembra comandare in casa. Infatti il signor Leardo dice che
Birba è la sua padrona, che si fa intendere bene circa quello che
vuole. Non c’è dubbio che la cagnolina sia una grossa
compagnia per il signor Leardo che vive solo in una casa molto
grande, che parla con lei come a un essere umano, la sgrida per
le sue malefatte o la elogia quando si comporta bene.
Riprendiamo…)
Quando sono venuto qua a Cortevedola mi sentivo un
intruso, la gente era chiusa, non mi accettava; io avevo una
mentalità più aperta, loro invece erano fatti così, continuavano a
vivere come nel passato, secondo vecchie abitudini. Nei miei
confronti erano diffidenti e sospettosi come abbiamo fatto noi
(io no però) con i primi extracomunitari. L’esempio è stata la
strada. Ricordo che fin da bambino io ragionavo sull’assurdità
!
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della mancanza di una strada quando mio nonno mi mandava
a piedi, mentre lui aspettava sulla provinciale, a ritirare i prodotti
da portare al mercato a Reggio; mi chiedevo perché non
potevamo andarci con il cavallo e il biroccio. La strada l’ho fatta
io quando ho costruito questa casa circa nel 1970.
Precedentemente l’unica possibilità di venire fin quassù era un
sentiero battuto, dove oggi fanno il motocross, non una strada.

MURATORE A MILANO
Prima di sposarmi, avevo circa venticinque/ventisei anni, ho
lavorato anche a Milano. Un mio zio era capomastro
dell’impresa Fenaroli che costruiva palazzi a Piazzale Corvetto;
qui in campagna c’era poco da fare e mio zio mi ha chiamato a
lavorare con lui. Mio padre non era contento perché in certi
periodi doveva servirsi dei giornalieri.
A Milano l’impresa Fenaroli era l’avversaria della ditta
Berlusconi; ho conosciuto il padre e Silvio quando era un
bimbetto. Là all’inizio abitavo presso una zia che era a servizio
presso una coppia, lei era una gran sarta e lui capo-tramviere.
Per raggiungere la loro abitazione in Corso Buenos Aires 17
dovevo prendere tre tram. Per agevolare i muratori il capomastro
aveva permesso di sistemarci in un appartamento di uno dei tre
palazzi della Stipel che stavamo costruendo, eravamo in cinque
da Reggio, compreso il gruista – si usava una delle prime gru;
sulla porta avevamo messo un cartello con la scritta Cucina
Reggiana. Sono rimasto là quattro mesi; poi mio padre mi ha
detto: “O fai il muratore o fai il contadino; io da solo non ce la
faccio più”. Così sono tornato a Regnano.
!
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Mentre ero presso la famiglia del tramviere era capitato che
lui si ammalasse con un congedo di quindici giorni; non
trovavano un supplente e lui mi ha incoraggiato a sostituirlo sul
tram. Mi aveva dato la sua divisa e spiegato tutte le fermate del
percorso, come aiutare chi saliva o scendeva con un animale, un
passeggino ecc. Quando questo signore, Domenico, è andato in
pensione si è ritirato a Rena Po dove andavo a trovarlo e gli
portavo il nostro vino. Una volta mi ha fermato la polizia e mi
ha dato una multa: non avevo pagato il dazio per una damigiana
che trasportavo sulla “Seicento”. Ero stato poco accorto perché
un mio amico, che ne trasportava quattro, ha evitato la multa
mettendo un cappello su ogni damigiana; io non ci avevo
pensato. Quando arrivavo lui mi rimborsava benzina, vino,
multa… tutto.
A mia zia il signor Domenico voleva lasciare la casa di Rena
Po purché rimanesse là per portare i fiori sulla tomba. Ma mia
zia ha preferito tornare con noi e rinunciare alla casa a favore di
una nipote di lui che ci ha regalato tutti i mobili che c’erano
(sono i mobili nel soggiorno del signor Leardo).

I FIGLI CRESCONO
I nostri figli non sono voluti andare all’asilo, anche se era qui
vicino, preferivano stare a casa, ma alle elementari sono sempre
andati. Anche quella scuola era a due passi da casa, non come
nel mio caso che andavo a piedi a Casina, cinque chilometri;
anche per questo ci sono andato poco. Dopo i miei mi avevano
preso una bicicletta ma…
!
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I miei figli a scuola erano molto bravi, anche se non avevano
frequentato l’asilo; mia moglie li seguiva e controllava che
facessero tutto bene, lei era molto intelligente, l’ho sposata
perché mi aveva colpito la sua intelligenza. Stando vicino a lei
ho capito che anch’io ero nella media delle persone capaci e mi
è cresciuta l’autostima. Devo molto anche a don Cacciani che
mi ha sempre spinto, incoraggiato, come per quell’impegno
della filodrammatica: io non avevo tempo neanche alla sera, ma
lui insisteva, mi dava delle parti brevi, poco impegnative,
andavamo in giro sul camion del mugnaio, tutta la compagnia.
