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PREFAZIONE  

“Io mi sento tranquillo, e adesso le spiego la mia vita”. 

Con queste parole il signor Libero mi ha accolto, stando 
ben dritto, accanto al tavolo del soggiorno. Non ci eravamo 
mai visti e solo un tenue legame ci precedeva. L’essere nati 
entrambi in Romagna, in piccoli paesi tra loro distanti po-
chi chilometri. Io ben presto sradicato, lui ancora oggi sal-
damente ancorato alla casa di Santa Sofia. Troppo vuota e 
quindi da mettere in vendita perché “non sta mica bene una 
casa, sola”. 

Il signor Libero vive a Reggio potendo avere accanto gli 
affetti più importanti rimastigli: l’unico figlio, la nuora e i 
due nipoti, perché la moglie “mi è morta da cinque mesi, sei 
mesi al tredici di marzo”. Ma il cuore e la mente respirano 
ancora l’aria del suo paese e, più lontano nel tempo, quella 
delle “due stanze per cinque persone” nella strada che sale 
verso la montagna “neanche in Campigna è mai stato?”, là 
dove il fiume Bidente si divide e “per andare in paese 
l’attraversavi stando su un carrello che spostavi tirando una 
fune sospesa”. 

Ci vuole tempo per trasformare il vissuto in ricordi e fa-
re così spazio ai nuovi vicini di casa e di quartiere. Presen-
ze ancora estranee, anche se il signor Libero afferma che 
“coi vicini non ho mai litigato”. 

Il suo è un bel sorriso, aperto e cordiale, e me lo regala 
fin da subito come se volesse entrare nelle grazie di questo 
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strano maestro che fa domande “non so, mi dica lei cosa 
devo raccontarle”. In realtà è ben preparato. Non ha biso-
gno di sollecitazioni, la vita gli è chiara, lineare, almeno in 
ciò che è disposto a “spiegare”, quella parte di sé che si sen-
te pronto a raccontare, o che ritiene io meriti mi venga sve-
lata. 

E’ la storia di un passato fatto di stenti, di vita dura, 
scandita dalla ricerca del cibo “si lavorava per quel po’ da 
mangiare”, ma allo stesso tempo affrontata con la consape-
volezza che andava accettata e che nessuna difficoltà era 
insormontabile. Nostalgia? Forse, perché quello di oggi “è 
un mondo che io non la vedo”.  

Convive in armonia con i suoi ricordi. Essi sono altret-
tante radici che lo mantengono in contatto con il passato 
dal quale non si è mai realmente separato. Radici che, ne 
sono certo, continueranno a sostenerlo, proprio perché, 
consapevolmente, accetta le limitazioni imposte dall’età “io 
l’idea di tornare a Santa Sofia ce l’avrei, ma non mi lascia 
andare mio figlio”. 

Ne emerge un quadro denso di colori e di sfumature. 
Tanti episodi, alcuni appena accennati, altri ricchi di parti-
colari rimasti bene impressi nella sua lucidissima memoria 
e che non necessitano di un album di fotografie per essere 
rievocati. 

I primi ricordi che affiorano, prepotenti, sono relativi al 
periodo di guerra in Albania ed a quello della prigionia in 
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Germania. “ho perso quattro anni della gioventù e allora si 
diceva: hai 24 anni, sei già anziano”1. 

Ma c’è anche spazio per il lavoro “il peggiore che ci sia 
sulla terra: il contadino” iniziato fin da bambino quando “un 
quintale di mangime dava il 28” e si lavorava “dalle stelle 
alle stelle”. Una gioventù avara di svaghi e che, compressa 
dagli eventi bellici, doveva crearsi valvole di sfogo, che per 
il signor Libero sono state il ballo “ballare, che passione!” e 
soprattutto la caccia alla lepre, dove “il cane bisogna ri-
prenderlo nel momento che fa il fallo”. 

Nel corso dei quattro incontri che mi ha dedicato, non 
ricordo una sola recriminazione, una parola rancorosa per 
un torto subito. “non odiare nessuno: se anche uno ti fa male 
non lo fa apposta, è la sua natura”; queste sono le parole 
della moglie, l’ultimo consiglio che gli ha lasciato, e che il 
signor Libero ha fatto proprie. Di quei giorni, di come, in-
sieme al figlio, hanno gestito la malattia della moglie affer-
ma “io sono contento così”. 

Ma non tutto, nel dipanarsi del discorso, si giustifica. 
Con pacatezza, ma non per questo con minore sofferenza 
interiore, sa interrogarsi se in certe situazioni si è compor-
tato nel migliore dei modi possibili. “dovevo, dovevo … ma 
non l’ho fatto” recrimina per non avere agito con maggiore 
                                                           

1 dal gennaio del 1942, data della chiamata sotto le armi non ancora ven-
tenne, all’agosto del 1945, data del rientro al paese dalla prigionia. 
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determinazione in un doloroso episodio, o “da sola ci è an-
data, non l’ho messa io” si giustifica, riferendosi alla scelta 
della madre di trascorrere gli ultimi anni di vita in una casa 
di riposo. 

“Oh, sta bon, la vita!” e non si capisce se sta rivivendo 
quella sin qui trascorsa, o pensa a come si prospetta quella 
futura. 

Un buon bicchiere del suo vino ed ecco che, anche se 
adesso dorme poco la notte, non se ne fa un cruccio tanto 
“avremo tempo di dormire sottoterra”, perché come disse 
quel prete “tiriamo a star bene adesso, che di là ci pensere-
mo”. 

“E’ così la vita, ciò!” e mi regala il più bel sorriso della 
giornata. 

 

 

Marzo 2010 

Gianpietro Bevivino 
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IO, LE ARMI NON LE RIPRENDO IN MANO 

 

Il tema della guerra d’Albania e quello del successivo pe-
riodo di prigionia in Germania sono stati presenti in cia-
scuno dei quattro incontri. A questi ricordi il signor Libero 
mi è parso particolarmente legato ed è per questo che li ho 
collocati all’inizio della sua autobiografia. Il capitolo si 
suddivide pertanto in quattro sottocapitoli: l’Albania, lo 
smistamento, la prigionia, il ritorno al paese. 

 

1. L’Albania 

Tenevamo il presidio 

Non avevo ancora vent’anni quando sono andato sotto le 
armi. Li compivo a febbraio, sono andato via il primo gen-
naio (del 1942. Libero è nato il 18 febbraio del 1922) perché 
ero nei primi sei mesi. Sono andato a Aquila, dove c’è stato 
il terremoto. Ci sono stato quattro o cinque mesi e dopo mi 
hanno mandato in Albania. Noi tenevamo il presidio in Al-
bania, come fanno i nostri soldati che sono in Afghanistan. 
Eravamo a Coriza (paese nella zona interna dell’Albania vi-
cino al confine con la Grecia). Ci siamo imbarcati a Bari e 
siamo sbarcati al porto di Tirana (Durazzo). 
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Una paga da operaio 

Ero nell’artiglieria, artiglieria alpina someggiata. Sono stato 
quasi quattro anni senza tornare a casa. Per che cosa? Ma a 
cosa serve sta guerra? Lei come la pensa? Io devo ammazza-
re un altro? In Albania c’era della povera gente, proprio del-
la povera gente. Anche adesso loro muoiono di fame, scap-
pano tutti. In Italia, quando sono andato sotto le armi, tutto 
era razionato, non si trovava niente da mangiare. A Aquila 
c’erano molti soldati, forse 14mila, e non si trovava niente 
da mangiare. Invece in Albania si trovava. Eravamo anche 
pagati bene, perché in Italia prendevamo una lira al giorno 
da militari e là in Albania ne prendevamo sette o otto. Era 
una paga da operaio. Anche adesso quelli che vanno in Af-
ghanistan sono pagati bene. Poveretti, rischiano la vita, 
quello senz’altro, ma son pagati bene. Anche noi eravamo 
pagati bene perché eravamo in zona di guerra. Era tempo di 
guerra però si trovava il pane, si trovava tutto. 

Sei giovane e non ci pensi 

Finiamo una guerra e ne incominciamo un’altra. In Italia no, 
ma gli italiani vanno là dove ci sono delle guerre. Noi era-
vamo forzati ad andare sotto le armi, adesso invece sono tut-
ti volontari. Sono povera gente, per dire, che tenta la fortu-
na. Hanno detto che prendono molto quei militari che vanno 
in Afghanistan, o in Iraq. Prendono molto, però ne è morto 
uno anche in questi giorni. Loro tentano, però ogni tanto … 
sai che sei in guerra. Anche noi eravamo sempre in guerra, 
perché là c’erano i partigiani, però sei giovane e non ci pen-
si. Ci mandavano di pattuglia e quando ci sparavano addos-
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so il tenente diceva “attenzione da dove viene il fuoco” e io 
tenevo un braccio così (lo solleva) per vedere se mi spacca-
vano un braccio. Se la prendevo in testa non so dove finivo, 
ma se mi spaccavo un braccio mi mandavano a casa. Di not-
te si vede il fuoco quando parte la pallottola, allora ci dice-
vano “state attenti!”, ma quando si vedeva il fuoco la pallot-
tola l’avevi già addosso. 

Era tutto un trucco 

Si ma era tutto un trucco la guerra perché in Albania, per e-
sempio, che era occupata dagli italiani, prendevano i giovani 
albanesi e gli facevano fare servizio di leva in Albania. Ma 
questo era un trucco! Se almeno l’albanese lo mandavano in 
Italia non sarebbero scappati, invece li mettevano a control-
lare i posti di blocco, e quando tornavamo dalla montagna 
trovavamo i posti di blocco vuoti. Non c’erano più, erano 
scappati con i partigiani. Era proprio tutto un trucco far fare 
il militare agli albanesi in casa loro. Per forza scappavano! 
Dovevano forse fare la guerra contro la sua gente? Se li 
mandavi in Italia vedevi che non scappavano mica. 

A cosa serviva la guerra? 

Ma la guerra a cosa serviva? Vedevo della povera gente, i 
cosiddetti musulmani in quelle capanne in giro per le mon-
tagne. Che cosa volevamo conquistare? Mussolini voleva 
conquistare della gente che stava peggio di noi? Conquistata 
l’Albania e la Grecia, dopo sono andati in Russia dove però 
hanno preso delle briscole (mi mostra il libro Centomila ga-
vette di ghiaccio di Giulio Bedeschi). Un tenente l’ha scritto, 
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no? Bello! Questo lo capisco bene perché l’ho vissuto. Per 
fortuna non ho fatto il fronte russo. E’ stata una ritirata che 
ne sono morti a milioni, specialmente degli alpini, come ne 
parla il libro. Anch’io ero nell’artiglieria alpina. Avevamo i 
cannoni e si sparava a cinque o sei chilometri. Questa è veri-
tà (indica il libro). Io non mi diverto neanche alla televisio-
ne, sono tutte baggianate, per dire, invece lì (nel libro) è bel-
lo. Sfortunati quelli che sono andati in Russia, son finiti mi-
ca tanto bene, perché nella ritirata ne è morta una marea. 

Vicino all’osso c’è anche la carne 

Avevo tanti amici, che al ritorno avrei potuto anche fare del-
le ricerche. Ne avevo anche uno di Dovadola, era della mia 
età e di cognome si chiamava Moroni. Lui era cuciniere, sa-
rà stato contadino perché era analfabeta. Allora io gli scri-
vevo a casa. Quando voleva scrivere a casa veniva da me e 
ogni tanto mi portava qualche pezzetto di forma. E’ capitato 
che non se la diceva più con il sergente della cucina, il capo 
cucina. Siccome non sapeva come fare a cacciarlo, questo 
sergente è venuto un giorno, lui lo sapeva che mi portava 
qualche cosa, e ha messo un bel pezzo di forma sotto il mio 
pagliericcio. Avevamo il letto a castello di tre piani, fatto di 
tavolacci e io dormivo al secondo. E’ venuto questo sergente 
e mi ha detto “e questa?”, mostrandomi il pezzo di forma 
preso da sotto il pagliericcio. “Questa, io non gliela ho mes-
sa, se avevo un pezzo di formaggio non lo mettevo sotto il 
pagliericcio” ho risposto. Poco furbo anche lui. Da militare 
avevamo lo zaino e lo tenevamo chiuso e così lo avrei mes-
so nello zaino “non lo metto di certo sul tavolaccio”. Quan-
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do sono stato chiamato dal tenente ho negato, non volevo 
mettere in ballo il mio amico “ma sei sicuro?”, “son più che 
sicuro” gli dissi io. Ma lui era furbo e insisteva “e non ti ha 
dato proprio niente?”, “se avevo un pezzo di forma non lo 
mettevo tra il pagliericcio e la tavolata”. Allora ha capito 
anche lui che l’aveva messa il sergente per vedere di mandar 
via il cuciniere. Solo che lui è stato più furbo di tutti e prima 
ha chiamato l’altro, il cuciniere, dicendogli: “ma come ne-
ghi, me l’ha detto Versari!” e allora il cuciniere gli ha dovu-
to dire la verità. Poi ha chiamato di nuovo me e così anch’io 
ho dovuto dire la verità. Allora gli ho detto “signor tenente 
guardi che delle volte bisogna dire la verità, ma alle volte 
bisogna dire anche una bugia. Qualche crosta me l’ha porta-
ta”, “però vicino all’osso c’è anche la carne” mi disse il te-
nente sorridendo. Ma non ci ha fatto niente perché ha capito 
che c’era il trucco. Lui l’aveva capito fin da subito quando 
gli avevo detto “io se ho una forma non la metto lì. C’ho lo 
zaino e la conservo bene.” Poco furbo anche il sergente. In 
cucina facevano tanti trucchi con la roba da mangiare. 

Ho preso dieci più venti 

Andavo a fare la spesa coi muli. Avevamo 70, 80 muli e al-
trettanti cavalli. Alla sera portavamo i muli a fare 
l’abbeverata a un pozzo distante due, trecento metri. Gli ab-
beveratoi erano fatti con un cerchio di ferro e un sacco di te-
la. Si allargava il cerchio di ferro e si riempiva il sacco che 
teneva due o tre quintali di acqua. Ognuno aveva il suo mulo 
e lo tirava con la catena che era piena di campanelle. Si vede 
che ero un po’ sbadato, ho allentato il mulo e lui ha fatto co-
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sì con la testa (la solleva bruscamente). Il guinzaglio m’è 
scappato di mano ed è rimasto impigliato nell’abbeveratoio. 
Il mulo allora è corso per la strada fino a quando non si è 
staccato il ferro. Ho preso dieci più venti. Come punizione. 
Si intende dieci giorni di prigione più altri venti. Ma non si 
faceva la prigione là: non ti davano la deca. Capito? Non mi 
davano la paga. Noi in Albania prendevamo la paga di un 
operaio. Un mese di paga che non mi hanno dato! E per for-
tuna che l’abbeveratoio si è staccato e il mulo, impaurito, è 
tornato nella stalla da solo. Però l’ha saputo il tenente e mi 
ha punito. Era meglio se andavo in prigione piuttosto che 
perdere la paga. Non è che l’ho fatto apposta, però non do-
vevo farlo. 

Ufficiali che facevano le “bravate” 

Noi montavamo la guardia a turno. Eravamo in dieci e face-
vamo i turni di due ore per uno. Il sergente faceva i turni, 
ma non montava di guardia. Eravamo armati perché là non 
c’era mica da scherzare. Avevamo il fucile e se vedevi qual-
cuno dovevi fermarlo gridando “Alt!”. E se non si fermava 
sparavi. C’erano degli ufficiali che facevano dei trucchi. 
C’erano degli scalmanati che ti venivano a controllare appo-
sta, e qualcuno è anche morto per avere voluto fare delle 
“bravate”. 

