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PREFAZIONE 

Arrigo Predieri nasce a Reggio Emilia, quartiere di San 
Pellegrino, il 7 ottobre 1928. 

Il destino non ha scelto per lui una vita in discesa. Anzi, lo 
coinvolge da subito nel tipico duro girovagare delle famiglie dei 
braccianti e mezzadri, sempre alla ricerca di un’occupazione 
duratura che duratura non è mai e che determina lo spostamento 
di interi gruppi famigliari. 

Una pratica faticosa, impegnativa, che comporta, 
inevitabilmente, che questi gruppi famigliari diventino, con gli 
anni e per sempre, un punto di riferimento forte ed 
irrinunciabile. 

Da ragazzo Arrigo conosce l’indigenza, la povertà, la vera 
e propria miseria che non si traducono solo nella scarsità di 
cibo e di lavoro, ma anche e soprattutto nella mancanza di 
speranza in un futuro diverso, in una sorta di rassegnazione 
malinconica e dolente. È un periodo che definisce con grande 
appropriatezza “silenzioso”, piatto, sempre uguale, privo di 
sussulti. Un periodo in cui la diversità viene vissuta come una 
esclusione senza appello. 

Consapevole della sua condizione, ha la capacità di trovarne 
sin da ragazzino emancipazione e dignità attraverso il lavoro, 
iniziando da quello più umile delle campagne per passare a 
quello più qualificato per l’epoca di meccanico di biciclette (che 
lo accompagnerà tutta la vita sotto forma di passione ancor più 
che di occupazione) e per finire come autista di camion e di 
autobus. 
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Una vita sempre alle prese con mezzi di trasporto, una vita - 
appunto - “in movimento”. 

Il legame con la famiglia è profondo, ma la lontananza del 
padre (lontano da casa, a servizio presso un altro contadino per 
gran parte della settimana) fa crescere in lui la consapevolezza 
del suo ruolo e del contributo che da lui ci si aspetta. 

Il lavoro in giovane età rappresenterà quindi una palestra 
utile a fare crescere Arrigo prima del tempo e a fargli 
abbandonare giocoforza la fanciullezza, sorte per altro non 
diversa da tanti giovani della sua generazione. 

Ma è la conquista del posto fisso, quello che ti dà identità e 
futuro, a costituire la svolta nel suo percorso di vita: da quel 
momento, nulla sarà come prima, al lavoro si affiancheranno gli 
amici, le serate a ballare, o al cinema, l’amore e, infine, una 
famiglia sua. 

La caratteristica che emerge dal racconto di Arrigo è la 
serietà. Non c’è cosa nella sua vita che venga presa alla leggera, 
non c’è impegno che non venga assunto con responsabilità e 
compostezza. Un “marchio di fabbrica” – verrebbe da dire – che 
identifica una generazione di persone forgiate dal senso del 
dovere e dalla disponibilità al sacrificio in una misura che non 
possiamo neanche immaginare. 

L’attaccamento alla famiglia e soprattutto il lavoro, per certi 
periodi addirittura totalizzante, traducono una aspirazione al 
riscatto sociale che vede nel raggiungimento di una condizione 
di tranquillità economica per sé, ma soprattutto per i propri 
figli, il proprio irrinunciabile obiettivo. 
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Che ci fa dire che se oggi noi siamo quello che siamo lo 
dobbiamo alla fatica e alle rinunce dei nostri genitori. 

Non dimentichiamolo mai. 

 

Reggio Emilia, estate 2016 

Saverio Morselli 
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LA BICICLETTA 

Se dovessi dire che cosa è che ha accompagnato la mia vita, 
che l’ha caratterizzata, sì, direi la bicicletta. Come svago, come 
mezzo per spostarmi, come lavoro. Prima e anche 
immediatamente dopo la guerra non c’erano grandi possibilità 
per chi, come la mia famiglia, si guadagnava la vita lavorando i 
campi ed allora possedere una bicicletta costituiva una grande 
conquista. Alla bicicletta mi aveva avvicinato mio fratello Nello, 
che fin da giovane aveva cominciato a lavorare dai F.lli Cattani 
come meccanico. A 12 anni andavo con lui al negozio a Reggio, 
in Via Emilia Ospizio, dove mi facevano fare piccole 
riparazioni. Stavamo là tutto il giorno e per il pranzo ci 
portavamo dietro un po’ di pane, un uovo cotto e acqua della 
fontana, e doveva bastare. Certo, andare ogni giorno in bicicletta 
da Bellarosa a Reggio e alla sera rientrare era dura: ma in fondo 
non mi pesava andare a lavorare, anche perché qualche soldo lo 
prendevo. 