Con il ricavato delle recite (mettevamo qualcuno alla porta per
raccogliere delle offerte), facevamo delle gran mangiate e molte
molte risate. Il nostro regista e direttore era il signor Orlando
Bonacini.
Dopo le scuole medie qui a Regnano i nostri figli andavano
a scuola a Reggio; li seguiva mia moglie la quale mi diceva che
andavano bene. Io non me ne interessavo, però capivo che
Corrado ci avrebbe tenuto a che andassi a parlare con i suoi
professori. Un giorno ero a Reggio per altre faccende e sono
andato alla sua scuola, lui è ragioniere quindi era … lo Scaruffi
(glielo suggerisco perché il signor Leardo insiste nel dire che
sapeva tutto sua moglie). Un insegnante mi disse che non mi
aveva mai visto, ma quando mi sono presentato come il papà di
Corrado ha iniziato a farne gli elogi per la sua intelligenza e
l’impegno; io non vedevo mai mio figlio sui libri, ma avevo
capito che aveva una grande memoria per cui apprendeva subito
in classe; lui era molto più interessato alle moto e ai motori in
genere, quando era a casa. L’altro figlio Roberto invece studiava
sempre, lui è ingegnere, ma non so che scuola ha frequentato,
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non ci sono mai andato dai suoi insegnanti; ci pensava mia
moglie che li teneva a bacchetta. Andavano a Reggio in corriera,
ma appena hanno preso la patente andavano in macchina, senza
dirmelo, tanto che a volte io cercavo l’auto e non la trovavo,
perciò poi ho preso una jeep per me. Andavano in giro anche
senza patente: c’era chi mi diceva di aver visto un mio figlio a
Viano con l’auto, o in altre località, non avevano paura perché
conoscevano i vigili.

LA PASSIONE PER LE AUTO DA RALLY
I miei figli avevano la passione dei rally, i rally
dell’Appennino, allora li ho accontentati, ho preso per loro due
Lotus da rally.
Quando ho fatto la casa ho comperato molto materiale
edilizio a Reggio da Marzi con cui sono diventato amico. Io
avevo una Simca verde, la chiamavo l’ingor – il ramarro, che
avevo comprato da Rabitti a Porta Castello per sei milioni. Marzi
aveva una macchina simile con la stessa scritta, piccola come la
mia, davanti era tutto motore. Un giorno in cui ero andato a
ritirare del materiale c’era Marzi con la sua auto; quando è
partito, è schizzato via come un fulmine; allora ho chiesto al
commesso: “Dio bon, se g’ala cla machina lè?” (Santo cielo,
cos’ha quella macchina lì?). Il ragazzo mi ha spiegato che era
una macchina da rally, col motore Talbot Lotus 2002 di
cilindrata, che era costata il triplo della mia e che Marzi la usava
per aprire i Rally. A casa parlando con i miei figli ho scoperto
che loro l’avevano vista quella macchina nel Rally
dell’Appennino e che a loro piaceva molto. Dopo due anni,
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tornando da Marzi per altro materiale, ho fatto una casa grande
e m’curiva seimper quel (mi occorreva sempre qualcosa), l’ho
incontrato, era lì con la sua macchina. Gli ho detto: “Mi farebbe
comodo una macchina così, g’ò d’ander a monjer (devo andare
a mungere) e con la mia ci metto un’ora ad andare su”. E lui:
“La vuole? Ne ho preso un’altra e mia moglie usa questa per
andare a fare la spesa, ma è troppo veloce per lei, l’altro giorno
s’è avviata su per un muro!” L’ho ringraziato, ma il prezzo era
troppo alto. Tempo dopo Marzi mi ha telefonato facendomi
ancora la proposta per circa dieci milioni, poco più di una
Giulietta nuova. Ho rifiutato, ma mi è scappato raccontato ai
miei figli che hanno cominciato a dire: “Papi, dai, andiamo giù,
prendiamola!” In conclusione l’ò tota (l’ho presa). Così erano
tutti contenti, i miei figli e Marzi. I ragazzi la usavano per andare
a vedere i Rally, erano in grado di seguire i concorrenti alla
stessa velocità, avevano della testa, ma litigavano perché la
macchina era una e loro erano due. Quando andavano in giro la
riempivano, ci stavano anche più di quattro, il numero di
passeggeri ammesso. Durante uno di questi Rally
nell’Appennino parmense avevano visto pubblicizzata una
nuova Talbot Lotus, si erano informati sul prezzo, sette milioni,
me lo hanno riferito. Sono andato anch’io a vederla, loro l’hanno
provata e… insomma dopo dieci giorni l’abbiamo comperata.
Così ne avevano una a testa.

SALVATO DA UN LUPO
Mia moglie faceva anche l’aiuto-cuoca nell’asilo qua vicino;
un inverno – circa l’anno 1995 - mi aveva raccontato che da un
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po’ di tempo un cane stava nascosto in una siepe vicino alle
finestre della cucina dell’asilo. Lei gli metteva del cibo, ma lui
non andava a mangiare, però il giorno dopo il piatto era vuoto.