Erano potenti là i partigiani 

In Albania non si scherzava mica. C’erano i partigiani che in 
maggioranza sono musulmani come quelli che oggi sono in 
Afghanistan. Venivano giù a branchi e assaltavano le ca-
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serme. C’erano dei paesetti di montagna, è tutta montagna 
l’Albania là, e tanti carabinieri che gli mandavano, tanti ne 
ammazzavano. E allora hanno dovuto ritirarsi e lasciar per-
dere. Erano potenti là i partigiani. Avevano anche i mezzi 
perché erano sovvenzionati dall’America. Forse erano gli 
stessi della città che di giorno stavano a Coriza e di notte 
andavano in montagna. 

Si sono fatti ammazzare nella tomba 

Due partigiani li hanno ammazzati in una tomba. C’era 
l’autocolonna che da Coriza andava a ritirare della roba al 
porto di Durazzo, cibo e altre cose. Quando la vedevano par-
tire, due partigiani, nascosti in una tomba, telefonavano ai 
partigiani che erano sulla strada che andava a Durazzo e di-
cevano “parte la colonna da Coriza e arriverà a Durazzo alla 
tal ora”. Sono stati scoperti e si sono fatti ammazzare pro-
prio nella tomba di un camposanto. 

Ne sono morti di più dopo la guerra 

Hanno detto che nei Balcani ne sono morti più dopo la guer-
ra che prima. Finita la guerra ne è morta una marea (il rife-
rimento è alla guerra civile che sconvolse la Grecia tra il 
1946 ed il 1949 causando circa 80.000 vittime). Quando tor-
navamo giù a Durazzo, sui camion c’erano sempre due o tre 
morti. Hanno dovuto lasciare liberi questi paesi perché era-
no assaltati dal partigiani. Venivano dalle montagne e assa-
livano le caserme. La sa la statistica, no? Hanno fatto una 
statistica e hanno detto che ne sono morti più dopo la guerra 
che durante la guerra sul fronte dell’Albania. 
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Si sono mangiati tutto 

Le racconto l’avventura di un amico che avevo in Albania. 
Era del mio paese. Lui era del ’20, era già due anni che era 
là. Era bravo, era sergente. Quando avevi 18 mesi di oltre-
mare ti mandavano a casa in licenza. E difatti è venuto al 
paese in licenza. E’ andato a casa mia. Glielo dissi “va a 
trovare i miei, vedi come stanno”. E così è andato a casa mia 
e i poveretti gli hanno fatto quello che potevano. Ha man-
giato lì e quando doveva tornare gli hanno dato diversa roba. 
Gli hanno dato del salame, delle salsicce secche, tutta roba 
salata. Allora ammazzavano il maiale. Finita la licenza è 
tornato. Lui era di servizio in un paesino che si chiamava 
Viscuci, distante otto o dieci chilometri da Coriza. Lo sape-
vo già che era venuto, però aspettavo. E’ venuto a trovarmi 
dopo due settimane, ma non mi ha portato niente. Mi ha det-
to che alla dogana gli avevano portato via tutto. Ma un altro 
militare, che era anche lui di Santa Sofia, di servizio nel suo 
paese, mi ha raccontato la verità “quando è venuto ha fatto 
la festa con i sotto ufficiali, si sono mangiati tutto”. Mi ha 
portato un paio di calzette di lana, e basta. Quando l’ho rivi-
sto a Santa Sofia non sono più entrato in argomento perché 
era anche un delinquente. Credo che non sia rimasto prigio-
niero, anzi quando è tornato in licenza è rimasto a casa, ma 
di questo non son sicuro. Era diventato uno poco serio: ha 
rubato delle mucche al paese, e sono andati a finire in gale-
ra, lui e altri due. Era uno spavaldo che faceva il grande, da-
to che aveva anche i gradi. Mi disse proprio così “alla doga-
na mi hanno portato via tutto” e invece si erano mangiati 
tutto. 
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Il prete metteva il disinfettante 

Io ero aggregato alla sanità. Dopo le battaglie tutti i morti 
che erano in montagna venivano ammucchiati. Allora noi, 
coi muli e con le cassette, andavamo a prendere i morti dalla 
montagna e li portavamo nel camposanto di guerra in paese. 
E, come ho detto, ce n’erano dei mucchi, anche quindici o 
venti. C’era il prete che gli metteva del disinfettante. Noi fa-
cevamo quel lavoro lì. Il prete veniva su con noi li benediva 
e metteva il disinfettante perché imputridivano. 

Gli ufficiali avevano perso la testa 

La notte dell’8 settembre (1943) è stato un finimondo. I par-
tigiani hanno assaltato la caserma dove eravamo. Ci mitra-
gliavano da una distanza di sette, ottocento metri. Gli uffi-
ciali che avevano gli alloggiamenti vicino a noi avevano 
perso la testa. Quando sentivano le mitraglie che sparavano, 
loro buttavano le bombe a mano nel cortile. Noi eravamo 
tutti sdraiati per terra e ne sono morti due o tre. Sentivamo 
le bombe a mano e pensavamo che fossero i partigiani e in-
vece erano i nostri ufficiali che avevano perso la testa. Noi 
dicevamo “qui i partigiani ci ammazzano tutti”, invece era-
no gli ufficiali che buttavano le bombe a mano perché non 
sapevano più cosa fare. Nella notte sulle montagne i parti-
giani sparavano con la mitragliatrice, ma non hanno preso la 
caserma, l’hanno attaccata diverse volte, ma non l’hanno 
presa. Il giorno dopo l’8 settembre, quando l’Italia ha chie-
sto la resa, i tedeschi ci hanno presi tutti prigionieri. 
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2. Lo smistamento 

La tradotta verso la prigionia 

Abbiamo fatto a piedi dall’Albania alla Grecia e i tedeschi 
dicevano che ci portavano in Italia. Siamo stati diciassette 
giorni in viaggio. Ci hanno caricato nei vagoni per le bestie, 
fin che ce ne stava. Eravamo uno sopra l’altro. Quando sia-
mo stati in Austria abbiamo visto che c’erano le guardie ad 
aspettarci. Prima, durante il viaggio, per otto o dieci giorni, 
siamo stati liberi nei vagoni scoperti. Potevamo scappare, 
ma dove andavo a finire? Quando siamo arrivati in Austria, 
hanno messo le guardie da una parte e dall’altra del treno, e 
il catenaccio ai vagoni. Sarà ben ridicola la guerra! 

Lo scarto della bietola 

Ci hanno portato in Germania a Metz al confine con la 
Francia. Eravamo in un campo di concentramento. Eravamo 
sei, settemila prigionieri, non mi ricordo neanche. C’era un 
castello, ci hanno chiusi dentro questo castello. Siamo stati 
un mese li dentro, che ormai eravamo alla fine. Si moriva di 
fame. I tedeschi ci davano dei pani che tenevano nei magaz-
zini anche quattro o cinque mesi. Erano dei pani quadri, un 
pane in dodici, una fetta per uno, così (mima il taglio a fette 
del pane a cassetta) e ci davano da mangiare lo scarto della 
bietola da zucchero. La polpa di bietole che danno alle muc-
che. Eravamo ormai alla fine.  
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E dove andiamo? 

Hanno fatto questo perché volevano che andassimo volonta-
ri nella Repubblichina (la Repubblica di Salò). Avevano fat-
to due tavole. Ci mettevano in fila e a quelli che andavano 
volontari davano da mangiare a volontà. E pensare che i te-
deschi non ne avevano neanche per loro. Agli altri, a noi, 
non davano niente. C’era un sergente, uno del mio paese, 
che mi diceva “dove andiamo?”, “eh no! e dove andiamo? 
dove vai a finire dopo, dove ti mandano? Io le armi non le 
riprendo in mano, no”. 

Come dar da mangiare alle galline 

La fame! Uno non ci crede. Pensano che quello che dico non 
è vero. E’ magari vero, ostia che è vero! Nel campo di smi-
stamento c’erano degli operai italiani che lavoravano in 
Germania. Loro lo sapevano dove erano stati messi i prigio-
nieri italiani. C’era un muro che ci separava, era alto cinque 
o sei metri e in cima avevano messo la corrente per paura 
che noi si scappasse. Gli operai italiani facevano dei sacchi 
di pane, venivano dall’altra parte di questo muro, e rove-
sciavano il sacco del pane. Come dar da mangiare alle galli-
ne. Noi, con la fame che avevamo, tutti ammucchiati uno 
con l’altro, si cercava quel pezzettino di pane per terra, che 
adesso quando cade una briciola mio figlio mi dice “lasciala 
lì”. Adesso è anche giusto, ma allora mangiavo anche le 
bucce di patate. Mangiavamo il rancio che i tedeschi butta-
vano nei bidoni. Era una roba! Era fame proprio. Il sergente 
mi diceva “ah ci fanno morire” e io rispondevo “morirò di 
fame, ma io il fucile non lo prendo più”. 
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Se avessi saputo così, ci andavo anch’io 

E pensare che i miei amici di Santa Sofia li hanno mandati 
in Italia. Sono andati volontari e li hanno mandati a fare ser-
vizio in Italia. Avessi saputo così, ci andavo anch’io. Anda-
vo con i repubblichini, ma dopo scappavo, no! Al tempo 
della guerra al mio paese c’erano i partigiani, c’erano molti 
partigiani a Santa Sofia. Allora dopo scappavi con loro. A-
vevo un amico, uno che conoscevo, che è andato in Italia e 
dopo è scappato con i partigiani. 
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Cartolina postale scritta da Libero il 7 gennaio 1944 durante la prigionia 
in territorio francese. Il testo recita: 

“Cari genitori Sempre con piacere Vengo a Voi facendovi 
presente l’ottimo di mia Salute e come pure ne spero di Voi 
tutti. Sempre io sono dispiaciuto che non ricevo Vostre noti-
zie non pensate a me che sto bene Saluti baci a tutti Libero” 



 26

3. La prigionia 

Le patate sotto il cappello 

Dicevo “qui ci fan morir di fame”. E invece dopo un mese ci 
hanno destinato ognuno a un reparto. Eravamo tre-
quattrocento e lavoravamo in fabbrica. Almeno ci davano un 
po’ più di mangiare. Poco eh, perché sono morti molti pri-
gionieri in Germania. Nella fabbrica facevamo il turno. Era-
no tre turni. E quando eravamo liberi, dopo aver fatto il tur-
no, ci mandavano in cantina a sbucciare le patate. C’era la 
guardia alla porta, ma con la fame che avevamo qualchedu-
na gliela fregavamo, via. Le mettevamo sotto la cinghia, 
c’era una gran fame in quei momenti lì. Mi ricordo che c’era 
un “pulizai”, ma non era cattivo, avrà avuto più di cin-
quant’anni e stava lì di guardia. Quando uscivi dalla cantina 
ti tastava per vedere se avevi qualcosa. Mi aveva chiesto 
“che mestiere fai tu?” e io gli avevo detto “faccio il pastic-
ciere” invece facevo il contadino. In tedesco pasticcere lo 
chiamavano “peka”, allora mi diceva questo vecchietto, par-
lava in tedesco, “tu peka nis gut arbaith” diceva “tu pastic-
cere non sei capace di lavorare”. Un giorno mi disse “è im-
possibile che tu non hai le patate”. Sa dove le avevo messe? 
Avevo il cappello da alpino, le avevo messe qui (indica sul-
la testa sotto il cappello). Allora mi ha preso il cappello “ma 
non le avrai mica messe qui?”, in tedesco. Quando le ha vi-
ste, ha dovuto ridere anche lui, le avevo proprio lì. Era così 
la vita. 
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Sei metri di trincea 

Dopo tre o quattro mesi ci hanno portati a lavorare al fronte. 
Ho lavorato al fronte per tutta la prigionia, dal confine della 
Francia fino in mezzo alla Germania. Facevamo le trincee 
per i tedeschi. Ci davano da fare sei metri e alte meno di un 
metro. Non è che servissero poi a molto, perché non era che 
si fermassero per delle trincee così. Facevamo sei metri e se 
non li finivi non ti mandavano a riposare, sempre scortati 
dalle guardie. Stavamo in un posto quindici giorni, e mano a 
mano che il fronte veniva avanti ci spostavano, fino a che in 
ultimo siamo finiti in mezzo alla Germania. Sempre a fare 
trincee. Quando le cannonate ci passavano sopra la testa, vo-
leva dire che il fronte era troppo vicino, e così ci spostava-
no. 

Non si muore di fame 

Dicono che si muore di fame. Non si muore di fame. Non 
siamo morti noi prigionieri! Si campa anche mangiando po-
co, altrimenti eravamo tutti morti. E ne sono morti anche tra 
i prigionieri. Io stavo male, però essendo al fronte e lavo-
rando all’aperto qualche cosa si trovava nei campi. Dato che 
i tedeschi erano tutti sotto le armi, si trovavano delle patate 
in giro per i campi. Qualche cosa si trovava. Una volta sono 
andato a levarmi un dente, accompagnato da una guardia. 
Mi faceva male un dente allora sono dovuto andare a un o-
spedale per levarlo. Da quelle parti c’erano le miniere di 
carbone. Io stavo male, ma che sofferenza a vedere la gente 
che lavorava, poveretti, in galleria a tre quattrocento metri 
sotto terra! Vedevi della gente che camminava così con la 
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coperta in testa (mima il movimento di un poveraccio che 
cammina piegato). All’ospedale c’era un tenente, che avevo 
già visto nel campo di smistamento. Era un tenente medico, 
e allora gli dissi: “ma come mai? Non si può vedere della 
povera gente, così!” Lui mi disse “guardi, io ho fatto tutto, 
ho scritto alla croce rossa internazionale … non c’è niente 
da fare coi tedeschi”. Noi ce la siamo cavata, ma quelli delle 
miniere, poverini, sono morti per il tifo pidocchiale. Quella 
povera gente non camminava neanche più. E per che cosa? 
Ah sta bon! 

Non era messa bene la chiesa 

Le voglio raccontare un fatto. Una cosa che non sarebbe ne-
anche da raccontare. Gli americani venivano avanti e noi ci 
spostavamo continuamente. Eravamo in colonna scortati dai 
tedeschi. Camminavamo ormai da tre giorni. Una notte i te-
deschi hanno ammazzato un bue, per darci qualche cosa, 
perché ormai non ce la facevamo più. Questo bue l’hanno 
cotto dopo tre o quattro giorni, che era già andato a male. 
Allora è capitato, non sarebbe neanche da raccontare, dove 
ti mettevano ti mettevano, che ci hanno messo dentro una 
chiesa, una chiesa cattolica. Sa cosa è successo la notte? 
Questo bue ha fermentato e a parecchia gente gli è presa la 
diarrea. E allora le guardie che stavano alla porta, perché lo-
ro ti mandavano al gabinetto con la guardia, quando hanno 
visto che uno voleva andare e l’altro voleva andare, hanno 
chiuso la porta e non hanno fatto più uscire nessuno. Cosa è 
successo in quella chiesa? E’ diventato un gabinetto. E’ stata 
una cosa ridicola. E’ verità, eh. C’era un siciliano che l’ha 
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fatta dappertutto, dentro una camicia, nel fazzoletto, è stata 
una roba! Loro avevano chiuso per paura che noi si scappas-
se. Alla fine non era messa bene la chiesa. 

Per terra con un po’ di paglia 

I tedeschi dove trovavano una casa, lì ci mettevano. Durante 
tutta la prigionia ho dormito per terra. Prendevano una casa, 
così com’era e ci mettevano la paglia. Eravamo pieni di pi-
docchi. Tutta la vita da prigioniero l’ho fatta così. Noi era-
vamo in movimento perché eravamo al fronte, invece quelli 
che erano fissi a lavorare in fabbrica, avevano delle brande a 
castello, mentre noi si doveva dormire solo per terra. Questa 
era la vita da prigioniero. Non era troppo bella. 