 

BELLAROSA 

A Bellarosa, una frazione vicino ad Albinea, mi ero trasferito 
quando facevo la terza elementare. La mia era una famiglia di 
mezzadri e allora usava che ci si spostasse dove c’era il lavoro. 
All’inizio stavamo in un podere di San Pellegrino, qui a Reggio. 
Oltre a me e ai miei genitori, Cesare e Guglielmina, c’erano mio 
fratello Nello e le mie sorelle Laura e Franca. Poi ci siamo 
trasferiti a Villa Argine, da lì a San Tomaso della Fossa, vicino 
a Bagnolo. Poi ancora a Bazzarola, fuori Reggio, dove mio padre 
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aveva trovato da lavorare per un contadino: faceva quello che in 
dialetto allora si chiamava “al servidoor”, un lavoro che 
avrebbe poi fatto tutta la vita. Anche perché era Socialista e non 
avendo mai avuto la tessera del Fascio prima della guerra 
proposte alternative non poteva certo averne. 

Un gran lavoratore, mio padre Cesare! Non l’ho mai sentito 
lamentarsi del lavoro o della paga, che era scarsa, neppure 
quando la mia famiglia dovette trasferirsi a Bellarosa e lui, 
invece, rimanere al podere di Bazzarola, cosa che lo costringeva 
a vivere là tutta la settimana e a stare con la famiglia solo il 
sabato e la domenica. Un uomo che aveva accettato con serenità 
la sua vita faticosa, il primo ad alzarsi e l’ultimo ad andare a 
dormire, e che aveva come suo unico svago andare a giocare a 
carte con gli amici la domenica pomeriggio all’Osteria del 
Capriolo. Ed io me lo ricordo così, come un uomo tutto sommato 
allegro, nonostante la durezza della vita, e un padre non 
particolarmente severo con i figli (“me li ho mai chapèdi”, io 
non le ho mai prese le botte), che tuttavia si faceva capire con lo 
sguardo. 

Se questa era la vita che faceva mio padre, è facile 
immaginare quale fosse quella che faceva mia madre 
Guglielmina, interamente dedicata alle faccende domestiche e 
alla cura dei figli. Ma anche di lei, nonostante le difficoltà e la 
fatica di ogni giorno, ho il ricordo di una persona serena che 
cercava di non far pesare quel periodo di miseria terribile e che 
si dava da fare affinché i suoi figli potessero trovare a tavola un 
minestrone di verza o un po’ di polenta, magari insaporita con 
una “saracca” (aringa) da dividere. Carne quasi mai, qualche 
volta alle feste comandate come Natale e Pasqua. Oppure 
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quando, capitava che andassi alla macelleria di Buco del Signore 
a farmi dare qualche osso per il brodo e qualche pezzetto c’era 
ancora attaccato. 

La vita non è stata generosa con i miei genitori: mia madre a 
60 anni ha avuto un ictus, che l’ha immobilizzata e che entro due 
anni l’avrebbe portata alla morte. Mio padre se ne è andato a 68 
anni. 

A scuola ho fatto fino alla quinta elementare. Ma essendo la 
famiglia sempre in giro per lavoro non ho potuto “mettere le 
radici” da nessuna parte. La prima l’ho fatta a Zurco, la seconda 
un po’ lì e un po’ a San Tomaso della Fossa; la terza a Due 
Maestà, la quarta e la quinta alla “Fola” di Albinea. 

Al pomeriggio c’erano gli amici: a Bellarosa esisteva un 
gruppo di famiglie che aveva più o meno la nostra condizione 
sociale ed economica (braccianti, mezzadri, muratori, operai) e 
c’erano molti ragazzini. Giocavamo a calcio col pallone di 
pezza, sul prato o sulla strada, o andavamo in giro per la 
campagna. In estate capitava che facessimo il bagno in una buca 
d’acqua fatta da un contadino a scopo irriguo sperando che lui 
non ci vedesse, ma quando succedeva, via di corsa… 

Anche oggi, sul ciglio della strada che porta a Bellarosa, si 
può vedere una Madonnina. Capitava spesso che ci trovassimo 
verso sera in quel punto, noi ragazzini, a ridere, scherzare o 
semplicemente a raccontarci delle storie fino a quando veniva 
buio. E col buio, le siepi alte e fitte mi facevano paura, mentre 
tornavo a casa. 
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Verso i dieci anni (e per due anni di fila) durante le vacanze 
estive mi sono trasferito poco oltre Bellarosa da una signora 
vedova con due figli non sposati, la famiglia Gualerzi, che mi 
dava da mangiare e da dormire. In cambio, io pulivo la stalla, 
preparavo il “biroccio” (carretto) con il cavallo, caricavo il 
fieno, portavo il latte al caseificio. Insomma, quando loro 
tornavano dai campi, c’era solo da dare da bere alle mucche 
perché a tutto il resto avevo provveduto io. 