Dopo un certo tempo il cane era sparito. Una mattina, dopo una
notte in cui era nevicato molto, mia moglie lo ha scorto nel
nostro frutteto sotto un noce, magro e sofferente. Mi ha chiamato
per mostramelo e io mi sono accorto che non era un cane ma un
lupo, giovane e affamato, tanto debilitato da non reggersi più
sulle zampe. I miei figli, particolarmente Monica, hanno insistito
per tenerlo. Ho acconsentito e ho chiamato il veterinario perché
lo visitasse e gli fornisse le cure necessarie per rimetterlo in
piedi; gli ha prescritto soprattutto una dieta delicata i primi
giorni (brodini, minestrine), poi uova e carne perché era un lupo
ancora cucciolo e doveva crescere e irrobustirsi. L’animale si è
affezionato a noi, particolarmente a me e mi seguiva ovunque.
Era diventato trenta chili, ma non era aggressivo, era uno della
famiglia anche lui.
Un giorno sono andato a segare dell’erba in un prato che
possiedo verso Casola, dove c’è anche un laghetto, e l’ho portato
con me. Sceso dall’auto il lupo si è buttato nel lago e ha
cominciato a nuotare. In quel luogo ci sono diverse anatre
selvatiche che nidificano e depongono le uova; io avevo
l’abitudine di cercare quelle uova e di berne qualcuna subito,
erano molto buone. Anche quel giorno ne ho trovate due e mi
preparavo a gustarne il sapore. Quando il lupo ha visto che
avevo in mano le uova, con una zampa me le ha strappate e fatte
cadere, poi le ha divorate in un baleno, forse memore di quelle
che gli davamo quando l’abbiamo trovato. Dopo pochi minuti
ha cominciato a tremare, sembrava che avesse freddo e io lo
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sgridavo perché si era precipitato nell’acqua del laghetto, era
colpa sua se aveva freddo; ma i tremori continuavano sempre
più violenti, allora l’ho preso in braccio per scaldarlo, dopo poco
è rimasto lì morto stecchito. Le uova erano state avvelenate con
la stricnina, non so perché. L’ho seppellito, poi tornato a casa ho
avvertito i Carabinieri e fatto una denuncia contro ignoti. Se il
nostro amico lupo non mi avesse sottratto quelle uova, la sua
sorte sarebbe capitata a me!

LE FAMIGLIE DEI FIGLI
Dopo le superiori Roberto si è iscritto all’università, alla
facoltà di ingegneria, i primi anni a Modena, poi è passato a
Bologna; ma non rimaneva là, viaggiava con la sua TalbotLotus, dopo le lezioni tornava a casa, ma gli teneva dietro sua
madre; e si è laureato in ingegneria a Bologna.
Corrado invece, diventato ragioniere, non ha voluto
continuare, a lui non piaceva troppo studiare; come mi aveva
detto quel suo insegnante, lui aveva una memoria fotografica e
una buona testa, ma sui libri non ci stava. Ha accettato subito un
impiego alla Monoforte, una ceramica di Viano, forse invogliato
dallo stipendio. Poi la Monoforte è andata a gambe all’aria e lui
ha subito trovato un altro posto alla Gazzini di Rubiera dove
fanno piastrelle decorate a mano e da allora lavora sempre lì.
Aveva conosciuto per corrispondenza una ragazza
americana e per alcuni anni sono stati morosi: lui andava da lei
e altre volte veniva lei qui da noi. Sono venuti anche i suoi
famigliari a conoscerci; un giorno li abbiamo portati a visitare il
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vulcanetto di Regnano. Il padre della ragazza, un uomo alto e
grosso, si è messo a camminare sulla crosta di fango della
superficie nonostante cercassimo di dissuaderlo, perché c’era
pericolo di sfondamento. Lui era spavaldo e sicuro, rideva e
procedeva con passi pesanti. A un certo punto la crosta ha ceduto
e lui è caduto nel fango fino alle spalle. A fatica facendo un
cordone umano l’abbiamo tirato fuori, svestito e lavato con la
canna usata per lavare i bidoni del latte prestataci dal casaro
della latteria della zona, poi riportato a casa. Con questi
americani abbiamo fatto diverse feste e scorpacciate dei prodotti
locali. Poi a causa della distanza i rapporti tra i due ragazzi si
sono allentati e mio figlio e l’americana si sono lasciati. Oggi
Corrado ha una famiglia sua, abitano a Modena, sua moglie
Barbara è caposala al Policlinico di Modena, hanno un figlio di
tredici anni, Luca, che gioca a calcio, fa il portiere. Corrado è
bravo, anche in casa sa lavorare come una donna, quando viene
qui, cucina, riordina, fa tutto lui.
Roberto abita a Verona, subito dopo la laurea si è messo a
lavorare in proprio, ha uno studio in casa, si occupa di computer,
impianti elettronici, non so che ramo di ingegneria abbia scelto.