Quelli mandati dai contadini hanno fatto i signori 

Da militare eravamo in tanti di Santa Sofia. Invece da pri-
gioniero ne avevo trovato solo uno al campo di smistamen-
to. Era un sergente del ’12 o del ’13. In quei momenti lì non 
si poteva chiedere di essere messi assieme. Ci sono stati tre 
fratelli che sono rimasti sempre insieme anche in prigionia. 
Di solito però i tedeschi come ti prendevano ti destinavano 
uno da una parte e uno dall’altra. Sono stati fortunati quelli 
che erano destinati ai contadini. Quelli sono stati i più fortu-
nati in Germania. Io sono stato abbastanza fortunato, qual-
che cosa mangiavo. Uno che lavorava in campagna, anche al 
fronte, qualche cosa la poteva trovare da mangiare. I più di-
sgraziati invece sono stati quelli che hanno lavorato in mi-
niera. Come le ho già detto sono morti quasi tutti. Poverini, 
senza mangiare a lavorare dietro al carbone. Quelli che sono 
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andati con i contadini hanno invece fatto i signori. Del mio 
paese e della mia classe ce ne saranno stati 10 o 12 di sicuro 
rimasti prigionieri in Germania, e quelli che sono stati man-
dati dai contadini lavoravano il terreno, ma mangiavano an-
che. I tedeschi li consegnavano ai contadini. Dormivano lì, 
sotto la responsabilità dei contadini che, in pratica. erano 
tutti sotto le armi. Lavoravano il terreno con i cavalli, semi-
navano delle patate, ché la patata per loro è il pane. Andavi 
dove ti mettevano. 

Sempre allarmi, sempre allarmi 

Noi eravamo sempre in pericolo dato che stavamo al fronte 
e c’era sempre il caso che prendevi una granata, e alè. Una 
volta eravamo in un capannone, è venuto l’allarme, perché 
in Germania il cielo era sempre pieno di apparecchi. Quando 
venivano le formazioni degli apparecchi, erano sempre for-
mazioni da 12 bombardieri che bombardavano le città. C’era 
uno, un anziano, uno di Roma che diceva sempre: “no, no, 
noi non scappiamo” (nei rifugi immagino). Quella volta in-
vece dei bombardieri sono venuti i caccia e nell’orlo del ca-
pannone è arrivato un proietto che ha spaccato tutto. Allora 
siamo scappati nel rifugio, anche il romano. Erano sempre 
allarmi, sempre allarmi. Questo è capitato quando eravamo 
ai confini della Francia, in Alsazia e Lorena. 

Ho fatto la fuga da prigioniero 

Una volta ho fatto la fuga da prigioniero. Dormivamo in 
questi capannoni e dei prigionieri hanno fatto un buco, 
c’erano le guardie dall’altra parte che sorvegliavano la porta 
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e i prigionieri hanno cominciato a scappare. Ne sono scap-
pati che so 10, 15, 20 e poi sono scappato anch’io, sono sta-
to tra gli ultimi. Era pericoloso però, perché si doveva attra-
versare la frontiera, dove c’era il fronte. Se gliela facevamo 
eravamo liberi. Fuori dal capannone c’era una salita e quan-
do abbiamo cominciato ad andare su per questa salita hanno 
cominciato a mitragliare perché si erano accorti che scappa-
vamo. Noi eravamo rimasti in 10 o 12 e abbiamo dovuto 
fermarci se no ci falciavano. Parecchi erano già scappati, si 
erano allontanati. A noi che ci avevano ripresi ci hanno ri-
portati dentro al capannone e hanno cominciato a dire “a-
desso se non dite dove sono gli altri, venite fucilati”. “Come 
facciamo a dirvi dove sono gli altri? Sono scappati. Noi co-
me lo sappiamo dove sono?”. Ma loro insistevano, insiste-
vano, per vedere se magari potevamo dirgli la direzione di 
dove sono andati. Ma noi, per prima cosa non sapevamo 
niente e se anche lo avessimo saputo non avremmo parlato. 
Però poi li hanno presi tutti. Nessuno è riuscito a passare il 
fronte. E dopo per dispetto, per riconoscerci, ci hanno taglia-
to i capelli a zero. Proprio a zero. E da quella sera, quando 
tornavamo a casa dal lavoro ci facevano pulire i gabinetti, 
per punizione. 

Era difficile, non ce la potevi fare 

La fuga è ammessa per il prigioniero. Il prigioniero può 
scappare. I tedeschi erano un po’ severi, però non potevano 
impedirlo. Era la legge che lo diceva, se no non saremmo 
stati dei prigionieri. Se uno se la sente deve provare a scap-
pare. Io ho provato solo quella volta perché eravamo vicini 
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al confine della Francia, se riuscivamo ad entrare in Francia 
era fatta, non c’erano molti chilometri. Ma era difficile, non 
ce la potevi fare. Qualcuno ha provato, ha fatta tanta strada a 
piedi, magari dormendo dai contadini. Ma era difficile anche 
perché la lingua non la sapevi, perché noi parlavamo tra di 
noi e non con i tedeschi che facevano la guardia.  

Facevamo delle cose ridicole 

Noi eravamo in pericolo perché eravamo al fronte, ma face-
vamo anche delle cose ridicole. Che non servivano a niente. 
Mettevamo dei reticolati come se servissero a fermare i carri 
armati. Una volta abbiamo lavorato tantissimo in uno stret-
toio dal quale dovevano passare i carri armati americani. Ci 
hanno fatto fare, a mano, un buco profondo tre o quattro me-
tri, anche di più. Un quadrato grande come questa stanza. Ci 
passavamo sulla scala la terra con le caldarelle (secchi da 
muratori). Eravamo in tanti. Dopo hanno preso dei tronchi 
così (indica un diametro quanto le braccia unite) e li hanno 
messi a riempire tutto il buco, inchiodati uno all’altro. Era 
diventato un blocco che ci dicevano avrebbe fatto perdere 
del tempo ai nemici. Quando sono venuti i caterpillar noi ci 
eravamo già allontanati perché era venuto l’allarme, ma ve-
devamo i caterpillar americani che li hanno puntati (indica i 
tronchi immaginari sul pavimento) e con due o tre spinte 
hanno spostato via tutto. 

Il diario di guerra 

Tra i prigionieri c’era un tenente che aveva fatto il diario. 
Tutto quello che capitava di giorno, lui la sera lo scriveva. 
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Quello che aveva mangiato, cosa aveva fatto. Era bello che 
avesse fatto il diario, ma noi non ci pensavamo allora, pen-
savamo a trovare qualcosa da mangiare, non pensavamo ad 
altro. Allora non pensavi neppure alla famiglia, tanto dicevi 
che non era vita. Pensavi a salvare la pelle, che oggi siamo 
vivi e domani siamo morti. 

Se avevano la bomba atomica 

Dicevano che i tedeschi avevano la bomba atomica. Ma era 
vero poi? Dicevano che stavano per farla. Se l’avesse avuta, 
l’avrebbe anche usata. A Hitler non gli interessava mica 
Mussolini. Quell’altro era matto completamente. Dicevano 
che se riusciva a far questa bomba vinceva la guerra. Forse è 
vero. Perché quando gli americani l’hanno buttata in Giap-
pone, si sono fermati subito. Da quel fatto lì ne muoiono an-
cora in Giappone. Se la Germania avesse buttato la bomba 
atomica gli altri smettevano subito. Mo la bomba atomica 
distrugge mezzo mondo! Infatti i giapponesi come gli hanno 
buttato la bomba atomica si sono fermati subito. Dicevano 
che Hitler era dietro a costruirla. Era vero? Non so. Bastava 
averla dieci giorni prima di finire la guerra. Oh, ma è andato 
avanti due anni da solo, con i volontari della repubblichina, 
dall’8 settembre del ’43 fino a … quando è finita la guerra? 
La Germania quando ha chiesto la resa? (il 5 giugno del 
’45), Ciò ha durato eh! 

La famiglia sotto le macerie 

Ma i tedeschi non avevano più niente. La gente scappava 
con i carretti. Se ne andavano. In Germania non c’era rima-
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sta più una casa dritta. Venivano rase al suolo. Mi ricordo 
che venivano i bombardieri e ci mandavano o in campagna, 
o nei rifugi. Landau era una città grande più o meno come 
Reggio Emilia. In tre o quattro ore sono passate dieci for-
mazioni di bombardieri e l’hanno rasa al suolo. Quando non 
eravamo al fronte ci mandavano nelle città a smuovere le 
macerie. C’era un tedesco che aveva la famiglia sotto una 
casa distrutta e ci hanno portato a scavare queste macerie. 
Abbiamo durato un po’ poi ci ha detto “lasciate stare, ba-
sta”. Aveva visto che non riuscivamo e ci ha fermati anche 
se aveva la famiglia là sotto. I tedeschi erano convinti, tene-
vano duro. 

L’ipnotizzatore 

Anche quando eravamo prigionieri se i tedeschi ti vedevano 
che facevi qualche fallo erano duri. C’era uno che faceva il 
prestigiatore. Io non sono un credente e non credevo nean-
che in loro e invece c’è chi ha questi poteri. Noi avevamo un 
sergente che non lo poteva fare con tutti, ma c’era uno che 
come lo guardava lo addormentava (di qui si capisce che 
parla di un ipnotizzatore e non di un prestigiatore). Quando 
alla sera eravamo nel dormitorio faceva queste acrobazie, 
stavamo scherzando, ma l’altro gli è saltato addosso. Se ne è 
accorto il “polizei” (guardiano) e l’hanno portato via. Non 
abbiamo più saputo dove l’hanno portato. Questo sergente 
diceva che soffriva quando ipnotizzava. Ma non con tutti 
riusciva. C’era uno di Roma che quando lo vedeva faceva 
così (fa il cenno di nascondere la testa e voltarsi) e scappa-
va. Se lo fermava in mezzo al cortile lo faceva spogliare, gli 
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faceva fare di tutto. Ma cosa c’hanno quelle persone!? Quel-
la gente è pericolosa. Possono farti fare anche delle brutte 
cose. Dicono che sono controllati. 

Le streghe 

Al mio paese, quando parlavano delle streghe, si riferivano a 
quella gente lì (gli ipnotizzatori). Dopo che ti addormentano, 
ti devono svegliare loro. C’era una donna che chiamavano 
“la strega” perché stregava. Una volta uno che le stava vici-
no di casa, le disse “te non sei capace di stregarmi a me”, 
“no – lei gli rispose – te non son capace”. C’era un vecchio, 
che adesso è morto, che aveva una capra che la mungeva, 
per fare il formaggio. Era un operaio. La capra aveva smes-
so di dare il latte e lui si chiedeva come mai. Ha chiamato 
una di queste persone che facevano questo lavoro. Lei ha 
fatto i suoi sortilegi e dopo la capra ha ripreso (a dare il lat-
te). 

 

4. Il ritorno 

Il sogno premonitore 

Non sono tanto credente io, ma c’era uno con me, un prigio-
niero, mi disse “Versari” era un calabrese, bravo però, era-
vamo amici “sai cosa ho sognato questa notte? Mia madre 
morta e mi ha detto che entro oggi siamo liberati”. Io non ci 
credo, sono tutte fesseria però quel giorno siamo stati davve-
ro liberati. E’ una cosa incredibile, si vede chissà, il sangue. 
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La fine della prigionia 

Eravamo finiti nella città di Landau. Abbiamo camminato 
tre giorni e tre notti mentre il fronte veniva avanti a tutto 
sparo. E una notte sono venuti i caccia, non i bombardieri. 
Hanno cominciato a mitragliare e si è disfatto tutto l’esercito 
tedesco. Noi eravamo in colonna, camminavamo e non ci 
potevamo fermare. Ci siamo allora tolti dalla strada e ognu-
no è andato per suo conto. Anche i tedeschi sono tutti scap-
pati. Era il 20 di marzo del ’45. Eravamo liberi, però ci tro-
vavamo in mezzo a un bosco, sarebbe come la nostra foresta 
su in Campigna (il parco del monte Falterona, appennino 
tosco-romagnolo). Eravamo in quattro amici e in questo bo-
sco c’era una trincea fatta dai tedeschi. Siamo rimasti lì na-
scosti per tre giorni. Il fronte veniva avanti e noi eravamo 
proprio in mezzo. Avremmo dovuto fermarci in paese, per-
ché in paese sei più al sicuro. Invece lì c’erano le mitraglia-
trici che sparavano si continuo. 

Il ponte sul Reno 

Mentre eravamo nascosti vedevamo il fiume Reno dove i 
tedeschi avevano fatto saltare un ponte. Un ponte che sarà 
stato lungo tre, quattrocento metri. Eravamo vicino a questo 
ponte che aveva cinque o sei arcate. Noi siamo rimasti al di 
qua del ponte e lo abbiamo visto tutto spaccato, ma come 
sono arrivati gli americani hanno fatto un ponte di barche in 
pochissimo tempo. 
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L’arrivo degli americani 

Dopo tre giorni, una mattina, abbiamo visto le pattuglie di 
avanguardia. Erano gruppi di dodici soldati e camminavano 
un chilometro o due davanti all’esercito per scoprire come 
era messa la situazione. Erano americani. Noi eravamo in 
trincea da tre giorni senza mangiare e di lì non scappavi. Se 
ti vedevano muovere ti fucilavano. Da questa trincea abbia-
mo visto questa pattuglia che veniva avanti e noi ci diceva-
mo “alzati te, alzati te”, ma nessuno si alzava. Ormai li ave-
vamo a dieci, quindici metri, ci siamo alzati tutti insieme e 
abbiamo fatto così (mima il segno di resa alzando le mani 
sopra la testa). Loro lo vedevano che eravamo prigionieri, 
eravamo tutti messi male, tutti strappati, però non si fidava-
no (mima una perquisizione sui vestiti). Avevano un tedesco 
prigioniero che ha approfittato di quel momento per scappa-
re. E’ scappato in mezzo al bosco e gli hanno sparato, però 
non l’hanno mica preso. Nella pattuglia c’erano in quattro 
che parlavano italiano. Erano figli di italiani che erano emi-
grati in America. E allora noi dicevamo “non avete paura. 
No, noi non scappiamo” però loro non ci credevano, pote-
vamo essere delle spie.  

Il bosco coperto di carri armati 

Dietro alle pattuglie che ci hanno trovato è arrivato il fronte 
vero. Il bosco era tutto coperto di carri armati e di militari 
che sembrava la fiera di Santa Sofia con tutte le baracche. E 
allora quelle difese, quei reticolati che ci facevano mettere a 
cosa servivano? Dopo che ci hanno presi ci hanno portati 
indietro a circa 200 chilometri dal fronte. Ci hanno liberato 
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alla fine di marzo, ma sono venuto a casa nell’agosto del 
’45. Sono stato ancora qualche mese là. Però in quel periodo 
la mia vita è cambiata, mangiavamo. Nel paese c’era anche 
una trattoria. La mattina ci facevamo da mangiare da soli, e 
potevi anche andare a mangiare fuori. Eravamo ancora il 
Germania. 

Erano ancora tutti vivi 

Io sono stato fuori un po’ di meno di quattro anni. Non sa-
pevo più niente della famiglia. Non sapevo se erano vivi o 
morti. Fino a che ero in Albania si, abbiamo scritto perché 
avevamo la posta, ma dopo, quando siamo rimasti prigionie-
ri, solo nei primi tempi si poteva scrivere. Però le lettere e-
rano controllate “sto bene” e basta. Quando ci hanno sposta-
ti al fronte tutto è finito, non avevamo più notizie della fa-
miglia. Gli americani avrebbero dovuto farci la “contuma-
cia”, come si diceva, la quarantena. Potevamo essere amma-
lati, no? E invece niente, hanno detto “ognuno andate a casa 
vostra”. Ci hanno portato con le tradotte. Noi eravamo di 
Forlì e ci hanno portato a Forlì. Ognuno lo portavano alla 
sua stazione e dopo ci dicevano “andatevene a casa”. Ab-
biamo preso un taxi, ma il tassista non sapeva neanche la 
strada, perché le strade e i ponti erano tutti rotti. Lungo la 
strada non c’era più niente. Eravamo due prigionieri, avevo 
trovato uno che era del mio paese, ma non era prigioniero 
con me. L’ho trovato durante il viaggio e allora siamo venu-
ti assieme. Però i soldi per pagare il taxi non li avevamo e 
allora lui ha detto “qualcuno ci sarà pure! vuoi che siano 
morti tutti?” Siamo partiti dalla stazione verso le otto e sia-
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mo arrivati a casa mia verso mezzanotte. Abbiamo fatto del-
le strade secondarie. Quando siamo arrivati a Santa Sofia, 
siamo andati da un mio zio, e infatti era ancora vivo, e allora 
gli ho chiesto i soldi per pagare il tassista, che doveva essere 
pagato. Io stavo a due o tre chilometri dal paese, e lui è ve-
nuto a piedi con me. Così è finita che sono tornato a casa. 
Erano ancora tutti vivi. Le sorelle, il mio papà e la mamma. 
Quella vita è finita così. E ne è incominciata un’altra. 