A loro faceva comodo che io ci fossi e alla mia famiglia pure, 
perché c’era una bocca in meno da sfamare. 

È stato come una sorta di “avviamento” al lavoro. Di lì a 
poco sarei andato ad imparare a fare il meccanico di biciclette. 

La guerra scoppiò che avevo 12 anni. A Bellarosa, tuttavia, 
non se ne sentivano troppo le conseguenze. È vero, il lavoro era 
diminuito, la gente era preoccupata, c’era chi aveva fatto la 
scelta fascista e chi voleva starne fuori. Molti ragazzi erano 
dovuti partire per il servizio militare: tra questi, proprio 
nell’ultima classe della leva, c’era mio fratello Nello che fu 
portato in Germania per essere addestrato. Ma ormai, dopo il 7 
luglio 1943, le sorti della guerra erano decise e così Nello scappò 
per tornare a casa. A piedi dalla Germania! 

Si rifugiò a Montecavolo, a casa di una sorella di mia madre 
e aiutò la sua famiglia nel lavoro dei campi. Ma ad ogni segnale 
di pericolo, a ogni minaccia di arrivo di Fascisti o Tedeschi, 
correva a nascondersi dietro l’armadio in camera da letto. 

La guerra finalmente finì e, con essa, la mia condizione di 
ragazzino. Ne uscivo con la sensazione negativa, sgradevole 
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della miseria. Vivere nel modo in cui ho vissuto significa farlo 
in modo “silenzioso”, triste; significa sentirsi diversi dagli altri, 
perché vivi in un certo modo, mangi in un certo modo, vesti in 
un certo modo… significa soprattutto non vedere possibilità di 
cambiamento della tua condizione, ma pensare sempre e 
continuamente alla casa e alla famiglia. 

Non so come dire… la miseria è la miseria. 

 

AL “NIGHER” 
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Da ragazzo mi chiamavano “al Nigher” (il nero), per via di 
quella testa di capelli folti e neri che avevo. A quei tempi usava 
chiamare la gente con dei soprannomi (“scotmai”, in dialetto). 
Ad esempio, mio padre Cesare era “Panaro”, perché da 
bambino era solito andare a dormire nella cuccia del cane che si 
chiamava – appunto – Panaro. Mio zio Arturo lo chiamavano 
“Lino”, mio zio Amilcare era “al magrein” (il magrino), mio 
zio Alfredo era “canaja” (canaglia), e così via. 

Ormai non ero più un bambino e quindi - viste anche le 
difficili condizioni economiche della mia famiglia - era 
fondamentale che trovassi da lavorare. Lo trovai nel negozio di 
biciclette di Marastoni, in Via Emilia Santo Stefano a Reggio. 
Ormai erano anni che facevo pratica di meccanico e sapevo fare 
un po’ di tutto. I soldi che prendevo li davo in famiglia, qualcosa 
mi restituiva mia madre perché li spendessi per me, ma in realtà 
non mi sono comprato granché con i mei primi guadagni. Giusto 
le sigarette: avevo iniziato a fumare a 13-14 anni, è stato un vizio 
che mi sono portato dietro per un po’. Mi piaceva così tanto che 
ero arrivato al punto di piantare il tabacco in un pezzetto di terra 
lì a Bellarosa (anche se era vietato). Poi, verso la fine degli anni 
’50, ho preso l’Asiatica, sono stato a letto una quindicina di 
giorni e quando mi sono ripreso non ne ho più voluto sapere. 

Nel 1950 sono stato chiamato per il servizio militare. Prima 
a Nocera Inferiore, poi a Sacile, motociclista nell’Esercito. Non 
mi è pesato farlo: a casa non è che ci fosse quella gran vita, 
poteva essere una esperienza nuova. Sono partito con 5.000 lire 
in tasca e sono tornato con 5.000 lire. Per vivere ho usato i soldi 
che mi davano a militare, quindi cinema e mangiare fuori. O 
andare in giro, visto che avevo come amico un furiere di Cagliari 
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che riusciva a farmi fare il permesso di uscita per la domenica e 
così ce ne andavamo a Napoli e dintorni! Quando mai avrei 
potuto farlo da casa? Alla fine avrei potuto anche mettere la 
firma, passare di grado e restare per altri tre anni: in fondo, 
tornare a casa significava ritrovare la miseria. A militare, per 
fare esempio, mi avevano dato il mio primo vero “paltò” mentre 
prima avevo avuto solo vecchie giacche e una tuta da 
motociclista. Ma poi ha prevalso il pensiero della famiglia ed 
allora sono tornato. E il paltò grigioverde, con una bella 
tinteggiata di marrone, è diventato un paltò civile. 