Si è sposato con una insegnante universitaria; hanno lasciato la
casa in Piazza delle Erbe, dove hanno abitato i primi anni, che
era scomoda da raggiungere perché in zona pedonale - quando
andavamo a trovarli dovevano accompagnarci i vigili! - e hanno
acquistato un appartamento vicino all’università. Anche loro
hanno un figlio, Jacopo, io lo chiamo col d’al violein (quello con
il violino) perché ha iniziato a suonare questo strumento; in certi
momenti non ricordo i nomi, faccio confusione con Mattia e
Fabio, i figli di mia figlia e Luca, tutti maschi, avrei voluto una
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femmina perché le mettessero il nome di mia moglie, ma mi
dicono che non ce la farebbero per ora ad allevare un altro figlio.
Poi c’è Monica, mia figlia, anche lei intelligentissima e
brava; non so che scuola abbia fatto, come ho già detto i figli li
seguiva mia moglie; lei è riservata rispetto ai fratelli che sono
aperti ed espansivi come me… ma è affettuosa, mi abbraccia e
so che mi vuole molto bene. Ha lavorato come interprete in una
ceramica, è brava. Monica abita a Rivalta in una villetta che ho
comprato, quando ero bidello all’Istituto d’Arte, su insistenza di
un insegnante architetto che nelle ore vuote, i così detti buchi, si
sedeva a tavolino nell’ingresso a chiacchierare con me; diceva
che dovevo venire ad abitare nel Comune di Reggio, che lui
stava costruendo case a Rivalta; una sera mi ha portato il disegno
dei suoi progetti, mi spiegava i vantaggi della zona. Poi mi ha
portato il plastico di tutta Rivalta e ha ribadito che io come
dipendente statale avevo diritto a certi sconti per venire ad
abitare nel Comune. Insomma ho preso anche accordi in banca
per fare un mutuo. Tra le varie proposte dell’impiegato di banca,
un mutuo a dieci, venti o più anni ho detto: “Tog al piò curt”
(prendo il più corto). Ma quando è stato ora di fare il rogito non
ho avuto bisogno del mutuo perché il denaro ce lo avevo.
Finché i miei figli non erano sposati andavano in quella casa
a fare baldoria, a fare delle feste. Avrei dovuto affittarla subito,
ma loro la usavano così. Poi quando mia figlia si è sposata ci è
andata ad abitare. Monica ha due figli, uno di diciotto anni,
Mattia e l’altro di sedici, Fabio; sono entrambi bravissimi e
intelligentissimi.
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(facciamo una pausa e il signor Leardo racconta di nuovo la
vicenda di don Pignagnoli che voleva vendere la terra con il
consenso del parroco don Natale, come aveva saputo da don
Claudio in Curia. A cena in casa sua una sera, lui interrogava i
prelati, come li chiama lui, sulle loro intenzioni, questi
negavano di avere pensato di vendere, allora lui ha dato un
pugno sul piatto del suo vicino dicendo che in casa sua non
accettava balle da un prete. Il piatto è andato in frantumi e i
preti se ne sono andati offesi senza mangiare).
Oggi non sono in gran rapporti con il parroco, quel don
Natale Menozzi che aveva concordato con don Wilson
Pignagnoli di vendere il podere che noi coltivavamo, ma che poi
aveva negato di avere acconsentito; io in chiesa da lui non ci
vado, a dir la verità non ci va quasi nessuno, solo tre o quattro
vecchiette che gli portano la pensione e qualche ragazzetta,
altrimenti tutti fanno come me, io vado a Messa nelle parrocchie
vicine, qui vado solo ai funerali, ma mi fermo davanti alla
chiesa.
Domenica scorsa avevo ammucchiato delle foglie secche e
poi le ho bruciate; lui, che sa che non gradisco il suono delle
campane (il signor Leardo abita vicinissimo alla chiesa),
quando ha visto il fumo le ha fatte suonare per oltre mezz’ora,
tutti i registri senza alcun motivo se non per indispettirmi, tutte
cinque, la più grossa è un bestione di sei quintali; lo so perché in
passato facevo anche il campanaro insieme a mio padre e ad
Ario Vezzosi – il vero campanaro, che sapeva baciocler
(suonare a festa), abilità che si effettua con le mani e i piedi. Ma
noi tiravamo a mano le campane; oggi invece sono state
sostituite dai dischi e dall’impianto elettrico e non si fa fatica.
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Quando incontro il parroco, lui mi saluta per primo, io gli
rispondo perché non voglio essere maleducato, ma tutto finisce
lì. Lui continua a sfurdigare (stuzzicare) la gente, ma nessuno lo
vuole. Spera che qualcuno lo chiami e lo inviti a mangiare,
ma…. So che è ricco perché ha l’asilo e altre rendite, ma è anche
tirchio; a pranzo e cena va a mangiare nei migliori ristoranti di
Viano, qui non gli darebbe un pasto nessuno, neppure il
ristorante di Regnano, allora lui va là…. me egh daré i avans
(gli darei gli avanzi).