 

La prima Carta d’Identità di Libero al rientro dalla prigionia datata 16 
agosto 1945 
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Ne hanno presi due dal ricovero 

C’era un paese sulla strada per andare a San Pietro in Bagno 
dove i partigiani hanno ammazzato due tedeschi e loro, per 
rappresaglia, hanno fucilato più di venti persone. C’è anche 
la lapide. Non ne avevano abbastanza e allora ne hanno pre-
si due dal ricovero. Per ogni tedesco ucciso ammazzavano 
dieci persone. C’è stato uno, lui lo racconta ancora e dice 
che è verità, ma io non posso saperlo e forse non tutto sarà 
vero. Era un ragazzino che non avrà avuto più di quindici 
anni e, mentre camminava, ha visto i tedeschi con le camio-
nette. I tedeschi andavano su al paese per fucilare questa 
gente. E allora gli hanno detto “hei tu, vuoi salire?” Allora 
lui ha pensato “dicono che i tedeschi son cattivi, ma non son 
cattivi” ed è salito con loro sulla camionetta. Quando ha vi-
sto quello che capitava, che li mettevano in fila, dice che gli 
sono venuti i capelli bianchi dalla paura, ed è scappato. E’ 
saltato già dalla camionetta ed è corso verso un bosco. Gli 
hanno sparato, ma non l’hanno preso. Lui la racconta così. 
E’ uno che è ancora vivo. I tedeschi andavano a fare questo 
lavoro e quando hanno visto questo ragazzino lo volevano 
mettere nel conto. I tedeschi non scherzavano mica. 

Potevo rimanerci anch’io 

Io sono venuto a casa nell’agosto del ’45 e questo fatto è 
successo un mese dopo. C’era una casetta a meno di un chi-
lometro di strada dalla nostra, sempre al di qua dal fiume. Ci 
abitavano due anziani, vicini ai quarant’anni, che avevano 
un bambino di nove o dieci anni. Per andare a Isola passavo 
vicino al fiume per prendere la strada principale, quella che 
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andava su in Campigna. A volte però, per fare prima, pren-
devo la scorciatoia che passava proprio da quella casetta lì. 
Pensi che ho fatto quattro anni sempre sotto le bombe e mi 
sono salvato, quando si dice, un altro momento e la lascio lì 
la vita. Adesso le spiego il fatto. Quel giorno c’erano due 
ragazzini, quello della casa e un altro suo compagno. Stava-
no sotto una loggia davanti alla porta e avevano per le mani 
una bomba di quelle che vengono buttate dai bombardieri, 
ma grossa, che non so come avessero fatto a portarla lì e ne-
anche dove l’avessero trovata. Non è che  avessero una gran 
forza, forse l’avevano portata in due. Non ero pratico di 
queste bombe, sapevo che effetto facevano, ma non le cono-
scevo. Allora li guardo e dico: “ma cosa fate?” Avevano de-
gli attrezzi, degli scalpelli di ferro e levavano le pietrine. Mi 
hanno risposto “leviamo le pietrine per metterle nelle mac-
chinette per accendere le sigarette” Allora gli ho detto “ma 
cosa fate, è pericoloso!”, “ma no!” mi rispondono. La 
mamma non c’era: era andata a prendere un bigoncio 
d’acqua. A quei tempi nessuno aveva l’acqua in casa. Effet-
tivamente, se hanno i genitori, io cosa gli devo fare? E sono 
partito per andare a chiamare la loro madre. Non avrò fatto 
neanche 150 metri che ho sentito uno scoppio che è tremata 
tutta la frazione. Ho capito che era scoppiata la bomba. Sono 
tornato di corsa e ho incontrato il bambino, non quello della 
casa, quell’altro, tutto nero in faccia che piangeva e diceva 
“Alvaro!” Si chiamava Alvaro quell’altro. Allora sono tor-
nato alla casa. Non era scoppiata la bomba, ma solo la pol-
vere dalla cima. Se scoppiava la bomba andava per aria la 
casa e finiva nel fiume. Ma lo scoppio era bastato per lancia-
re il povero ragazzo a 10, 15 metri di distanza. Ci saranno 
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stati un chilo o due di polvere lì dentro. Il ragazzo era tutto 
spaccato e aveva un braccio tagliato. Era morto. Allora l’ho 
portato in casa, mentre arrivava la sua mamma che aveva 
sentito lo scoppio. Poi sono arrivati tutti i vicini. Purtroppo è 
andata così e potevo rimanerci anch’io. La teneva davanti a 
sé e la vampata della bomba l’ha scagliato lontano contro 
l’albero. Gli è scoppiata proprio in pancia. Alla pianta aveva 
tagliato tutti i rami. La polvere è potente, ma se scoppiava la 
bomba finivano in pezzi tutti e due. Si vede che l’altro era di 
dietro e si è salvato. Se scoppiava un attimo prima facevo la 
fine di quel bambino dopo che ero stato quattro anni sotto le 
bombe e non mi ero fatto niente. Dopo sono venuti i carabi-
nieri. 

Dovevo, dovevo … ma non l’ho fatto 

Ma io delle bombe non ero pratico, credevo fosse scarica, 
non pensavo. Se avessi saputo, li facevo smettere; ma mi 
sono detto, hanno i genitori, vado a chiamarli. Dopo ero 
pentito. Chissà se sgridandoli avrebbero smesso. Avevano 
solo quel figlio lì e ha fatto quella fine. Si vede che con gli 
scalpelli hanno fatto qualche scintilla che ha preso la polve-
re. Avevano svitato il coperchio e quindi la bomba non 
scoppiava, ma la polvere è bastata. C’era la pianta e sotto 
c’era lui, morto. Vuoi che pensavo così? Con le bombe non 
si scherza. Io forse dovevo, dovevo, dovevo … “smettete!”, 
ma non l’ho fatto. 
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In quei momenti non c’era nulla di regolare 

Era una bomba da bombardiere, chissà come era finita lì. 
Quelle bombe le buttavano solo sulle città. Nelle campagne 
arrivavano i caccia, ma quelli avevano la mitraglia. Mitra-
gliavano le tradotte, le autocolonne. Forse quella bomba do-
veva cadere su una strada dove fanno dei buchi di due o tre 
metri. Forse hanno sbagliato un passaggio di notte. C’erano 
dei campi minati lasciati dagli stranieri quando andavano 
via. Quelle lì si, le mettevano, ma quella bomba è difficile 
che la buttino in un paese. Non so poi se la bomba era dei 
tedeschi o degli americani, ma è più probabile che fosse de-
gli americani. Il fronte era passato già da un po’. In quei 
momenti non c’era nulla di regolare. 

Le armi erano dappertutto 

Subito dopo la guerra non c’era una organizzazione. La vita 
era un po’ randagia quando sono tornato a casa io e la gente 
stava tornando dal fronte. Ci ha messo due o tre anni per ri-
mettersi a posto. Le armi erano dappertutto. Molti avevano 
la rivoltella in tasca. Ne sono capitate delle disgrazie! Quan-
do uno vedeva una bomba doveva avvisare la caserma che 
mandava gli artificieri. Per tanto tempo, anche dopo anni, 
hanno trovato le bombe e le mine lasciate dalla guerra. Due 
ragazzine del “carnaio” sulla strada per andare a San Pietro 
in Bagno avevano trovato una bomba e sono morte tutte e 
due. Erano due gemelle. 
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Il coraggio basta fino a un certo punto 

C’era uno di Santa Sofia, un partigiano, che era pratico di 
queste bombe. Era uno coraggioso, era della mia classe, e 
dopo la guerra disinnescava le bombe. Ma ci è rimasto lì. Ci 
ha lasciato la vita. Era molto coraggioso, però il coraggio 
basta fino a un certo punto.  

 

tessera di Libero, reduce iscritto dal dicembre 1945 

Tirava giù anche le mosche 

Avevo un amico di Roma del ’21 siamo stati molto tempo 
insieme, poi i tedeschi ci hanno diviso. Con questo amico, 
da militare, stavamo sempre insieme, andavamo anche da 
qualche ragazza, quando ero a Aquila. L’8 settembre ci han-
no diviso. Sarei andato volentieri insieme a lui, ma non po-
tevamo dirlo quando ci hanno preso i tedeschi e ci hanno 
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deportato. Dopo la guerra non ci eravamo più visti e non ci 
pensavamo neanche, ma dopo 40 anni ci siamo incontrati di 
nuovo. Abitava a Rimini ed era un cacciatore da far paura. 
Andava tre o quattro volte giù in bassa Italia, aveva dei 
mezzi, aveva due o tre case. Ci siamo ritrovati per caso e 
dopo sono andato qualche volta a trovarlo a Rimini con mia 
moglie. Non ci pensavo neanche più e invece … Adesso è 
un po’ che non lo sento. Era un filone, mi raccontava che 
quando è venuto a casa ha fatto il contrabbandiere. Era uno 
sveglio. E’ stata una bella avventura, ma quando uno ritorna 
a casa non ci pensa neanche più. Lui era un cacciatore tre-
mendo. Sparava 13, 14mila colpi all’anno. Faceva la caccia 
agli storni, ma la faceva al volo. Aveva un pulmino e con 
dei compagni, andava per l’Italia. Aveva anche il capanno al 
mare dove attendeva il passo con gli storni tenuti nelle gab-
bie con le leve. Si le leve. Al mare c’è il passo di questi a-
nimali. Sono dei capanni scoperti con attorno delle frasche. 
Poi hanno delle leve collegate agli storni nelle gabbie. Di 
queste leve ce ne sono 12 o 13 legate alle zampine degli 
storni. Quando vedono da lontano gli stormi che vengono, 
cominciano a tirare le leve e gli storni fanno così (mima uno 
sbattere d’ali). Gli stormi in cielo sentono il richiamo, scen-
dono giù e i cacciatori gli sparano al volo. Sono dei tiratori! 
Questo è un tiratore che faceva venire giù anche le mosche. 
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SONO CONTENTO COSI’ 

 

Il tema della morte della moglie, anche se accennato sin dal 
primo incontro, è rimasto a lungo latente, come se il signor 
Libero provasse pudore a parlarne. Ho preferito non forza-
re la situazione ed aspettare che si sentisse pronto. Quando 
ciò è avvenuto, in modo del tutto spontaneo, credo sia stato 
per lui un modo di confrontarsi con quanto accaduto, ma 
sempre pacatamente e con la consapevolezza di sentirsi la 
coscienza tranquilla. 

 

Dovevo essere io il primo 

Avevo la moglie che mi è morta da cinque mesi, sei mesi al 
13 di marzo. Poveretta era ammalata di una malattia rara che 
ne ha sofferto per dieci anni. Ogni tanto doveva andare sotto 
a un intervento. Ai primi tempi ha avuto un intervento al fe-
gato e dopo le hanno messo delle sondine. Ogni tanto, ogni 
quattro o cinque mesi ci ricascava e doveva andare di nuovo 
in ospedale. Insomma ha sofferto otto o dieci anni e ultima-
mente non ce l’ha fatta più. Era più giovane di me, è nata 
nel ’31. E uno da solo … è un po’ dura. E’ difficile morire 
tutti e due assieme, però dovevo essere io il primo, come e-
tà. Aveva molti problemi. Aveva la schiena che non la reg-
geva più, ma per il disturbo della schiena non moriva. E’ 
stata quella malattia rara, una malattia che, come diceva mio 
figlio, venti o trent’anni fa morivano subito. Adesso ci sono 
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altri mezzi, insomma ha tirato avanti. Quando le prendeva la 
febbre doveva andare in ospedale e stare col sondino. Ogni 
volta l’addormentavano, sarà capitato trenta o quaranta vol-
te. Le veniva la febbre e doveva ricoverarsi. Stava alcuni 
giorni in ospedale poi tornava a casa, ma sempre con 
quell’ansia che le tornasse la febbre. E l’ultima volta non ce 
l’ha fatta più. 

 

Maria, moglie di Libero, con in braccio il figlio Annibale 

Non odiare nessuno 

Una donna eccezionale. Non per dire perché era mia moglie. 
Era calma, non uguale a me, perché io ero nervoso. A lei 
andavano bene tante cose. Anche prima di morire diceva a 
sua sorella “non odiare nessuno. Se anche uno ti fa del male 
non è che lo faccia apposta a farti del male”. Me lo raccon-



 48

tava sua sorella dopo che era morta. Anche con me lo dice-
va. Quando vedeva dei barboni, degli sciagurati, ce n’erano 
anche a Santa Sofia, diceva “ si vede che è la sua vita”. Era 
una che accettava tutto. Era brava in casa. In casa non le 
mancava mai niente. Le piaceva sempre anticipare le cose. 
Avevamo dei vicini che si dimenticavano spesso di compra-
re delle cose, non che gli mancassero i soldi, ma se ne di-
menticavano. Allora venivano da mia moglie. Era brava, so-
lo che la sua malattia l’ha rovinata completamente. E poi, 
che si faceva coraggio perché se era un’altra! Ha fatto la 
sfoglia l’ultima volta, ha fatto i cappelletti subito prima di 
ammalarsi per l’ultima volta. Poveretta. 

Ha portato anche il busto di ferro 

Poi non aveva solo quella malattia lì, aveva anche la schiena 
che non la sosteneva. E’ una malattia di moda, perché oggi 
l’80% delle persone hanno il mal di schiena. La schiena le 
ha incominciato a far male che mio figlio aveva due anni. 
Ha portato anche il busto di ferro. Però con quella malattia 
non si muore. Sono dolori reumatici. Ultimamente si era 
piegata, si era perfino accorciata una gamba, un po’. Non 
stava bene dritta. Con il mal di schiena poteva magari anda-
re su una sedia a rotelle. Quello senz’altro. Glielo diceva il 
medico, però ancora si arrangiava. Quello lì era il suo basto-
ne (mi indica un bastone appoggiato alla parete). Ultima-
mente si teneva al bastone altrimenti perdeva l’equilibrio. 
Dopo le è capitata questa malattia al fegato che se non era 
per mio figlio sarebbe morta prima. Dato che mio figlio la-
vora in ospedale era sempre pronto. Avendo un figlio lì non 
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è che uno è privilegiato, però era sempre disponibile, anche 
due o tre volte la notte. 

Non rispondeva più 

Quando le prendeva la febbre diventava come uno straccio. 
Quando si chiudevano queste sondine le prendeva la febbre 
alta. L’ultima volta le è presa che eravamo a Santa Sofia. 
Eravamo insieme la sera nella sala, saranno state le 10 e 
mezzo. Allora le dico “andiamo a letto?” Non mi risponde-
va. Come mai? L’ho richiamata ancora, ma non rispondeva 
più. Allora ho chiamato la vicina e in fretta abbiamo fatto 
venire l’ambulanza per portarla in ospedale. Da quella volta 
non si è rimessa più. Aveva 78 anni. 