 

L’IMPORTANZA DEL LAVORO FISSO 
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Al ritorno da militare il lavoro da Marastoni non c’era più 
(anche se, nel corso degli anni, con Marastoni ho sempre 
continuato a lavorare da esterno). Ed allora per i primi tempi ho 
fatto alcuni lavoretti occasionali, come lavorare con la 
mietitrebbia o gettare la ghiaia nelle strade. 

Poi, il colpo di fortuna, un lavoro fisso: benzinaio notturno 
al distributore della SCAT. Non era certo un lavoro agevole, 
iniziavo alle 20 e finivo alle 8 di mattina. In caso di bisogno, 
continuavo fino alle 12. Al distributore, che era fuori porta Santo 
Stefano, c’era un bel via vai di clienti fissi, camionisti e quindi 
non c’era da annoiarsi. Tutti i giorni da Bellarosa a Porta Santo 
Stefano e ritorno. In bicicletta, naturalmente. E con qualsiasi 
tempo. 

Ma un lavoro fisso era un lavoro fisso! 

Però la passione per la bicicletta restava: quando smontavo 
dal mio turno, che spesso finiva alle 8 di mattina, andavo in 
negozio da Marastoni a limare i telai delle biciclette e a fare le 
ruote. 

Ho lavorato alla SCAT sino al 1962. Andare e venire al 
lavoro in bicicletta cominciava ad essere pesante ed allora mi 
sono organizzato: ho montato sulla bici un “mosquito”1 e ho 
reso il mio percorso più veloce e meno faticoso. 

Col tempo, avevo smesso di stare al distributore ed avevo 
iniziato a guidare i camion. Portavo in giro il petrolio, la benzina, 

                                                

1 propulsore ausiliario per biciclette, molto diffuso dal 1946 al 1960 



 17 

ma anche olio da riscaldamento per i condomini. Non c’erano 
orari, si andava di giorno e di notte, quando c’era bisogno. Ma 
la paga era quella di 8 ore, anche quando se ne facevano di più. 

Ma a quell’età non c’è solo il lavoro. Se prima c’era lo stare 
insieme, ragazzi di tutte le età, sul fosso vicino alla Madonnina 
di Bellarosa, a scherzare e a raccontarsi storie, poi è arrivato il 
tempo del Bar, specialmente la domenica pomeriggio, con 
Fermino Del Rio, Renzo Menozzi, Luciano Fornaciari ed altri 
ancora. 

Ma, soprattutto, è arrivato il tempo di andare a ballare, il 
sabato o la domenica sera: d’estate nelle Balere all’aperto, nei 
paesi dei dintorni, di inverno nei Saloni. Un piccolo bar, palco e 
orchestra, walzer tango e mazurka. A volte capitava anche di 
andare a casa di Luciano Fornaciari, prendevamo con noi il 
grammofono e si faceva festa. Andare a ballare o organizzarci 
con il grammofono era l’unico modo per conoscere le ragazze, 
si passava una serata in compagnia chiacchierando e poi, se si 
faceva amicizia, ci si dava appuntamento per la volta dopo, che 
sarebbe stato il fine settimana seguente. 

Naturalmente, gli spostamenti avvenivano in bicicletta. 

Tra l’altro a me piaceva la musica, allora andavano molto le 
canzoni melodiche di Nilla Pizzi e Luciano Tajoli. A volte mi 
ritrovo a cantarle anche oggi, solo che non mi ricordo i titoli. 

Un’altra passione di allora era andare al cinema: D’Alberto, 
Radium, Boiardo, Odeon e a volte anche il De Amicis erano le 
sale di Reggio, sale che adesso non esistono più, nelle quali ho 
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visto molti film, soprattutto i western. Mi piace guardarli anche 
oggi alla TV, i western, anche se i miei figli mi prendono in giro. 

Ma allora, con i pochi soldi che giravano, bisognava 
scegliere: o cinema, o a ballare. 

Di ragazze ne ho conosciute, c’è chi ho lasciato e chi mi ha 
lasciato. Sono stato fidanzato per un po’ di tempo con una 
ragazza di Montalto, ci vedevamo la sera quando si poteva, 
andavo da Bellarosa a Montalto in bicicletta e capitava che 
facessi tardi, le due, due e mezza, mia madre mi aspettava alzata 
tra il preoccupato e l’arrabbiato e mia sorella rincarava la dose 
con l’immancabile “vergognati!”. 

 

GIUSEPPINA 
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Giuseppina l’ho incontrata nel 1953. L’ho notata subito, era 
davvero una bella ragazza. 