FACCIAMO LA STRADA
Quando sono venuto qui a Cortevedola sapevo che non c’era
la strada perché da ragazzino mio nonno mi mandava a piedi su
a questa località con i cestini per prendere la frutta e la verdura
da portare al mercato a Reggio, mentre lui mi aspettava col
biroccio sulla strada provinciale; e io mi domandavo fin da
allora come era possibile che non ci fosse la strada, ma solo un
sentiero fangoso. Se non costruivo io la casa qui, la strada che
viene su non ci sarebbe ancora; c’era un proprietario che non
lasciava passare nessuno e non capiva che c’era la necessità di
salire con la trebbiatrice e altre macchine agricole. Poi,
fortunatamente, sono arrivati proprietari diversi e più
lungimiranti e con loro si è potuto ragionare e costruire la strada.
Ma prima di arrivare a metterci d’accordo abbiamo fatto ben
dieci riunioni a casa mia – ormai mi avevano conosciuto e si
fidavano - i proprietari dei poderi più su, faticavano a cedere un
po’ del loro terreno per il tracciato che doveva passare per forza
di qua dove è tuttora, perché quella specie di dittatore del paese
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lasciava transitare solo chi voleva lui dall’altra parte e non
sentiva ragioni diverse. Alla fine si sono convinti, così abbiamo
potuto incaricare un giovane geometra di studiare la
toponomastica del luogo e di fare il progetto. Io ho insistito per
asfaltare la strada da subito perché sotto c’è della roccia, che noi
chiamiamo cinghia, che in caso di pioggia avrebbe fatto
scivolare via l’eventuale ghiaia e non si sarebbe riusciti a passare
neanche a piedi. Eravamo in dieci famiglie e abbiamo diviso la
spesa in modo che non fosse gravosa per nessuno; il lavoro è
stato bene eseguito perché l’asfalto tiene ancora oggi dal 1970,
anno in cui è stato fatto; la cinghia sottostante impedisce che ci
vengano dei buchi. Insomma ha prevalso il buon senso,
l’intelligenza sulla chiusura mentale e la incapacità di accettare
il progresso.
Abbiamo abitato nella Casa Matildica fino al 1970; il prete
ci aveva dato la terra per fare questa casa perché quella là era
ormai troppo piccola; eravamo in otto, i miei genitori, mia
moglie e io, i nostri figli e una mia zia che da Milano, alla morte
del signore presso cui lavorava, ha preferito venire qui a
Cortevedola con noi piuttosto che abitare da sola a Rena Po nella
casa che lui le aveva lasciato.
Mi sono sposato nel 1962 il 17 febbraio. Prima avevo avuto
tante morose, ma nessuna che mi interessasse davvero; una
voleva che la sposassi a tutti i costi, io le rispondevo che la casa
era troppo piccola, lei insisteva e diceva che questa era una
scusa, allora l’ho portata a vedere la Casa Matildica e finalmente
quella si è convinta che avevo ragione.
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Eravamo in otto in due stanze; ma quella Casa è una delle
più grandi dell’epoca matildica in tutta la provincia di Reggio.
È situata in una bella posizione, perché, si diceva, i signorotti al
tempo della contessa Matilde di Canossa costruivano le loro case
in posizioni panoramiche dove l’occhio poteva spaziare e vedere
se si avvicinavano dei nemici. Anni fa è venuto a vederla con
l’idea di acquistarla il presidente della Provincia Roberto Ruini;
gliela ho aperta io perché avevo la chiave dato che dentro
c’erano ancora dei miei mobili, l’avevo tenuta perché mi
spettava di diritto dopo che avevo vinto la causa di sfratto dal
podere. Però Ruini si è reso conto che la casa era in cattive
condizioni anche se il parroco aveva fatto alcune migliorie
quando ci siamo andati ad abitare.

SCOMPARSA DELL’AMATISSIMA MOGLIE
Mia moglie è morta verso la fine del 1999; non era ammalata,
ma quando lavorava alla macchina da cucire si toccava sempre
in fondo alla schiena; l’avevo invitata a tenere un cuscino sul
sedile, ma lei diceva che era scomoda. Allora un bel giorno l’ho
portata all’ospedale per una visita allo scopo di capire cosa
avesse. Al Pronto Soccorso ci hanno inviato al quinto piano in
Neurologia dove però non c’era in servizio suo cugino, il dottor
Giovanni Ferrarini; l’ha visitata una dottoressa che non ha
riscontrato niente di particolare ma ci ha invitato a ricoverarla
nell’unico letto disponibile, agli Infettivi, in attesa che il dottor
Ferrarini rientrasse in servizio. L’hanno tenuta un mese in
ospedale facendole delle cure che l’hanno uccisa: aveva
qualcosa nel sangue, si è riempita di emboli; quando non
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sapevano più cosa fare l’hanno trasferita a Modena dove era
precedentemente stata operata alle anche. Ma a Modena ci
hanno detto che sarebbe stato necessario fare certe cure prima,
che ormai era tardi. Infatti dopo pochi giorni è morta, mentre io
ero a Vercallo a lavorare per la ristrutturazione del mulino. Avrei
dovuto seguire le sue richieste e riportarla a casa anziché
lasciarla in ospedale. Così sono vedovo da quindici anni (mentre
racconta siamo nel dicembre 2015).