Era andata fuori 

Mia moglie mi è morta vicino, qui a casa. Dall’ospedale di 
Santa Sofia, dopo quaranta giorni, hanno detto che la man-
davano a casa. Alla notte si lamentava e non faceva dormire 
neanche gli altri, si vede che era già andata fuori di testa. Al-
lora le hanno dato dei sonniferi un po’ forti e quando 
l’hanno portata a casa mio figlio mi disse “non fartene caso, 
perché le hanno dato dei sonniferi forti e dorme ancora”. 
Dopo quando si è svegliata, mio figlio era andato a lavorare, 
mi sono detto che non era più lei, non ragionava più. Ho ca-
pito che era “andata fuori”. 

Ci arrangeremo da soli 

Quando è venuta a casa le avevamo già trovato la badante. 
Una di qui che quando è venuta a vedere ha detto “si, mi 
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piacete”. Ma l’anziana da cui andava prima, ha detto che se 
andava via, lei si ammazzava. Sarà stato vero? E allora non 
se l’è sentita di venire. Ne avevamo trovata un’altra, ma a-
veva anche un figlio. Qui non c’era posto neanche per lei! 
Mio figlio allora mi disse “tanto va avanti poco, lo vedo” e 
così abbiamo detto “ci arrangeremo da soli”. Mio figlio ave-
va detto “andrà avanti setto o otto giorni al massimo” e in-
fatti è durata altri nove. 

Si è spenta come una candela 

Così è rimasta in casa e noi l’assistevamo. Le cambiavamo 
tre volte al giorno i pannolini. In un primo tempo mangiava 
qualche cosa, poi non le andava più niente. Si è spenta come 
una candela. Nei primi tempi mi riconosceva, la chiamavo e 
mi rispondeva, però non era più normale. Con mio figlio ab-
biamo detto “facciamo così, tanto se la rimorchiamo 
all’ospedale, la struppiano perché loro cominciano a fare 
quello che devono fare. La faranno campare un giorno di 
più. Tanto deve fare quella fine”. Abbiamo detto così “la-
sciamo perdere, facciamo noi”. La mattina la cambiavamo, 
dopo mezzogiorno la cambiavamo, la sera la cambiavamo. 
Io dormivo lì vicino a lei. Avevano portato anche il letto con 
le sponde, ma non le abbiamo messe. Avevano portato an-
che il girello, ma stava sempre nel letto dove dormiva ed è 
morta lì. E’ morta alle 3 del 13. E’ finita così. 

Io sono contento così 

Io sono contento così. Quando era ricoverata in ospedale ci 
andavo tutti i giorni. Tutti i giorni preparavo da mangiare 
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poi andavo all’ospedale. Mia moglie era una che si vergo-
gnava un po’. Non era una di quelle esperte. Se le serviva 
qualche cosa non si arrischiava a chiamare gli infermieri. 
Mangiavo un po’ e poi stavo fino alla sera alle otto, quando 
veniva a prendermi mio figlio. Tutti i giorni così. Posso dire 
che sono contento perché non l’ho lasciata un giorno. Delle 
volte mi faceva rabbia e allora le dicevo “non torno veh!”, 
“davvero, non torni?”, “ritorno, ritorno”. Era una che non si 
arrischiava molto. Invece con me, che ero suo marito, era 
più in confidenza. Io sono stato più contento che è morta 
qua in casa, piuttosto che in ospedale. Tanto la vita è così, 
cosa vuole. 

Coi vicini non ho mai litigato 

Coi vicini non ho mai litigato. Perché anche coi vicini biso-
gna sapere riconoscere il carattere delle persone. Le mie vi-
cine di casa a Santa Sofia sono venute due volte qua. Quan-
do avevano bisogno di qualche cosa venivano da mia mo-
glie. Aveva un carattere buono. Due volte sono venute: 
quando dissi che aveva ancora pochi giorni di vita e poi 
quando è morta. I vicini, dove sono stato, non mi odiano. 
Perché delle volte ci sono persone che sono odiate dal vici-
no. Uno deve sapersi prendere col vicino. Io sono sempre 
andato d’accordo. Quando vivevo in campagna c’era uno 
che aveva un carattere difficile da sopportare, eppure io ci 
riuscivo. Quando gli faceva i nervi non ragionava, però l’ho 
conosciuto e siamo andati lo stesso d’accordo. E dire che io 
non ho molta pazienza. 

 



 52

Non voleva sentirsi dipendente 

Non avevo il carattere di mia moglie. Con mia moglie ogni 
tanto si litigava, ma si litigava per delle cose da ridere. Per-
ché io non sempre vedevo le cose che c’erano da fare e le 
dicevo “ma dimmelo!”. Era una che non diceva molto. A 
Santa Sofia aveva un aspirapolvere, un modello di quelli 
vecchi. L’ho capito dopo perché non lo voleva adoperare. 
Una volta mio figlio voleva portarlo qui e lei diceva “non lo 
voglio”, ma non diceva perché. Sa perché? Perché è un po’ 
pesante. La scopa riusciva ad usarla, l’aspirapolvere no. Pe-
rò non mi diceva, non lo faccio perché non ci riesco. Eppure 
tante cose le faceva. Delle volte prendeva i panni di là e li 
portava anche da sola “ma perché fai così?” Litigavo per 
quelle cose lì. Poi magari a volte mi diceva “però non mi hai 
dato un aiuto” e mi prendeva la rabbia. Ma lei lo faceva pro-
prio perché non voleva sentirsi dipendente. Le litigate che 
facevamo erano sempre per quel motivo lì. Delle volte mi 
diceva “devo fare questo, guarda che devo fare quello”. Do-
po la mia memoria è quello che è e mi dimenticavo, “però 
non sei venuto”, “non sono venuto perché mi sono dimenti-
cato”. Del resto siamo stati insieme 55 anni. Era una donna 
eccezionale, via. Mio figlio ha tutto il carattere di sua mam-
ma, è buono, non ha preso da me. 

Lei non diceva male di nessuno 

Ha una sorella a Forlì che non ha il suo carattere. Mia mo-
glie non chiacchierava molto, non la sentivo chiacchierare 
della gente. Delle volte venivano a trovarla nella casa a San-
ta Sofia. Qui a Reggio non stava tanto volentieri perché la 
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conoscevano in pochi, invece là c’era una che veniva tutti i 
giorni e poi c’era la vicina che ogni tanto la sera veniva. 
D’estate si metteva a sedere fuori lungo la strada a vedere i 
bambini insieme a queste donne. Però, diceva lei, mi fanno 
rabbia perché criticano troppo. Non le piaceva quando face-
vano le pettegole. Lei non diceva male di nessuno, no. Di-
ceva di non odiare la gente perché se uno ha un difetto, non 
lo fa apposta. Può darsi sia così. 

E’ una scelta che non è bella, ma è sempre una sua scelta 

Dalle mie parti c’era uno che si chiamava Gervaso. La sua 
famiglia era ricca, aveva un fratello in banca, ma lui andava 
in giro vestito come una maschera. Aveva due o tre cani e 
girava per le case chiedendo da mangiare. I suoi lo sgrida-
vano e parecchie volte dormiva in una stalla. Ha fatto questa 
vita fino a che non è morto. E’ una scelta che non è bella, 
ma è sempre una sua scelta. 

Una donna si difende di più 

Quando in una casa non c’è più una donna … se uno deve 
morire è meglio che a morire sia il marito, piuttosto che la 
moglie. Perché una donna si difende di più a rimanere da so-
la. Si mi difendo bene anch’io, fin che dura. Da giovane ci 
sono stati dei periodi che ero solo col mio babbo e ho impa-
rato ad arrangiarmi. Si m’arrangio a far da mangiare. Ades-
so per i panni c’è la lavatrice. Viene una donna ogni otto 
giorni per dare una pulita. Ho una scaletta, ma mio figlio di-
ce “non andar su!”. Ha ragione, se uno si rompe le ossa alla 
mia età è difficile rimettersi. 
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DA SOLA CI E’ ANDATA, 

NON L’HO MESSA IO 

 

Il rapporto con la madre al rientro dalla prigionia non è 
stato facile e si è ulteriormente complicato con il matrimo-
nio. La coesistenza dell’affetto per la madre con l’amore 
per la moglie sono state fonte di sofferenza per Libero che 
nemmeno la scelta autonoma di Concetta (la madre) di tra-
sferirsi al ricovero ha completamente risolto. “Ma come po-
tevo fare?” si chiede. 

 

Mia madre non era più la stessa 

Mia moglie ha lavorato come una bestia. Quando avevo bi-
sogno veniva anche nei campi. Ma in casa c’era molto da 
fare con mio padre e mia madre perché quando sono tornato 
a casa (dalla prigionia) mia madre non era più la stessa. Le 
era preso un esaurimento che era tremendo. Sarà stato forse 
per il figlio assente da quattro anni e poi perché ero l’unico 
figlio maschio, sta di fatto che al mio ritorno non era più 
normale. In casa faceva un po’ impazzire mia moglie. Face-
va tutto a modo suo, non ragionava molto. Se le veniva in 
mente l’idea di fare una cosa, la faceva. Non che facesse co-
se speciali, ma in casa non faceva più quello che faceva pri-
ma. Fortuna che mia moglie era calma, perché se non fosse 
stata così se ne sarebbe andata via subito. In casa a mia 
mamma non le andava bene niente. Se mia moglie non aves-
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se avuto quel buon carattere, mi avrebbe lasciato da solo, di 
sicuro, e invece ha sopportato. 

 

Concetta, mamma di Libero 
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Prima era una donna forte 

Mica tutti ce l’hanno la pazienza che aveva mia moglie. Io 
mi arrabbiavo sempre, ma lei (la mamma) non mi ascoltava. 
Quando ne aveva voglia andava in giro. Lei lavorava poco, 
le piaceva far lavorare gli altri. Non era vecchia: aveva 57 
anni quando sono tornato. Non sapevano più niente di me di 
quello che mi era capitato. Un figlio è un figlio. Era di un 
carattere un po’ vivace, povera mamma, ma forse è stata an-
che la mia lontananza, il fatto che non sapessero più niente. 
Insomma l’ho ritrovata così, che non era più lei. Prima era 
una donna forte. Aveva allevato tre figli. 

Diceva sempre che l’avrebbe fatto 

Dopo è andata nel ricovero. Da sola ci è andata, non l’ho 
messa io. “voglio andare nel ricovero” diceva sempre “vo-
glio andare nel ricovero” ed effettivamente un giorno ha 
preso su ed è andata nel ricovero. Aveva già 78 anni e ci è 
rimasta per 16 anni. Aveva un carattere, ma un carattere che 
era una roba! Non le andava bene niente. Quel giorno è an-
data al ricovero da sola. Diceva sempre che l’avrebbe fatto, 
così la sera sono andato a vedere, e l’ho trovata là. Aveva 
dei periodi che si calmava. Quando era calma le andava be-
ne tutto, quando era nervosa non le andava bene niente. Al-
lora dissi alla suora “oh se vuole venire al ricovero… ma ci 
sta?”. A quel tempo il ricovero non era come adesso. 
C’erano solo due donne. Dopo hanno fatto il ricovero nuovo 
che è diventato quasi un albergo. Allora la suora disse “beh, 
se vuol venire?” E infatti è andata nel ricovero. 
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Era quasi migliore di prima 

All’inizio non ci voleva più stare. Poi pian piano si è abitua-
ta e quando era al ricovero era più calma. Allora mi disse la 
suora “ma guarda la Concetta, come ha cambiato!” perché 
conoscevano come era “è tutta cambiata, guarda com’è buo-
na!”. Dissi io “vada piano, che viene il momento”. Infatti, a 
volte le riprendevano quei nervi. Nel ricovero rispondeva a 
tutti, non aveva paura, lei. Ho riparlato con la suora dopo 
qualche mese “aveva ragione, adesso fa la birichina”. Con la 
responsabile del ricovero andava però d’accordo. Diceva “io 
vado d’accordo, perché mi fa compagnia”. Delle volte la 
notte era capace di alzarsi, scendere, accendere il gas e farsi 
da mangiare, se le veniva voglia di mangiare. E’ morta a 94 
anni, però era quasi migliore di prima. 

Ma come potevo fare? 

Mia moglie è rinata quando mia mamma è andata nel rico-
vero. Spesso veniva a mangiare a casa nostra. Non è che la 
lasciavano venire, era lei che non ci stava dentro il ricovero, 
andava in giro e dopo ritornava, ma non ci tornava volentie-
ri. Ma come potevo fare? Facevo diventare scema mia mo-
glie? Anche al ricovero faceva tutto a modo suo. Ormai la 
conoscevano. Quando cambiavano i letti se non lo cambia-
vano anche a lei glielo diceva subito “perché non me lo 
cambiate a me?” Usciva al mattino e tornava alla sera, an-
dava a trovare i parenti. A sentire il medico lei sfogava 
l’esaurimento girando. 
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L’esaurimento è una brutta malattia 

Non sembrava, ma era molto a modo suo, perché la malattia 
dell’esaurimento nervoso è triste. Ho una cognata, è del ’27, 
dunque ha 83 anni, che fa diventar scemi. Suo figlio dice 
che non le va mai bene niente. È sempre malata. Mi telefona 
ogni tanto solo per dirmi che non sta bene “oh mi sento que-
sto, mi sento quello e quell’altro”. Si vede che la malattia fa 
quell’effetto lì. E’ una che come forza ce l’ha ancora, ma 
non fa più niente, neanche da mangiare. Suo figlio le dice 
“passeresti meglio il tempo a fare qualcosa perché la forza 
ce l’hai ancora”, ma lei niente. Si lamenta che è sempre sola, 
lo dice anche a me. “Ma come sei sempre sola?” le dico io 
“c’è tuo figlio, c’è tua nuora”. Solo che a stare con quelle 
persone lì ci si stanca. Sempre piene di pretese. Ultimamen-
te le hanno trovato una, non straniera perché straniera non la 
vuole, una di Santa Sofia che le va due mezze giornate a fa-
re compagnia. Ma lei si lamenta sempre, ogni volta che mi 
telefona “ah sto male, sto male”. Cosa vuoi che ci faccia, 
sono cose della vecchiaia. Lei l’esaurimento però ce l’ha fin 
da quando era giovane. L’esaurimento è una brutta malattia. 

Il primo che si alza comanda 

Il mio povero babbo invece, è morto a 84 anni. Però lui mi 
aiutava sempre. All’ultimo camminava ancora, ma era in-
vecchiato molto e delle volte si alzava alle otto. Lei (la 
mamma) alla mattina, spesso, andava alla messa e quando 
tornava lo sgridava perché si alzava tardi “com’è che a 
quest’ora non sei già alzato?” Voleva comandare. Mia mo-
glie era paziente, se no ci stava pochi giorni. Io avevo anche 
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paura a sposarmi perché la vita con mia mamma era dura. 
La mia mamma diceva “la mattina il primo che si alza co-
manda” perché lei si alzava presto. Sono di quei tipi così. La 
vita si vede che è così. 

Non c’ho mica i morosi che c’hai te 

La ragione a mia mamma non gliela davo mai. Sarebbe stato 
brutto perché vedevo che sbagliava. In tante case succede 
che danno ragione alla mamma anche quando ha torto. E’ 
una cosa che non va bene. Lei quando parlava era lucida. 
Però andava in giro che sotto il panno era pulita, ma sopra 
era trasandata. Al giovedì lei usciva per andare al mercato. 
Una volta una del ricovero, una giovane un po’ sveglia, le 
ha detto “ma vuoi che sia da venir fuori messa così?”, “non 
c’ho mica i morosi che c’hai te”. Le ha risposto mia mam-
ma. Me l’ha detto lei, quella giovane. Aveva la risposta 
pronta. 