Eravamo alla sagra di Botteghe, era il 2 agosto e 
naturalmente si ballava. Ero amico di suo fratello ed io sapevo 
che lei aveva chiesto di me (“Chi è quel moro là?”). Per tutti ero 
“al Nigher”, in quel momento anche lei mi ha conosciuto con 
quel soprannome. Da allora abbiamo iniziato a frequentarci e 
ogni occasione per vederci era buona. Lei abitava a Pareto di 
Albinea e a volte portava il latte al Caseificio: io la aspettavo per 
la strada, all’incrocio o alla Chiesa, così riuscivamo a passare un 
po’ di tempo insieme. Poi ci vedevamo la domenica pomeriggio. 

I suoi all’inizio non erano d’accordo che ci frequentassimo, 
soprattutto suo padre che era molto severo. Penso soprattutto per 
il fatto che la sua era una famiglia cattolica, mentre io ero 
Comunista, e in giro la cosa era risaputa. 

Già, perché io fin da ragazzo mi ero avvicinato al Partito 
Comunista che, a guerra finita, aveva aperto una cellula in una 
stanzetta proprio a Bellarosa, vicino al negozio di alimentari 
proprio sotto casa mia. Ho iniziato a prendere parte alle riunioni 
e alle iniziative politiche, ho preso la tessera e la domenica 
giravo per la zona a vendere l’Unità, il giornale del Partito. 

Nonostante le resistenze della sua famiglia, noi abbiamo 
continuato a frequentarci e, con il tempo, i suoi genitori si sono 
ricreduti sul mio conto e dopo… come si dice… guai per me. 

Quando ci siamo fidanzati, ho cambiato il mio modo di 
trascorrere il tempo libero. Con Giuseppina ci vedevamo in 
media due volte la settimana, il giovedì e il sabato, si andava 
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poco a ballare e qualche volta al cinema. Fuori a mangiare no: a 
quel tempo, avevamo due stipendi perché anche lei lavorava 
(infermiera al San Lazzaro, ndr), ma dentro di noi c’era rimasto 
quel qualcosa, insomma, l’idea di non spendere inutilmente dei 
soldi. 

Il 9 giugno 1957 ci siamo sposati a San Prospero Strinati, 
davanti a una trentina di invitati, pranzo in casa dei suoi genitori. 
Io non sono mai stato religioso, anche se sono stato battezzato e 
ho fatto sia la comunione che la cresima. Ma – come ho detto – 
la famiglia di Giuseppina era molto credente e a me non è pesato 
andare in chiesa. 

Il viaggio di nozze? Il tragitto in bicicletta sino alla chiesa, 
con Giuseppina seduta sulla canna. 

A dire il vero, lei teneva al matrimonio anche più di me. Ma 
io adesso in compenso posso dire di non essermi pentito mai una 
sola volta di averla sposata. 

La nostra prima casa è stata quella di Via Veneri, a Reggio. 
Era un appartamentino davvero piccolo, una cucina e una 
camera divise da un pianerottolo sulle scale! In verità, la cucina 
era una specie di sgabuzzino, una stufa, due sedie e un tavolino. 
E anche per andare in bagno bisognava uscire dalla cucina. A 
pensarci adesso non so come facevamo a starci. Ma quando si è 
giovani e si ha voglia di stare insieme magari a certe cose non ci 
badi. Almeno sino a quando non arrivano i figli. E Manuela, la 
nostra prima figlia, sarebbe arrivata due anni dopo, nel 1959. 

La vita da sposati non ha cambiato il nostro modo di vivere. 
Entrambi lavoravamo, spesso non riuscivamo neppure a 
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incontrarci a causa dei turni di notte. È capitato di fare qualche 
gita, mi ricordo sulla costa ligure, con la Parrocchia o con il 
CRAL aziendale, ma niente di particolare. 

Però è vero che stavamo un po’ meglio economicamente: 
grazie a un fratello di Giuseppina, che lavorava alla OM della 
Fiat e riusciva ad avere le automobili a prezzo di fabbrica, ho 
comprato una 500. Inoltre, mio fratello Nello mi aveva regalato 
un motorino, un 50 cc, con il quale mi piaceva girare, magari 
anche caricando sulla sella Giuseppina. Che fosse vietato dal 
codice della strada l’ho sperimentato di persona quella sera che 
la convinsi a salire per andare al Lux, il cinema all’aperto. Ci ha 
messo un po’ a cedere alle mie insistenze - “Mo dai… per 
arriver fin lè!” (Ma dai, per arrivare fin lì!), diceva – però alla 
fine è salita. Poco dopo partiti abbiamo incontrato i vigili. Multa 
e litigio con mia moglie, che si è così arrabbiata che si è fatta il 
viaggio di ritorno dal Lux a Via Veneri a piedi, ed io con 
motorino a passo d’uomo. 