A Vercallo mi avevano chiamato un sommelier, Gianni, che
si era fatto dal niente, e la sua compagna che era di Regnano e
mi conosceva. Io sapevo la storia di quel mulino. Quando da
bambino avevo vissuto a Cortogno e facevo il pastore con le mie
pecore, andavo a quel mulino che avrebbe dovuto funzionare
elettricamente, non ad acqua; ma siccome l’energia
scarseggiava, era stato semi-abbandonato, allora io e altri
ragazzi lo azionavamo a mano con la nostra forza per macinare
le ghiande che davano farina per il mangime delle pecore.
A Vercallo sono tornato di recente a leggere i nomi dei caduti
per mano dei tedeschi in una rappresaglia per l’uccisione di un
capitano delle SS da parte dei partigiani; oggi c’è una lapide che
li ricorda, ma erano stati dimenticati dato che erano persone del
posto, poco note, e la loro esecuzione non aveva fatto lo scalpore
dell’incendio della Bettola.
Io ero in grado di lavorare così tanto perché non avevo
bisogno di molte ore di riposo, dormivo pochissimo, come
adesso, anche oggi mi sono alzato alle cinque (il nostro
appuntamento per l’intervista era alle 9,30). Poi durante il
giorno spesso non faccio un cavolo, perché mi accorgo che non
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ho più le forze, non sono più in grado. Sabato ho potato
quell’albero là (indica una pianta in giardino attraverso il vetro
della finestra), ma ho fatto fatica, non son più buono…
Pochi anni fa ho smesso di fare il giardiniere perché per
potare una quercia, (c’ero andato sotto sera perché prima non
avevo tempo, c’era poca luce) mi son aggrappato a un ramo che
era secco, ma non si vedeva che era secco a causa dell’oscurità
e perché la quercia ha una corteccia, fresca o secca, sempre
uguale; sono volato giù da cinque metri su un terreno scosceso;
il piede sinistro al s’è arvoltè (si è girato), dopo pochi minuti era
tutto nero. Urlavo chiedendo “aiuto!” e la cagnolina è corsa
abbaiando da alcuni operai che stavano lavorando al serbatoio
dell’acqua lì in zona. Sono stato portato all’ospedale dove mi
hanno diagnosticato non una frattura, ma lo strappo di tutti i
legamenti. Sono stato fortunato, ma ancora oggi zoppico un po’.

LA MIA GIORNATA OGGI
Ieri era domenica, (io alla domenica non ho mai lavorato),
nessuno dei miei figli è venuto a trovarmi perché tutti avevano
degli impegni - devo confessare che i miei figli mi mancano
molto - allora sono andato su al monte Cerlino con la mia
cagnolina dove ho un castagneto e un bel bosco di querce. A me
le querce piacciono molto, non ne ho mai abbattuto una, anzi le
ho sempre coltivate e fatte crescere; qui vengono bene. La zona
si chiama il Querciolese e qui nel Querciolese la famiglia
dell’avvocato Pantani ha della terra e una villa; davanti alla villa,
a cui tempo fa io ho lavorato, ci sono due bellissime querce che
sono mie creature. Un giorno l’avvocato mi ha chiamato perché
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andassi a potarle dato che aveva bisogno di legna; poiché siamo
in confidenza ho minacciato di denunciarlo – il tutto è finito con
una grande risata.
Io non sono capace di star fermo, in casa a leggere mi va
bene, ma poi devo andare fuori a fare qualcosa.
Mi alzo alle cinque, guardo il tempo e accendo subito la tele,
poi faccio qualche cosa. A mezzogiorno metto su la parletta (la
pentola) e mi faccio da mangiare da solo; all’inizio facevo molti
pasticci perché prima ci pensava sempre mia moglie, ma poi
sono diventato bravo.
Quando mia moglie è morta i nostri figli erano già tutti fuori
di casa, sono rimasto solo con una cagnolina che è morta dopo
alcuni anni. Allora ho preso questa, Birba, me la ha fatta ricevere
Sant’Antonio, di meglio non potevo trovare; me l’hanno
mandata mia sorella e mia figlia.