Che si operasse lui 

Il papà invece aveva un carattere come il mio, un po’ nervo-
so. Ma era bravo. Se non c’ero io l’avrebbe menata perché 
gli faceva rabbia anche a lui. La mamma aveva un fisico for-
te. E pensare che si era ammalata ad un rene, un ascesso pa-
ra-renale. Dice mio figlio che sono casi eccezionali. Aveva 
66 anni. L’ho portata dal medico. C’era a Santa Sofia un 
professore che operava, mentre adesso al paese non c’è più 
la chirurgia perché c’è poca gente. Questo ascesso le era 
scoppiato di fuori. Il medico mi ha detto “se non si opera 
muore”. Io sono rimasto un po’ male perché mia mamma gli 
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ha ribattuto “che si operasse lui”. E non si è mica operata. 
Un giorno, che stava da mia sorella a Forlì, è stata ricoverata 
in ospedale per una influenza. Al medico che voleva sapere 
cosa uno aveva avuto, mia sorella gli ha fatto vedere le la-
stre dell’ascesso para-renale. Quello che le aveva detto il 
medico di Santa Sofia glielo ha detto anche quello di Forlì. 
Che se non si operava moriva. Ma mia mamma quello che 
aveva detto a Santa Sofia lo ha detto anche a lui “che si ope-
rasse lui”. 

Il rene sparito 

Mangiava da far paura. Delle cure per questo esaurimento 
faceva solo quelle che voleva. Con le medicine non si scher-
za, ma lei delle volte le prendeva, altre volte no. Per farla fi-
nita, doveva morire presto e invece è morta a 94 anni. Però 
dice mio figlio, e lo diceva anche il mio medico, “questo re-
ne è sparito”. Loro dicono che era sparito, completamente. 
Era rimasto solo l’altro che le consentiva di fare una vita re-
golare. I medici pensavano che si sarebbe ammalato anche 
l’altro e in questo caso sarebbe morta. Sparito un rene, con 
l’altro vivi bene e non è che lei facesse le diete. Dice mio 
figlio che avevano ragione i medici, sono casi rari. Se lei 
non voleva non potevano operarla, è il malato che deve de-
cidere.  
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DALLE STELLE ALLE STELLE 

 

Il tema del lavoro si intreccia con la descrizione dei luoghi 
e del tipo di vita che ad essi era strettamente legata. La ri-
cerca di mezzi di sostentamento faceva premio su qualunque 
altra esigenza e le difficoltà della vita dei campi, sia prima, 
che dopo la guerra, sono ben presenti nel racconto del si-
gnor Libero, anche se, onestamente, riconosce che “la fame 
vera non l’ho sofferta”. 

 

Il peggior lavoro che ci sia sulla terra 

Ho fatto il peggior lavoro che ci sia sulla terra: il contadino. 
Ho fatto la terza elementare. C’era una maestra nella frazio-
ne di Isola che ci faceva la scuola serale, ma una scuola co-
me quella è ridicola, via. Così ho preso il diploma di quinta, 
perché da giovane poteva anche servire per entrare in qual-
che posto. E invece non so neanche dove l’ho messo. Ades-
so leggo un po’, però parecchie volte non riesco neanche a 
capire. Leggo e poi ripasso. Ma quando facevo il contadino 
non avevo tempo di leggere perché lavoravo dalle stelle alle 
stelle. Era così la vita. Ho cominciato a lavorare a undici 
anni. Facendo il contadino ho smesso di andare a scuola. 
Dopo la terza elementare ho dovuto sempre lavorare. Soldi 
non ce n’erano e noi da piccoli portavamo la legna sulle 
spalle. Se senti i giovani oggi ti dicono “non è vero” e inve-
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ce è vero, portavamo la legna sulle spalle, ma i giovani oggi 
non ci credono. 

 

il diploma “ritrovato” 
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Un quarto di legna 

Eravamo tre figli. Come mezzadri si divideva a metà col pa-
drone, così ci rimaneva poco per noi e allora di giorno si la-
vorava nei campi e la sera, io insieme ad altri ragazzini, 
prendevo un quarto di legna (25 kg.) e la portavo a  uno che 
la comprava. I soldi mio padre non me li dava, perché non li 
aveva.  

Il comune diviso in due 

Il podere era a tre chilometri da Santa Sofia. Era un paese 
diviso in due comuni. Io sono nato nel comune di Mortano, 
era piccolo non mi ricordo neanche quanti abitanti avesse. 
Adesso sono stati uniti in un comune solo. Ma non c’è mai 
stato a Santa Sofia lei? Dunque la strada di Santa Sofia è: da 
Forlì si va a Meldola, Cusercoli, poi c’è una frazione, Ne-
spoli, dopo c’è Galeata, no prima viene Civitella, poi c’è 
Galeata e poi c’è Santa Sofia. Da Mortano, quando avevo 
undici anni, ci siamo spostati in su verso la diga, ma sempre 
sotto lo stesso padrone. 

Il filo sospeso sul fiume 

Per vent’anni ho attraversato il fiume attaccato a un filo. Per 
andare in paese c’erano due fiumi che poi si univano come 
in una forcella. E noi stavamo in mezzo alla forcella. Il pon-
te per attraversarlo non c’era ancora. La passerella l’hanno 
fatta solo del ’53. Non era neanche un vero ponte, serviva 
perché ci passassero le mucche. Per più di vent’anni passa-
vamo con un carrello che se fosse stato adesso, forse lo fa-
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cevano automatico, invece allora bisognava tirare il cavo, 
così (mima il tiro della fune). 

 

Libero e la moglie attraversano il Bidente sul carrello tirato da una fune 

La bara sopra il carrello 

D’estate si poteva anche passare il fiume, perché non c’era 
quasi acqua. Appoggiavano una scala con delle tavole sopra, 
ma d’inverno no. Mi ricordo che è morta una vecchierella. 
Era d’inverno. Abbiamo dovuto legare la bara sopra a que-
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sto carrello per passare l’acqua. Noi volevamo fare le foto-
grafie da mandare a Roma, ma non hanno voluto. Sono ve-
nuti i carabinieri a impedirlo. C’era il Duce allora. Solo ven-
ti anni dopo hanno fatto questa passerella. Era il momento 
del fascismo e allora le cose andavano così. La memoria è 
poca (sollecitato a ricordarsi il nome del fiume), ci sono 
vuoti di memoria. Il Bidente. È il Bidente il fiume. Dove 
stavo io, lungo il fiume, andando verso la diga, si divideva 
in bracci. Eravamo vicini alla strada principale, quella che 
va in Campigna. Neanche in Campigna è mai stato? 

La fame vera non l’ho sofferta 

Noi lavoravamo i campi, tutto a mano. Mietevamo il grano 
con la falce. Avevo già una cinquantina di anni che mietevo 
ancora il grano con la falce. Era così se volevamo vivere. 
Adesso non lo guardano neanche, vanno sulla mietitrebbia. 
Noi eravamo tre fratelli. Avevo due sorelle, una è morta gio-
vane, aveva 58-59 anni, era sposata, e l’altra abita a Forlì. 
La fame vera non l’ho sofferta, ma ci sono stati momenti dal 
’27-’28 al ‘33-’35, che la miseria era grande … lei non era 
neanche nato, eppure era così la vita. A dirlo ai giovani non 
ci credono. Quattrini non ce n’erano. Il contadino, se andava 
bene, guadagnava qualche cosa a fine anno. Se prendevi la 
grandine, perdevi tutto e non avevi uno stipendio. 

La mietitrebbia livellata 

Adesso invece quelli che vanno bene sono quelli che hanno 
la terra. Una volta la terra ce l’avevano in tanti. Magari si 
aveva quei cinque o sei ettari di terra e si viveva lì. Adesso 
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di ettari ne hanno a centinaia. Dicono che i coltivatori diretti 
cominciano a finire. Allora gli davano i contributi: contribu-
ti per le mucche, per i pascoli, contributi per prendere i trat-
tori. Al mio paese i più ricchi sono loro adesso. Prima ave-
vano dieci ettari di terra, adesso ne hanno duecento, o tre-
cento. Prima avevano cinque o sei mucche, adesso ne hanno 
centocinquanta, duecento. Coi mezzi che ci sono oggi basta-
no due o tre persone. Invece noi si faceva tutto a mano. Si 
lavorava il terreno con le mucche. Si segava il fieno a mano 
(fa il gesto della falciatura). Si vede ancora qualcuno ades-
so? Dopo sono venute fuori le falciatrici, poi le mietitrebbia 
e quelle falciatrici piccole che andavano nei posti piani. A-
desso quelle macchine vanno dappertutto perché sono livel-
late. Vanno in certi posti delle volte! I giovani ci provano 
perché la mietitrebbia anche se va in pendenza è sempre in 
piano perché è livellata. Però vanno in certi posti dove qual-
cuno si ruzzola anche. Il pericolo è che si spacchi qualche 
cosa, o che ceda il terreno. Quello che facevano cento per-
sone, adesso ci sono dei trattori che hanno tre barre, una da-
vanti, una dietro e una di lato. 
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Le quindicine 

Quei momenti lì erano amari anche per gli operai. Solo il 
capofamiglia faceva quelle tre o quattro quindicine. Lavora-
vano quindici giorni a turno. Gli operai hanno fatto la strada 
che va in Campigna nel tempo che c’era il Duce, le prime 
picconate le ha date lui. E’ stata fatta a mano. Facevano i 
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buchi nel duro per metterci le mine e hanno fatto sette chi-
lometri di galleria, mentre adesso ci sono dei mezzi che fan-
no tutto loro. 

Una lampada avanti e una dietro 

Le racconto anche questo. Avevo dodici anni e portavo in 
paese la legna a uno che la comprava. Quello partiva col ca-
vallo per portare la legna e il carbone a Forlì. Partiva la not-
te a mezzanotte, con una lampada avanti e una di dietro, e 
faceva 40 chilometri fino a Forlì. Il mondo si è rovesciato. 
E’ cresciuto troppo per come penso io. Io ho due nipoti 
grandi e non gliela vedo bene. Siamo ridotti in un mondo 
che non si sa più. Per me ormai facciano pure loro, tanto io 
sono già in fondo. Allora la vita era così. 

La raccolta del vischio 

Ho fatto sempre il mestiere del contadino, sempre lì, e ho 
smesso a settant’anni. Ho anche raccolto il vischio. Ha visto 
com’è il vischio? Il vischio è sulle piante, negli abeti. E’ un 
fiore che va molto per il Natale e si vende da tutte le parti. 
D’inverno nei campi si faceva poco. Bisogna andare sulle 
piante a raccoglierlo, molto in alto. In Campigna ci sono 
piante alte anche venti metri. Quando avevo dodici o tredici 
anni, venivano delle persone a raccoglierlo e noi glielo por-
tavamo nella strada. Sono venuti per due o tre anni e dopo lo 
raccoglievamo noi. L’ho raccolto fino a settant’anni, dopo 
no. Facevo solo un mese di questo lavoro, però guadagnavo 
bene. Era pericoloso perché si doveva salire sulle piante e 
non tutti ci andavano. A volte passavo da un albero all’altro 
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senza scendere a terra, aggrappandomi ai rami. Però si gua-
dagnava abbastanza anche se era solo la campagna di un 
mese. Cominciavo un mese prima di Natale e venivano i 
commercianti a comprarlo. Non tutti erano capaci, per qual-
cuno l’altezza non gli reggeva la testa.  

Si pagava il celibato 

Io la fame non l’ho sofferta, questo lo dico, però c’era gente 
che soffriva anche la fame, e i figli vogliono da mangiare e 
da vestire. A quei tempi c’era una, poveretta, che ne aveva 5 
o 6, stava in una frazione sulla strada che va a Corniolo. Il 
Duce le aveva fatto la casa. Mio figlio non si ricorda e dice 
che non è vero, ma a chi non si sposava Mussolini gli faceva 
pagare il celibato; 70 lire gli faceva pagare. Se non ti sposa-
vi, credo entro i 25 anni, pagavi il celibato. Questa, poveret-
ta, aveva tanti figli maschi e allora il Duce le ha fatto la ca-
sa. 

Veniva bene, si sentiva il profumo del pane, almeno 

Allora il pane si faceva in casa, avevamo i forni a legna. 
Questa poveretta aveva fatto un bigoncio di stecche, grande. 
Le serviva per metterci sotto i figli piccoli quando andava a 
prendere la legna nel bosco per riscaldare il forno e fare il 
pane in casa. Preparava un tegame di pappa, lo metteva in 
mezzo e chiudeva i figli lì sotto il bigoncio di stecche. An-
che noi abbiamo sempre fatto il pane in casa. Avrò smesso 
che avrò avuto trent’anni e più. Dopo il pane ce lo portava a 
casa il fornaio. Il pane fatto in casa era migliore di quello di 
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adesso. Preparavamo la legna e lo facevamo ogni sette, otto 
giorni. Veniva bene, si sentiva il profumo del pane, almeno. 
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NEANCHE UN’ORA DI BENE 

 

Le occasioni di svago, quelle che normalmente definiamo “i 
divertimenti” sono state per il signor Libero le “ore di be-
ne” che è riuscito a ritagliarsi quando non era costretto a 
chinare la schiena sul lavoro che andava “dalle stelle alle 
stelle”. Ho scelto di farne una narrazione a ritroso nel tem-
po, sino ai giochi infantili perché è così che Libero ha volu-
to raccontarsi.  

 

Andava a trota, ma ha smesso completamente 

Non si muore né dal dispiacere né dalla mala vita che uno ha 
fatto ed io ho sempre lavorato come una bestia, anche trop-
po. Però dico a mio figlio ”ma non ha mai un’ora di bene! Io 
qualche volta m’andavo anche a divertire, mo te no. Dico io: 
fai una cosa, prendi un appartamento in ospedale ed è bella e 
finita!” La maggior parte delle giornate va via la mattina alle 
otto e torna la sera alle otto. Eppure è il suo lavoro bisogna 
che lo faccia. Lavora alla medicina nucleare. E’ il più anzia-
no e deve fare tutto lui. Sempre in ospedale, sempre in o-
spedale. Non ha un’ora di bene. Aveva la passione di andare 
a pescare, ma ha chiuso tutto. Andava a trota, ma ha smesso 
completamente, non ha proprio il tempo. Io invece ho durato 
ad andare a caccia. 
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La lepre non si addomestica 

Sono andato a caccia fino a ottantaquattro anni. Andavo a 
lepri (gli si illumina il volto). Si era la mia passione, ci sono 
andato fino a ottantaquattro anni. Dopo mi è venuta una fle-
bite in una gamba, allora disse mio figlio “adesso basta eh! 
Adesso a caccia smettiamo!” Ero appassionato, io. Sempre 
lepri, avevo solo quella passione lì. Avevo sempre due o tre 
cani. Era uno svago, via. Forse c’erano più lepri di adesso. 
Adesso ripopolano e la caccia adesso è uno sterminio. Han-
no certe armi che… e poi le lepri le fanno anche di alleva-
mento! C’è uno a Santa Sofia, che ha l’allevamento di lepri. 
Io non credevo che la lepre venisse allevata, e invece! La le-
pre non si addomestica. Tutti gli animali si addomesticano, 
anche la volpe, se la prendi da piccola. Ma la lepre no. La 
lepre sta sempre nascosta. Questo che ha l’allevamento ne 
ha 60, 70 e quindi le vende. Ha fatto un serraglio nel suo 
podere. All’inizio le allatta la mamma lepre e dopo lui le al-
leva in questo serraglio che è chiuso. Quando sono sui due 
chili le vende sempre per i cacciatori. Così è la vita. 

Ballare, che passione! 