Da allora non siamo più saliti in due sul motorino… 

 

ANNI ‘60 

Tra il 1960 e il 1961 ho cambiato lavoro. Fare il camionista 
alla SCAT significava anche respirare i gas della cisterna e da 
un po’ di tempo avevo bruciori allo stomaco. Il medico mi disse 
che non potevo continuare così, che ci rimettevo la salute. E così 
mi sono messo a cercare qualcos’altro e la fortuna ha voluto che 
trovassi il lavoro da autista presso la CCFR, insomma, autista di 
autobus. All’inizio mi hanno fatto fare le sostituzioni e quando 
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non c’era da coprire i turni stavo in officina. Ma col tempo ho 
fatto solo l’autista. Per scrupolo ho messo gli occhiali, non 
perché ci vedessi poco, ma per sicurezza, perché guidare può 
essere rischioso e ti assumi delle responsabilità. Quando penso 
ai nebbioni che c’erano a Cella e a Cadè, nel tragitto per andare 
a Sant’Ilario, che non si vedeva la strada, penso proprio di avere 
fatto bene. 

Lavorare non mi è mai pesato, ero sempre disponibile a fare 
gli straordinari, poteva capitare di fare sia la mattina che la notte. 
E nel tempo libero montavo le biciclette per mio fratello Nello, 
che aveva messo su un negozio, e continuavo a fare le ruote di 
biciclette per Marastoni. 

 

 

D’estate, durante le ferie, andavo a vendemmiare. 
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I medici dicevano che Giuseppina difficilmente avrebbe 
potuto avere figli. Lei si è sottoposta a diverse cure e quando è 
rimasta incinta eravamo davvero felici. 

Manuela è nata nel 1959. Allora abitavamo ancora in Via 
Veneri. Sia io che Giuseppina lavoravamo e presto si è posto il 
problema di dove e a chi affidarla quando noi non c’eravamo. 
Capitò che la sorella di mia moglie, che faceva l’ostetrica in 
Basilicata, trovò una sua conoscente di Ruvo del Monte, in 
provincia di Potenza, che si rese disponibile a venire a Reggio 
per tenerci la bambina. 

Venne e vivere con noi, comprammo una “turca” (un 
divano, allora si usava chiamarlo così oppure “ottomana”) e la 
mettemmo in cucina, dove quindi lei poteva dormire. Ma la casa 
era davvero piccola: noi e Manuela in camera da letto, lei in 
cucina; così non si poteva andare avanti. 

Dopo due anni decidemmo di andare a stare a San Prospero 
Strinati, dai genitori di Giuseppina, che avrebbero potuto 
comodamente accudire la bambina. 

Vivere per conto nostro era però un’altra cosa. Qualche anno 
dopo ci capitò un’occasione, un appartamento in Via Spaggiari, 
a Buco del Signore. Un quarto piano senza ascensore, ma con 
sala cucina due camere da letto e bagno. Era dell’impresa edile 
Cattani, che ci propose di pagare un affitto per un po’ di anni e 
alla fine sarebbe stato nostro, insomma, come un acquisto a rate. 
Un accordo sulla parola, niente di scritto, ma andò davvero così. 
In quel periodo, la moglie di mio fratello Nello ci teneva 
Manuela. Ma quando nel 1966, nacque Barbara prendemmo una 
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signora che fece da baby sitter a lei e, dal 1971, anche all’ultimo 
arrivato, mio figlio Marco. 

Ma è stato proprio l’arrivo di Marco a convincere mia moglie 
a lasciare il lavoro. A quei tempi era possibile andare in pensione 
anche con 20 anni di anzianità: abbiamo fatto due conti e 
abbiamo concluso che con quello che spendevamo per la baby 
sitter tanto valeva che Giuseppina stesse a casa. 

E così è successo. Avere dei figli significa anche fare dei 
sacrifici. 

Abbiamo abitato per 18 anni in Via Spaggiari. Ma i figli 
crescevano, e in tre in una sola stanza non potevano starci. 
Bisognava cambiare. 

Nel 1980 siamo venuti ad abitare in Via Compagnoni, in un 
bell’appartamento al secondo piano, dove io e Giuseppina 
viviamo ancora oggi. 

Manuela, nel frattempo, era già andata a stare per conto suo. 