Sono diventato bravo a fare tutto in cucina; faccio anche la
sfoglia con le uova, però non la tiro io, uso la macchina, ieri mi
sono fatto i tortelli verdi. Lì fuori ho delle belle bietole tenere e
fresche, adesso poi le raccolgo e le congelo perché con il freddo
e magari la neve gelano; sì ho fatto i tortelli! Faccio anche la
spesa, prima andavo ad Albinea, ma ora hanno aperto un
supermercato Conad a Viano che è più vicino. Qui a Regnano
non c’è più niente, hanno tolto tutto, c’erano due latterie, i
Carabinieri, dei negozi, il cinema (io ero l’operatore insieme a
un altro perché avevo la patente), oggi non c’è più niente. Io non
mi sono mai interessato di amministrazione locale, ho sempre
delegato, ci ho rimesso anche e mi rendo conto che siamo stati
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amministrati da degli incapaci. A Viano sono stati più furbi;
quando da ragazzo ci andavo con mio nonno che aveva una
sorella sposata là, a Viano c’erano tre case; oggi è un paese
grande, con negozi, supermercato Conad ecc.; alla domenica c’è
mercato, e io ci vado a fare la spesa. Al Conad compero delle
bustine, “Le Ricette della Nonna”, così mi faccio un bel
minestrone, perché con le verdure mi sento un po’ in difficoltà,
poi magari ci aggiungo qualcosa del mio, bietole o così, e ci
metto tanto formaggio, quello di una latteria di Viano che è
ottimo; ci aggiungo anche un po’ di riso e mi mangio tutto. Sulla
busta c’è scritto che il contenuto è per tre persone, ma io lo
mangio tutto; la prima volta l’avevo preparato solo metà, ma era
poco… sono un mangione, mi tratto bene. Poi mangio anche il
secondo, salame o altro. Dopo pranzo faccio un sonnellino, poi
nel pomeriggio faccio qualcosa qui a casa mia, non vado più a
fare lavori fuori, curo le mie cose, vado a fare un giretto a piedi
a trovare qualche amico oppure qualche amico viene qui a
trovarmi. Non vado al bar, a volte in passato andavo alla
Polisportiva quando era gestita da un mio amico che abitava con
la famiglia nell’appartamento che ho qui sotto; è una brava
persona, ma quando è morto suo padre è andato ad abitare nella
sua casa con la famiglia all’Arbaséin, a nord, dall’altra parte
della vallata, un posto dove non c’è mai il sole e, dove, quando
nevica poi la neve non va più via. Recentemente al mercato a
Viano ho incontrato la moglie che mi ha detto di rimpiangere
ancora il periodo trascorso qui a Cortevedola, si era trovata
bene… Io vado d’accordo con tutti tranne che col prete! (e
scoppia in una bella risata) Se ci fosse qua il Papa non darebbe
ragione al prete ma a me; questo Papa mi piace molto, non una
ma tre volte; quando è stato eletto ho fatto un salto, mi è piaciuto
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subito. Non era male anche l’altro, ma… era tedesco e a me i
tedeschi piacciono poco perché penso a quello che hanno fatto
nell’ultima guerra, anche qui alla Bettola. Ci saranno anche delle
brave persone, ma secondo me gli italiani non avrebbero mai
fatto una cosa del genere.

HO AVUTO UNA AIUTANTE
Quando è morta mia moglie ero disperato, non volevo
nessuno ad aiutarmi; poi è capitato che i Lazzaretti
(commercianti di laterizi) venissero quassù e si innamorassero
del posto, ma case in vendita non ce n’erano, tutte vecchie e
malandate. C’era una stalla con un fienile, un rudere, l’hanno
ristrutturato con il mio aiuto; per quel lavoro mi occorreva un
manovale e hanno trovato una donna russa, che abitava a Casina.
Quando l’ho vista (era alta 1,80, un personale da modella,
bellissima) mi son detto che non sarebbe stata neanche capace
di azionare una betoniera, invece mi sbagliavo… per otto mesi
ha abitato qui da me, faceva il lavoro da manovale, i lavori
domestici, cucinava. La gente sparlava e diceva che avevo già
dimenticato mia moglie, anche mia figlia è venuta a sgridarmi
per le chiacchiere che le erano arrivate; io non avevo detto niente
a nessuno, ma dentro di me avevo quasi deciso di tenerla come
domestica. Poi mi sono accorto che beveva; mentre io ero fuori
lei beveva i liquori che mia moglie aveva fatto, nocino, laurino
ecc.; l’ho trovata sdraiata sulla panca lì fuori, ubriaca, così l’ho
congedata. Ma lei probabilmente aveva fatto fare una copia della
chiave di casa, e in mia assenza, entrava per bere. L’ho
minacciata di denuncia perché avevo le prove: le avevo detto che
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avevo messo delle telecamere anche se non era vero; lei ha preso
paura, forse perché non era in regola col permesso di soggiorno
ed è sparita.
Oggi non lavoro più per altri, ho mollato tutti i miei clienti;
anche i miei figli mi hanno vietato di lavorare e mi sgridano se
vengono a sapere che ho preso qualche impegno fuori casa. Ma
io senza far niente sto male, devo fare qualche cosa; ho sempre
curato la casa di mio genero qui di fianco alla mia, segavo l’erba
con la ferra (falce) perché la falciatrice non va su quel terreno
tutto irregolare. Se non faccio niente digerisco male. Alla sera
mi preparo una minestrina leggera, non come a mezzogiorno,
poi se ho pranzato tardi, mi capita a volte di pranzare alle 15,
vado a letto anche senza cena oppure bevo del latte, che mi è
sempre piaciuto molto, ne ho sempre bevuto tanto, ecco perché
ho le ossa robuste.
Alla sera vado a letto tardi, anche verso le due di notte se ho
fatto il sonnellino al pomeriggio. Io non ho bisogno di più di
cinque ore di sonno al giorno, sono sempre stato così. Guardo la
televisione, tutti i programmi; ho due televisori, uno qui dove
stiamo chiacchierando e uno di là in salotto.