Oh il ballare! Io ho avuto una passione uhhhh!!! Quando so-
no tornato a casa da sotto le armi, che avevo già ventitre an-
ni finiti, per cinque o sei anni ballavamo dappertutto. Biso-
gnava sfogarsi. La gente veniva dalla guerra con le tasche 
piene di armi. Soprattutto le rivoltelle, mi ricordo. Per cin-
que o sei anni, fino al ’50, in qualunque posto ballavano. Io 
a ballare avevo passione! Perché la gente subito dopo la 
guerra “gli girava un po’ la testa” e allora li lasciavano stare. 
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Poi hanno cominciato pian piano a frenarli, ma i primi tempi 
… le rivoltelle cadevano per terra dai pantaloni. Ero con un 
amico e una volta siamo andati a ballare in un posto su verso 
la Campigna. Aveva la P38. La P38 è una pistola così (fa il 
segno della lunghezza di un avambraccio). Aveva anche le 
pallottole. Siamo andati a piedi, perché allora ci si muoveva 
a piedi da un posto all’altro, non c’erano le strade come a-
desso. Siamo andati a ballare in quel posto e mi dice ancora 
“siamo stati fuori tre giorni. Fuori tre giorni per ballare!” 
Sono andato via il sabato sera. Facevano dei veglioni che 
duravano fino a giorno. La domenica abbiamo ballato anche 
a Corniolo e son tornato a casa di lunedì mattina. Mi dice 
ancora “te stai zitto va, che una volta sei stato fuori tre gior-
ni!” (ride). 

Erano in tanti ad averle 

Questo mio amico aveva questa P38, e mentre venivamo giù 
a piedi, ogni tanto sparavamo nel fiume. Lui era del ’27 ed 
rimasto a casa, io invece ero prigioniero e non avevo portato 
delle armi. Erano in tanti ad averle e ci sarà qualcuno che le 
tiene ancora nascoste. Allora c’erano i partigiani e i parti-
giani avevano le armi, tutti. Ah si, io mi divertivo a ballare! 
In quei tempi c’erano delle belle ragazze. Io mi sono sposato 
dopo alcuni anni. Prima mi son divertito, via. Dopo mi son 
sposato. Eravamo due o tre amici. Uno si è sposato, un altro 
è andato in Francia. Perdi la compagnia dopo. Avevo 32 an-
ni quanto mi sono sposato (20 febbraio 1954). 
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Sarà una mia idea 

Le uniche soddisfazioni, le passioni che avevo erano andare 
a caccia e ballare. Ero appassionato a ballare, ci sono andato 
anche dopo sposato. Anche mia moglie veniva delle volte. 
Dopo aveva il bambino e quando hai i bambini piccoli … io 
andavo ancora nel bar, però non molto. Facevo la partita pe-
rò non ero molto appassionato a giocare. Andavo nel bar 
dopo pranzo, stavo due o tre ore, e la sera non uscivo. Noi 
stavamo bene, se non era per la malattia di mia moglie, po-
veretta. D’estate stavamo a Santa Sofia e l’inverno veniva-
mo qua a Reggio. Adesso ci andrei anche un po’ da solo, 
quando arriva l’estate, ma non mi lascia andare mio figlio. 
Sarà una mia idea. 

Funghi e trote 

Andavo anche a funghi. Mi divertivo. Nella zona dove abi-
tavo, nel bosco, c’erano i funghi. Andavo con gli amici e 
anche da solo. Andavo in una zona che conoscevo, mentre 
adesso vanno nella foresta, su a Campigna. Ora ci vuole il 
permesso, mentre allora non c’era bisogno del permesso. 
Adesso c’è anche da misurare il fungo, è diventata una cosa 
… Quella è anche una zona di tartufi. A Santa Sofia ci sa-
ranno duecento tartufai. Io non ci andavo, andavo a caccia e 
poi dovevo anche lavorare nel podere. Mio babbo andava a 
caccia anche lui. Dopo che sono andato via, lui ha smesso di 
cacciare e andava a pescare. Pescare, ci aveva una passione 
il povero babbo! Mio figlio andava a pescare la trota, poi ha 
smesso e io gli dico “mo adesso sei un uomo finito”. Quan-
do veniva a Santa Sofia andavo con lui a pescare nei fiumi 
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lungo la montagna. Non la trota di allevamento, ma la trota 
naturale dei fiumi. Adesso non ha più il tempo. 

Ha fatto la campagna del mare 

I miei nipoti sono venuti a Santa Sofia l’anno scorso. Quello 
piccolo, c’è differenza di un anno e mezzo, è venuto con me 
su quel monte, la Rondinaia. Abbiamo fatto un giro per una 
strada mulattiera che adesso è praticamente un fosso perché 
non la cura più nessuno. Alla Rondinaia vivevano, mi sem-
bra, 16 o 17 famiglie di contadini che lavoravano la terra, 
adesso due persone, coi trattori, hanno tutta la zona. Al pic-
colo (il nipote Riccardo) piaceva andare a pescare, ma ades-
so niente, studiano. Non troppo, “non si ammazzano”, come 
dice suo babbo, non sono della parte del babbo. Sono nati in 
un altro mondo, loro.  

Lui era nato per studiare 

Lui era nato per studiare (riferito al figlio). Era appassiona-
to, una roba! E’ stato bravo, non per dire che è mio figlio, 
ma è stato bravo ha sempre avuto la borsa di studio. Una 
volta aveva la febbre, faceva ancora le scuole elementari, 
l’abbiamo dovuto vestire, nevicava, ma è voluto andare a 
scuola. Allora gli dicevo “io la febbre ma la facevo venire 
per non andare a scuola”. Era proprio appassionato, era nato 
per la scuola. Non avevo mica tanti mezzi per farlo studiare 
e allora gli dicevo “i primi tempi, fino a ventuno, ventidue 
anni ti mantengo, ma dopo …” e dopo mi disse che voleva 
andare all’università “sappi di che sei figlio”. Però è stato 
bravo. Quando ha finito, perché ha finito in pari, non aveva 
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neanche ventisei anni. Ha rimandato un esame dove aveva 
preso ventiquattro. Glielo ha fatto rifare il suo professore, 
per non guastare la media. Quando ha dato la tesi ha preso 
110 e lode. 

E’ andato nella squadra 

Mio figlio ha anche lavorato mentre studiava. Ha fatto due o 
tre campagne del mare. D’estate andava a lavorare al mare, 
faceva tutto in cucina. Adesso non si ricorda, ma è andato 
anche nella squadra. Per trebbiare il grano, lo dovevano por-
tare nell’aia. Si mieteva a falce, poi lo portavano nell’aia e 
dopo veniva fatta la trebbiatura. Avevamo un piazzale, l’aia 

appunto, e dietro questa 
trebbia ci andava il peggior 
lavoro che io ricordo, per-
ché si sollevava una polvere 
da far paura. La campagna 
durava quindici o venti 
giorni e ci volevano da 
sessanta a cento persone 
dietro a questa trebbia. Ha 
fatto anche quel lavoro lì, 
mio figlio. Credo che abbia 
anche le fotografie. Poi 
lavorava ad aiutarmi nel 
campo, quando aveva 
tempo. Avevo la falciatrice 

e lui si divertiva a segare il fieno. Si, i suoi figli vanno abba-
stanza bene, ma non s’ammazzano, dice il suo babbo. 

Annibale (a destra) figlio di 
Libero durante la trebbiatura 
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Della montagna sono amante 

Le vacanze? Le vacanze dove? Mai fatte! Le vacanze non le 
ho mai avute. Né al mare, né in montagna. Il mare non mi 
piace. Se anche avessi la possibilità di andarci non ci andrei. 
La montagna invece si, della montagna sono amante. Ero 
sempre in giro in mezzo al bosco. Le vacanze non esisteva-
no per noi. Adesso vanno al mare, vanno in montagna. No 
niente viaggi. I viaggi li ho fatti da militare; lì si che li ho 
fatti. Dopo non avevo neanche il tempo perché il lavoro dei 
contadini c’è tutti i giorni. Se hai le mucche, quelle sono lì 
tutti i giorni. C’è da custodirle e da pulirle ed erano tutti la-
vori che si facevano a mano. Lavoro ce n’era sempre. 
D’inverno si doveva preparare la legna per tutto l’anno e la 
tagliavamo con l’accetta. Adesso hanno le motoseghe, ma 
allora non c’erano mica. Poi d’inverno c’era la campagna 
del vischio. 

Il cane bisogna riprenderlo nel momento che fa il fallo 

Ero un artista ad addestrare i cani. Cani da lepre. Quando 
prendevano un cane che non andava bene, lo portavano a me 
che ero adatto per addestrarli. A quei tempi lì era più facile. 
Perché adesso i cani devono stare alla catena, invece a quei 
tempi lì si addestravano sciolti ed io potevo andare distante 
dal paese. Ne avrò addestrati una marea. Ad addestrare i ca-
ni non tutti sono capaci. Perché il cane non è una persona. 
Una persona parla, mentre il cane sei tu che lo devi capire. 
Come per le persone, ci sono cani intelligenti e altri no. 
C’erano delle persone, ad esempio, che avevano un cane che 
faceva uno sbaglio andando a caccia: invece della lepre an-
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dava dietro ad un capriolo. E loro, magari dopo tre o quattro 
ore, prendevano il cane e lo picchiavano. Ma cosa ne sa il 
cane? Passate due o tre ore non capisce perché lo picchiano. 
Invece il cane bisogna riprenderlo nel momento che fa il fal-
lo. E poi bisogna conoscere il carattere perché ci sono dei 
cani permalosi che come lo sgridi c’è il caso che non cerca 
neanche più. 

Andavo senza patente 

C’era uno che diceva: “se a 
Libero gli dai anche un 
maiale, lui lo addestra lo 
stesso!” Tutti i cani che ho 
avuto li ho addestrati. Ne 
avevo sempre tre o quattro 
e poi avevo le femmine 
che facevano i cuccioli e 
una volta svezzati li davo 
via. Si, si prendeva qual-
che cosa. Erano in molti 
che andavano a caccia al 
paese, ma adesso hanno 
smesso. Adesso è difficile 
prendere la patente, si deve 
dare l’esame e non è facile. Ho cominciato a cacciare a quat-
tordici anni. Andavo senza patente. La patente l’ho presa a 
18 anni con la firma di mio padre. Bisognava essere mag-
giorenni, adesso sono 18, mi sembra, ma allora erano 21 an-
ni. 
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Tu gli devi andare davanti 

Ero appassionato ad addestrare i cani. Cominci da piccoli, 
tra i sei e gli otto mesi. Lo porti nei boschi, meglio da soli, 
altrimenti si accoppiano. Dalle nostre parti ci sono molti ca-
prioli e cervi e allora il cane va sgridato se va dietro ad un 
capriolo. Tu gli devi andare davanti, dove sai che passa il 
capriolo, e quando arriva il cane allora si che lo puoi sgrida-
re e pian piano smette. Ci sono però anche quelli che non 
smettono. Se lo sgridi, il cane capisce. Però devi sgridarlo 
quando fa il fallo, se no cosa ne sa lui? Con una persona 
puoi dire “perché hai fatto questo?”, ma un cane … Il cane 
doveva imparare ad andar dietro alle lepri non ai caprioli. 
Ce n’erano alcuni che andavano dietro a tutti gli animali. Ci 
avevo proprio passione! 

Veniva anche senza addestrarla 

Si vede che sono destinato! C’è qui la cagnetta di mio figlio 
che si è abituata alla lepre. E’ un macello, non posso mollar-
la. Adesso la tengo sempre al guinzaglio. L’altro giorno mi è 
scappata, ha attraversato la strada ed è tornata dopo un’ora. 
Da allora non la mollo più, perché se attraversa la strada può 
fare male a qualcuno. Se uno cade dal motore per colpa del 
cane, dopo son guai. E allora non la mollo più. Ma è tre-
menda. Io credo che quella lì veniva anche senza addestrar-
la. Però dà un po’ a tutto, dà ai fagiani, alle lepri … è tre-
menda, via tremenda. Quella volta mi è stata via più di 
un’ora. Ero proprio appassionato ai cani. 
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Si fermava perché l’avevo sgridata 

Io facevo la caccia della lepre. Se quando tu spari non spari 
alla lepre, ma a un altro animale, il cane lo capisce e dopo 
dà a quell’animale lì. E poi bisogna capire il carattere dei 
cani, perché, come ho detto prima, c’è il cane che è perma-
loso e c’è il cane che puoi fare quello che vuoi che tanto se 
ne frega. Ne avevo una che aveva cinque o sei anni. Non mi 
ricordo più cosa ha fatto, ma l’ho sgridata e non ha più cer-
cato con me. Da piccolo il cane è come un bambino che im-
para, ma a sei o sette anni l’ho sgridata e l’ho dovuta dare 
via. L’ho data a un amico e quando mi vedeva, si accucciava 
dentro a un cespuglio. Si fermava perché l’avevo sgridata. 
Quando li sgridi qualche schiaffo glielo dai, adesso dicono 
che non si possono toccare né bambini né cani, e invece, 
non da ammazzarli, ma qualche schiaffone al cane glielo 
dai. 

Bisognerà usare un altro metodo 

C’è il cane che capisce e quello che è duro a capire. Ne ave-
vo uno da lepre che quando andavo a caccia andava a ca-
prioli e delle volte lo menavo anche. Una volta è partito coi 
caprioli, era di mattino verso le otto, eravamo a mezzogior-
no e non era ancora tornato. Ero con un mio amico con la 
sua macchina, io non avevo la macchina, allora l’abbiamo 
aspettato un po’ poi disse “dai andiamo a casa e dopo ritor-
niamo a vedere”. Come ha visto che entravo in macchina 
ecco che appare il cane. Era tornato, ma si era nascosto per 
paura delle botte. Allora io ho detto “adesso bisognerà usare 
un altro metodo”. Lo chiamavo pian piano “perché fai co-
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sì?” Non l’ho più sgridato forte. Pian piano è venuto. Dopo 
ci dava lo stesso ai caprioli, ma li seguiva per 100 o 200 me-
tri poi si fermava. L’aveva capita, provava, ma poi si ferma-
va. 

Il capriolo è birichino 

Ce n’erano di quelli che dovevi smettere. Ci sono stati dei 
cani che andavano fino in foresta. Andavano a finire in To-
scana. Perché il capriolo e birichino, parte davanti al cane e 
poi ogni tanto si ferma. E quando il cane si avvicina parte 
ancora. Allora il cane ce l’ha sempre a 40, 50 metri. E’ dif-
ficile che si perda il cane. Non sembra, ma il cane o prima o 
dopo torna sempre da dove è partito. Tante volte dovevamo 
lasciare la macchina con il baule aperto e andare via con 
un’altra macchina e quando tornavi alla sera a riprendere la 
macchina, il cane era tornato. 

La selezione dei caprioli 

Nei primi tempi i caprioli erano solo nella foresta. Adesso 
invece sono così (dita chiuse a indicare una gran quantità) 
anche nel nostro paese. Ma stanno diminuendo perché gli 
hanno fatto la caccia. Una volta erano rigorosi con chi cac-
ciava i caprioli. Adesso no, se ammazzi un capriolo prendi 
una contravvenzione. Quando sono troppi te ne fanno am-
mazzare una parte. Scegli una zona dove i caprioli vanno a 
pascolare e dici “io vado lì”. Ti dicono chi puoi ammazzare 
e devi riconoscere il maschio dalle femmine, il maschio ha 
le corna e le femmine no. Sulla Rondinaia ce n’erano un 
branco di 50, 60 tutti assieme, li vedevamo nel campo che 
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pascolavano. Procuravano anche dei danni, perché andavano 
nel grano e lo sciupavano. 

Furto allo stato 

Per ammazzare il capriolo adesso ci vuole il permesso e se 
ne ammazzi uno ti fanno solo la contravvenzione, mentre ai 
miei tempi ti toglievano il porto d’armi. Ti portavano in tri-
bunale e non la finivi più. Era furto allo stato. Invece adesso 
te la cavi con 100, 200 euro di contravvenzione e non ti por-
tano nemmeno via la patente. Io non ero appassionato alla 
caccia del capriolo. Tanti ne ammazzavano di nascosto, poi 
li portavano a casa. Tanto quelli che fanno la selezione cosa 
ne sanno? Magari tu ne devi ammazzare tre e te li fanno pa-
gare, non so quanto, saranno 200, 300 euro. Ma ne ammazzi 
veramente solo tre? Devi stare attento alle guardie perché 
sanno dove vai e ti guardano. Però ci sono cacciatori che li 
ammazzano, li lasciano là e poi tornano a prenderli.  