 

IN PENSIONE 

7 ottobre 1988: nel giorno del mio del mio sessantesimo 
compleanno ho fatto la mia ultima giornata alla guida di un 
autobus. Dal giorno dopo sarei andato in pensione, con 36 anni 
di contributi.  Tuttavia mi sentivo ancora attivo e, per un po’, 
accettai la proposta di guidare un pulmino per andare a prendere 
e riportare a casa i bambini che frequentavano l’asilo di Pieve 
Modolena. Ma ben presto ho potuto dedicarmi a una mia vera 
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passione, il giardinaggio. Già quando abitavo in Via Spaggiari 
ero il referente dell’amministratore Dall’Argine per la 
manutenzione delle parti comuni. Ma in Via Compagnoni, 
Condominio Migliolungo 8/a e 8/b, curavo il verde, pulivo, 
tenevo in ordine il cortile. Insomma, era un lavoro che mi teneva 
impegnato davvero tanto, ma lo facevo volentieri perché mi 
piaceva e non tanto per il compenso che mi davano. Capitava 
spesso che mia moglie mi chiamasse per la cena e che sino a 
tardi fossi in giardino ad innaffiare le piante. 

La gente si ricorda ancora di come teneva il cortile e le piante 
Predieri! 

Purtroppo, nel 1994 è successo qualcosa che mi ha cambiato 
la vita. Una notte mi sono svegliato con un grosso peso e un gran 
dolore allo sterno, non passava ed allora mia moglie ha avvertito 
i miei figli e ha chiamato l’autoambulanza. La diagnosi è stata 
quella di infarto.  Sono stato ricoverato per un po’ di giorni, in 
una cameretta con un sacco di monitor e di macchinari attaccati, 
e dopo molti esami clinici mi hanno rimandato a casa. Ma 
continuavo a non stare bene e quindi mi hanno ricoverato di 
nuovo. Cambio di medicinali ed altre cure, gli anni passavano 
ma io non miglioravo. Allora mi seguiva il Dott. Casali, il quale 
chiese un consulto al Dottor Parravicini di Villa delle Rose, un 
cardiologo famoso. Il responso fu che dovevo essere operato: 
“Lei, Predieri, gira con una bomba in tasca, non la prenda alla 
leggera!” mi dissero. Ma in quel periodo mio figlio Marco era 
in Argentina e non me la sentivo di comunicargli le mie 
condizioni di salute e di costringerlo a tornare prima del tempo. 
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E così l’operazione è stata fatta il 6 gennaio 1998. Non ero 
spaventato, credo che la mia fortuna sia stata che dal ricovero 
all’intervento è trascorso solo un giorno e non ho avuto tempo 
di stare a pensarci su. E così il Dott. Parravicini mi ha innestato 
tre bypass. 

All’operazione è seguita una degenza di 15 giorni 
all’Ospedale di Castelnovo Monti, poi a Rapallo. Da allora, tutte 
le estati vado qualche mese nelle nostre montagne, prima a 
Felina ed ora a Casina, per via dell’aria e del clima più sano. 

Quella di operarmi è stata la decisione migliore: da allora non 
ho più avuto problemi particolari, faccio un controllo ogni anno 
e tutto sommato sto bene. 
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LA VITA CHE SCORRE TRANQUILLA 

 

Posso dire che adesso la mia vita scorre tranquilla. Ho 
accanto mia moglie Giuseppina, con la quale passo tanto tempo 
in casa. Certo, a volte si discute, magari si litiga anche per 
qualche stupidata, “se ghe na maia sò ed post le bouna ed 
bruntler” (se c’è una maglia fuori posto è capace di lamentarsi), 
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ma poi passa tutto, io le voglio un gran bene e non mi sono mai 
pentito di averla sposata. 

Due o tre volte la settimana viene una signora a fare le 
pulizie, a stirare, a fare da mangiare, insomma, a dare una mano 
a mia moglie che comincia a fare un po’ fatica. E tutti e tre i miei 
figli vengono praticamente ogni giorno a vedere come stiamo e 
se abbiamo bisogno di qualcosa. Spesso ci portano a fare la 
spesa. 

Viene a trovarci anche Tommaso, nostro nipote, figlio di 
Barbara, al quale vogliamo un mare di bene. Me lo ricordo 
ancora, Tommaso, quando da piccolino mi saliva in groppa sulla 
schiena e mi riempiva di baci… 

Per passare il tempo, avevo iniziato ad incartare delle scatole 
di cartone con la carta colorata, in pratica ne facevo dei 
contenitori. Ma poi mi è andata via la voglia. 

Allora Manuela mi ha fatto una proposta: “Se prendessi un 
gattino, lo potresti coccolare, vedrai, ti viene sulle ginocchia, ti 
fa passare il tempo”. E così, direttamente dal gattile di Carpi, è 
arrivato Pucci ed è due anni che è con noi. 