La mia vita è stata improntata all’onestà, al lavoro, al
perdono e all’allegria: sono stato nel coro, nella filodrammatica,
nella musica; ho fatto il campanaro, il tramviere oltre al
muratore, il bidello e il giardiniere, sono sempre stato ottimista
e allegro. Le poche volte in cui mi veniva un po’ di malinconia
pensavo subito a una cosa bella e cacciavo la tristezza. Ho
perdonato don Wilson, il casaro a cui ho prestato e mai riavuta
una grossa somma, mica dieci lire, non ho mai imbrogliato
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nessuno e sono contento di essere stato così. Ho anche scritto
delle poesie, ma non le ho più perché erano scritte su dei foglietti
e me le hanno prese per pubblicarle chissà dove. Ho partecipato
anche a un concorso letterario a Vezzano e ho ottenuto un
diploma di merito.
I miei figli li ho trattati bene; non mi hanno mai chiesto
niente e io li ho anticipati comprando loro, quando hanno
raggiunto l’età, due motorini 125 nuovi perché sapevo che
avevano la testa sul collo. Quando hanno avuto la patente a tutti
tre, poiché c’era la possibilità, ho preso una macchina nuova,
due Audi per i maschi e una Golf per Monica.
L’altra notte non ho dormito perché sentivo che le vene delle
braccia non funzionavano bene, come se i rubinetti fossero
chiusi. Sono andato dalla dottoressa perché mi ordinasse degli
esami, ma lei mi ha risposto che sono sano come un coren
(corno), che forse ci avevo dormito sopra e che mi avevano già
fatto una risonanza quando ero in ospedale (il signor Leardo era
stato ricoverato in ottobre per una occlusione intestinale). Ma
la risonanza era per lo stomaco, non per le braccia. All’ospedale
mi hanno infilato un tubo grosso come quelli dell’acquedotto e
sono riusciti a smunirmi (sgorgarmi); forse è stato quello a
provocarmi questo disturbo alle vene delle braccia, vedrò! Mi
piacerebbe vivere ancora un po’, ma sul giornalino di Viano, una
pubblicazione del Comune, ho letto che in questo anno (2015)
sono mancate sei persone sui novanta; mi dispiacerebbe
andarmene adesso. Ma sono comunque sempre ottimista!

!

61!

Terminiamo il nostro incontro cercando tra le numerose
fotografie che il signor Leardo ha trovato alcune che ritraggono
i momenti più significativi del suo racconto di una vita
veramente piena.
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Alcune poesie del signor Leardo
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POSTFAZIONE
Conclusi gli incontri e le interviste, nell’ultimo viaggio di
ritorno in città commentavo con mio marito la conoscenza che
avevamo fatto col signor Leardo. Una persona molto
interessante, un gran bel tipo. Intelligenza vivace, curiosa di
scoprire cose nuove, brillante, instancabile. Carattere ottimista
e allegro, sempre pronto a nuove esperienze, positive e
coraggiose come la supplenza da tramviere sugli autobus a
Milano, risolute e testarde quale la volontà di conquistare la
ragazzina che diventerà sua moglie e la determinazione a
costruire la strada.
Nelle nostre conversazioni ha ripetutamente detto che ha
sempre perdonato chi gli aveva fatto dei torti, che è sempre stato
capace di lasciar correre; se ne deduce che il signor Leardo ha
un animo sensibile, generoso, buono e bisognoso di affetto,
dietro un’apparenza un po’ burbera, che ha saputo volere bene
a tutti, che ha sempre cercato di stabilire rapporti cordiali e di
amicizia. Ne sono prova l’attenzione che ha avuto per i figli
anticipando i loro desideri e soddisfacendo le loro passioni per
premiarli del loro impegno negli studi, l’affetto tenero di nonno
nei confronti dei nipoti e le buone relazioni con tante persone.
Sono emersi anche il suo spirito critico e il suo ingegno: il
primo ad esempio quando denuncia l’atteggiamento
provocatorio dei partigiani nei confronti dei tedeschi durante la
guerra o l’incapacità amministrativa locale per cui Regnano ha
perso le opportunità di crescita che invece lui vede nel vicino
paese di Viano; l’ingegno è evidente soprattutto nella volontà di
pretendere una vera strada che servisse le case di Cortevedola,
!
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tema che ricorre frequentemente nel racconto della sua vita
tanto da indurmi a sceglierlo come titolo della biografia.
Tutto il racconto infine è permeato da un tono di ottimismo
e buon umore: il signor Leardo nelle più svariate situazioni ha
saputo cogliere il lato positivo o divertente, che però non faceva
torto a nessuno, tiene a precisare più volte e ha spesso concluso
i nostri dialoghi con allegre coinvolgenti risate.
Grazie di tutto il tempo che ci ha dedicato signor Leardo e
della ricchezza della storia della sua vita che ha gentilmente
condiviso con noi.

Reggio Emilia, primavera 2016
Gina%Siliprandi%
%
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