Solo che non è andata esattamente come diceva Manuela: 
Pucci mi cerca solo quando vuole mangiare, “em fa gnir al 
breghi bianchi” (mi fa venire le braghe bianche) a forza di girare 
intorno alle gambe e di miagolare, una volta o l’altra mi farà 
cadere. Ma dopo che ha mangiato, non mi ha più in nota, e in 
braccio non ci sta! 
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Sono arrivato a una età in cui non posso avere delle grandi 
pretese. Non ho rimpianti, al ritorno da militare ho trovato il 
posto fisso, sono arrivato alla pensione e ho 88 anni. Certo, se 
non avessi tre bypass magari potrei uscire di più. Sono un po’ 
preoccupato per la mia salute, mio fratello Nello è scomparso da 
poco, ma in ogni caso per il futuro spero di continuare così e di 
non fare tribolare troppo i miei figli perché si sa, a diventare 
vecchi si diventa anche noiosi. 

Devo dire che mi manca non poter più guidare la macchina, 
ma lo capisco, se causassi un incidente non potrei perdonarmelo. 
Soprattutto, mi manca la bicicletta, montarla, aggiustarla, usarla. 

Certo, ci sono anche i ricordi. Mi viene in mente quando - 
prima di andare a lavorare - con l’amico Mazzoni mi facevo 
Albinea, Scandiano, Maranello, Sassuolo e ritorno con la bici da 
corsa, quella bici da corsa che adesso ho dato a Roberto, il marito 
di Manuela. Oppure, quando da giovane uscivo verso sera dal 
negozio di Marastoni per rientrare a casa e facevo la corsa con 
gli operai delle Reggiane che tornavano dal lavoro. 

Ultimamente mi è venuto in mente quando - di domenica 
pomeriggio - si andava con il grammofono a casa del mio amico 
Luciano Fornaciari, in una camera libera a ballare. 

Voglio guardare se c’è ancora sull’elenco telefonico, 
Luciano… 
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POSTFAZIONE 

Chissà, Arrigo, se conosci il significato del tuo nome. Beh, 
in ogni caso te lo dico io: Arrigo deriva dal germanico Heinrich, 
che significa “possente nella sua casa”, ovvero uomo che sa 
come guidare la sua famiglia, che sa il fatto suo. Gli esperti del 
genere affermano che la tua personalità è quella di chi punta 
lontano, ai pensieri elevati. Colui che ha l’eleganza semplice e 
naturale di chi cavaliere ci nasce, senza doversi inventare 
sovrastrutture per apparirlo. 

“Nomen omen”, verrebbe da dire, ovvero “il destino nel 
nome”, come credevano gli antichi Romani. 

Perché, per come ti ho conosciuto io, è effettivamente così: 
sei una persona misurata, modesta, riservata, che affida al 
risultato il compito di dimostrare l’equilibrio e l’opportunità 
delle scelte compiute. 

La nostra è stata una conversazione “sobria”, nel senso che 
non hai mai usato una parola fuori posto e non ti sei mai 
particolarmente dilungato a descrivere i caratteri delle persone, 
ma hai dato importanza soprattutto ai fatti, alla loro successione 
e al valore che hanno occupato nelle diverse fasi della tua vita. 

Si può quindi dire che hai mantenuto un certo rigore 
descrittivo, ben rappresentato dall’eleganza e dalla 
compostezza dei tuoi modi. 

Il tutto condito con una grande dose di riservatezza che, 
tuttavia, cedeva comprensibilmente di fronte al ricordo di eventi 
emozionalmente forti, come - ad esempio -  il tempo grave e 
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dolente della tua fanciullezza, con la miseria che marchiava in 
modo indelebile la tua condizione e i tuoi sogni, o quello gioioso 
della nascita dei tuoi figli che dava pienezza alla tua esperienza 
di vita. 

Se dovessi indicare una cosa (tra le tante) che mi ha 
particolarmente colpito del tuo racconto, direi l’approccio e il 
senso di responsabilità che hai sempre avuto con il lavoro, che, 
nella tua esperienza, conferisce davvero pienamente dignità 
all’esistenza. Parlando di lavoro (ma soprattutto di passione), 
non posso dimenticare quell’aria sognante, quasi rapita e 
ancora incantata che ti si disegnava sul viso ogniqualvolta ti è 
capitato di parlare della bicicletta, della tua cura per il telaio, 
del tuo riguardo per le ruote che dovevano essere perfette. Mi 
sembrava di vederti, mentre ti compiacevi del risultato del tuo 
impegno e rimiravi la bellezza della meccanica! 

Lo so, Arrigo, la bicicletta ti manca, ancor più 
dell’automobile, me lo hai confessato sottovoce. Ma so anche 
che sei ben consapevole che a una certa età la cautela è 
d’obbligo.  Molti desideri col tempo - si sa - diventano 
irrealizzabili e si trasformano in ricordi, ma è cento volte meglio 
avere ricordi piuttosto che rimpianti, non credi? 

 

 

Reggio Emilia, estate 2016 

Saverio Morselli 

 