Una carne un po’ dolce 

L’ha mai mangiato il capriolo? È una carne un po’ dolce. Ci 
sono due o tre trattorie a Santa Sofia che se vuoi il capriolo 
te lo servono. Secondo me quelli che fanno la selezione ne 
terranno uno poi gli altri li vendono. C’è anche un mucchio 
di cervi. Il cervo è grande, è buono anche da mangiare. E’ 
tipo la carne bovina. Il cervo, quelli vecchi, peserà due quin-
tali e mezzo. Sono dei bestioni che hai voglia te. La difficol-
tà maggiore con i cani è di farli smettere di andare a caprio-
li. Alcuni non smettono. 
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Ma si la portiamo! 

Dei cani ne avevo sempre più d’uno, Qualcuno lo davo via, 
ma due li tenevo sempre. Quella di mio figlio è un incrocio. 
L’ha presa al canile dove portano tutti i cani randagi. Era 
piccolina, aveva due o tre mesi. E’ andato lì e l’ha presa, 
non l’ha mica pagata. Il cane è un impegno. Io dicevo “non 
prendete il cane!” I nipoti e la moglie lo volevano, ma mio 
figlio non era d’accordo. Così adesso a portarla in giro tocca 
a mio figlio e a me. Io dico “perché non la portate in giro?”, 
“ma si la portiamo!”. Sta bon, sta bon, via. 

Lei veniva potente da caccia 

Per fortuna che gli dissi “guardate, non fatela dormire in ca-
sa”. L’hanno capito e hanno fatto una cuccia. E’ un incrocio 
tra un cane da tartufo e un “restone” (termine toscano per 
indicare lo “spinone italiano” o “bracco spinoso”) quelli 
col pelo un po’ lungo, che hanno i baffi. Sono cani da cac-
cia. Il “restone” ha il pelo forte. Hanno fatto la cuccia fuori 
perché hanno una di quelle villette a schiera con un po’ di 
spazio intorno. L’hanno imbottita per l’inverno con il poli-
stirolo. Almeno dorme fuori. Però in casa la portano. Per 
fortuna che sta buona. Se capiti in un cane che dà fastidio lo 
devi smettere. Se un cane abbaia e il vicino si lamenta devi 
farlo sparire. Adesso anche mio figlio ci si è affezionato e 
guai al mondo se perdessi la cagna. Ci si affeziona perché 
sono festosi. Come vado là da loro, che sono ancora a metà 
strada, mi sente già. Lei veniva potente da caccia, si è adde-
strata da sola. La vedo che vuole andare. Dà a tutti gli ani-
mali, dà anche alle lucertole. 
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Prima il dovere del piacere 

Mio figlio fa la vita peggio di me. Io lavoravo molto, ma 
qualche volta mi divertivo un po’. Andavo a ballare, andavo 
a caccia. Però per la caccia facevo anche dei sacrifici. 
Quando sono tornato dalla guerra il mio papà aveva ses-
sant’anni e mi aiutava nei lavori che facevo. Poi è venuto un 
momento che non gliela faceva più, era anziano. E allora mi 
alzavo la mattina due o tre ore prima. Se dovevo andare a 
caccia alle sei mi alzavo alle quattro. Mettevo a posto le 
mucche e poi andavo a caccia e tornavo verso le dieci. Il la-
voro delle mucche dovevo farlo di notte. Davo da mangiare, 
pulivo la stalla e dopo andavo a caccia. Nei primi tempi era 
il mio papà che ci pensava, ultimamente ero solo io. 

La marrafona 

Io e mio padre, avendo lavorato tutto il giorno, la sera pren-
devamo un fascetto di legna e la portavamo in paese. Nes-
suno in paese aveva i termosifoni. Portavamo la legna a 
quelle vecchiette, le poverette, e la vendevamo, che so, allo-
ra si parlava di una lira. Mio padre, poveretto, fumava la pi-
pa. E anch’io, che ero già allora un ragazzino, andavo nel 
bar per divertirmi. Nel bar si giocava a carte, e c’era il calcio 
balilla perché era una passione popolare. La sera ci raduna-
vamo tutti lì, in questo bar e si giocava a carte. Si giocava a 
briscola e alla “marrafona”. Non conosce la marrafona? Il 
tressette lo conosce? La marrafona è quasi uguale, solo che 
si fa la briscola. E’ uguale al tressette, solo che a Santa Sofia 
si gioca la marrafona. Giocano in quattro, e quello che ha il 
suo turno di mano fa la briscola. Magari se hai quattro dena-
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ri, delle volte ce ne hai anche di più, fai la briscola. Dopo 
con la briscola tagli, hai capito? Uno, se gli conviene, le leva 
tutte e dopo magari rimani con una o con due. E’ uguale al 
tressette. Anche la briscola, la giocano molto. Allora noi an-
davamo nel bar e ci divertivamo così. Anche con gli anziani. 
Insomma è stata una vita triste. 
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Domenico (Mengone), papà di Libero 
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Papà mi ha dato le briscole 

Da piccolino ero un po’ birichino, quando andavo a scuola. 
Qualche marachella la facevo. Delle volte marinavo anche. 
Perché, le dico la verità, non avevo tanta voglia di studiare. 
Preferivo andare nel fiume e quando mio padre lo veniva a 
sapere … Adesso dicono che il bambino non lo si può tocca-
re. Avevo paura del papà, delle volte usava anche la cinghia. 
La scuola la marinavo poche volte, magari non ero uno fatto 
per la scuola. Una volta, per quindici o venti giorni, siamo 
usciti un’ora prima, ma io non andavo a casa, andavo nel 
fiume a fare il bagno. Solo che i miei genitori vedevano gli 
altri bambini che andavano a casa e io no e così se ne sono 
accorti “come mai gli altri vengono a casa e tu non vieni?” e 
allora il mio papà mi ha dato le briscole. Facevo qualche as-
senza, ma poche volte, perché la mamma e il papà andavano 
a parlare con la maestra e lei glielo diceva. Son cose che si 
fanno da bambini. 

Giocare a piastre 

Lei ha visto giocare a piastre? Adesso giocano a soldi. Met-
tono i soldi lì (simula un sasso sul quale posare i soldi) poi 
gli tirano una piastra da lontano, da quindici o venti metri. 
Mettono i soldi lì, si chiama “polla”, e ci vanno sopra anche 
tanti soldi. Li ho visti ancora alle feste nelle frazioni. Tirano 
in cinque o sei, misurano, e quello che tira la piastra più vi-
cino prende i soldi.  
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Una volta ne ho perso ottanta 

Noi invece giocavamo coi bottoni. Portavo via i bottoni alla 
mia povera mamma e poi giocavamo con delle palline che 
sono come una ciliegia. Non so se ci sono più oggi. Si com-
pravano, erano di gesso. Erano colorate, rosse, bianche, gial-
le e costavano due o tre soldi. Quando giocavamo c’era una 
palla più grande, la mettevamo là e chi andava più vicino 
con la sua pallina la prendeva. Con i bottoni era uguale. Li 
mettevamo sopra il sasso e chi ci andava più vicino con la 
propria pallina, vinceva. Una volta ne avevo vinti molti. A-
vevo un borsellino pieno e sa dove lo tenevo? Mio babbo 
non voleva, così li tenevo nella stalla. Avevo le mucche, da-
to che ero contadino, e perché mio padre non se ne accor-
gesse, le mettevo nella buca dove si tenevano gli attrezzi da 
far brusca e striglia come facevo ai muli quando ero sotto le 
armi. Lo mettevo là perché era difficile che andasse a vedere 
proprio là. Una volta ne ho perso ottanta. Tutti li ho persi, 
giocando. Tutti i bottoni che avevo. Era un nostro diverti-
mento, noi eravamo bambini e a soldi non giocavamo. Fa-
cevamo un po’ quelle birichinate. 

Del papà avevo paura 

Papà era serio, quando faceva un fischio si filava. Della 
mamma avevo meno paura, via. Anche le mie sorelle ave-
vano paura del papà. Non che fosse cattivo, ma dovevi filare 
dritto. Purtroppo la mamma è troppo debole. C’è un bambi-
no al mio paese, è intelligente da far paura, ma birichino (gli 
ridono gli occhi)! E’ una roba che non si può. E pensare che 
è così intelligente. Ma la sua mamma è troppo debole, lo 
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sgrida e poi gli dà un bacio. Non si fa così con i bambini! Io 
ho un debole per quel bambino. Eravamo porta a porta, ve-
niva in casa nostra, dormiva nel divano. Se gli prendeva la 
rabbia spaccava gli oggetti. Tante volte il suo papà lo chiu-
deva nell’orto. Allora mi chiamava “liberino, liberino! apri, 
apri!” Voleva che gli aprissi la porta dell’orto. Era tremen-
do. Io da piccolo non ero così, perché i bambini non sono 
tutti uguali. 

Ho perso quattro anni della mia gioventù 

Persone importanti nella mia vita? Non saprei. Amici si, ne 
ho avuti tanti, oramai si sono persi tutti, sono morti. Però 
persone veramente importanti, più che altro degli amici coi 
quali andavamo a caccia, ma non c’è rimasto quasi nessuno. 
Sono tutti morti. Amici anche di quando ero bambino? Da 
ragazzino giocavamo con quella piastra. Quando ho comin-
ciato ad andare a ragazzine mi piaceva abbastanza. Quando 
ero di 13 o 14 anni ero uguale ad adesso, ero già sviluppato. 
Allora ho incominciato ad andare a ragazze, ma a me mi ha 
rovinato la guerra. Ho perso quattro anni della gioventù. So-
no andato a 19 anni e quando sono tornato ne avevo 24. Si 
diceva allora “sei già anziano a 24 anni” perché si comin-
ciava ad andare a ragazze di 15 o di 16 anni. Avevo delle 
ragazzine, delle morose così, via. Quando sono andato via le 
ho lasciate là. Qualche rimpianto all’inizio, poi dopo non ci 
pensi più. Non era come essere proprio fidanzati che si fa-
cevano i 18 mesi (di servizio di leva) e si tornava a casa. Al-
lora non si sapeva se si tornava e infatti così è stato. Avevo 
delle ragazzine che mi scrivevano, è durato un po’, dopo è 
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tutto finito. Dopo ti dimentichi tutto. E poi effettivamente in 
Germania non avevo tempo di pensare alle ragazze, dovevo 
pensare alla pelle. C’era un prete cappellano che diceva “gli 
italiani son tremendi. Son qua, tutti strappati, tutti rovinati, 
sono prigionieri, ma se vedono una ragazza passare le fi-
schiano dietro. Ci hanno l’istinto.” Io avevo 21 anni, sfido 
io! 
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NON STA MICA BENE UNA CASA, SOLA 

 

La casa, sia quella dove è nato in località Bleda, che quella 
di Santa Sofia, è un bene importante al quale il signor Libe-
ro è molto legato. Tutto intorno scorreva la vita dei campi e 
delle frazioni, su, fino alla foresta in Campigna, dove le fa-
miglie vivevano quasi allo stato selvatico. Dal costo del 
grano, al pane dei poveri è tutto un susseguirsi di flash che 
raccontano il vissuto del signor Libero più di quanto possa 
fare un intero album di fotografie. 

 

Il paese dove sono nati l’hanno sempre in mente 

Mi fa piacere fare due chiacchiere. Guardi che io sto bene 
qui, però sto male perché mi è morta la moglie e son rimasto 
solo. Non mi manca niente, però penso ancora al mio paese. 
Ho ancora la casa al mio paese. Ho una casa che è abbastan-
za grande, è cento metri. Non è mica facile neanche a ven-
derla adesso. I soldi sono finiti. Siamo in quattro, sono quat-
tro appartamenti. Però ognuno è autonomo, tranne l’entrata 
che è in comune. Due appartamenti da una parte e due 
dall’altra. C’è un’entrata sola, ma è un bell’appartamento. 
Ci sono stato dopo la morte di mia moglie quando abbiamo 
dato via tutta la sua roba. L’abbiamo portata dove si porta 
quella per i poveri. D’estate stavo a Santa Sofia quando a-
vevo ancora la mia povera moglie. C’è la camera di mio fi-
glio e c’è la mia. Adesso la casa la daremo via. Non sono 
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mica facili da vendere le case adesso, perché sono finiti i 
soldi. Non sta mica bene una casa, sola. E’ una casa che ha 
un po’ di anni però è messa bene. Abbiamo rifatto il tetto 
due anni fa, completamente. E’ un bell’appartamento, però 
chi ci va, adesso che è vuota, deve farci qualche lavoro. Io ci 
sono stato venticinque anni così, ma adesso la gente vuole le 
comodità. Allora uno quando è vuota può fare quello che 
vuole. C’è da spendere un po’, però è un bell’appartamento. 
C’è il garage, c’è la cantina, c’è tutto, via. Quando l’ho pre-
so nell’81 ho speso ventinove milioni, ma il termosifone non 
c’era. Abbiamo rifatto l’intonaco perché la casa aveva un 
po’ di tempo e poi abbiamo messo a posto in casa e adesso 
abbiamo rifatto il tetto, nuovo, due anni fa. Al mio paese an-
che gli amici si sono persi quasi tutti. Son partiti quasi tutti. 
Però il paese dove sono nati l’hanno sempre in mente. 

Riconoscere i posti 

La località dove sono nato si chiama Bleda. Una volta c’era 
un castello dove è nato un Papa mille anni fa (papa Pasqua-
le II° 1099-1118), ora non ne resta nulla, e la casa quella lì 
(mostra un acquarello appeso alla parete). L’ha dipinto uno 
di Santa Sofia. Questa è la passerella e questa è la casa. Io 
abitavo qui e ne avevo una vicina che è qui. Questo è il 
monte, è la Rondinaia, e il tubo della diga è passato di qui. 
Qui non si vede il paese. Sta di sopra a Isola, dove hanno 
fatto la galleria, sette chilometri di galleria. Questa è una 
quercia dietro questa casa dove stavano i vicini, ci saranno 
stati cinquanta metri tra le due case. Eravamo entrambi con-
tadini. Qui c’è la passerella che hanno fatto nel ’53. Era 
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questo il fiume dove prima si passava col filo, dopo hanno 
fatto questa passerella per attraversarlo col carro e con le 
mucche. Ci deve essere una casetta, dov’è?, dietro al fiume, 
eccola, attaccata al fiume, ci stava una famiglia. Ci deve es-
sere la strada (non la riconosce) la strada che usavamo per 
andar su dov’è? No questa è la strada che va in quel monte, 
non vede che c’è la chiesa qua? Questa è la chiesa di Rondi-
naia. 

 

cartolina di Bleda di inizio ‘900 

Due stanze in cinque 

Mi ricordo come era fatta. Eravamo in cinque quando siamo 
andati lì ad abitare. Avevamo due stanze. Solo due stanze. 
C’era un solaio di tavole dove io dormivo. Il posto era quel-
lo. Quando ero fidanzato e mi dovevo sposare, il padrone ha 
fatto un altro pezzo che si vede lì a fianco. Ha fatto altre due 
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stanze, la camera e la cucina. Il bagno era fuori, là 
all’aperto. Era così a quei tempi. La vita della campagna era 
quella. Non si guadagnava, perché la vita del mezzadro se 
va bene a fine anno qualche cosa rimedi, se va male … 

 

La casa natale di Libero (ampliata dopo il matrimonio) 

Un bigoncio di acqua calda 

Eravamo sempre nel fiume, sempre a fare il bagno. Ce 
l’avevamo lì a cento metri. Nel fiume si prendeva il pesce a 
mano. Andavano sotto i sassi e li prendevamo con le mani. 
Si faceva anche il bucato nel fiume. Adesso per fare il buca-
to c’è la lavatrice. Allora lo facevano con la cenere. Aveva-
no un bigoncio, una specie di tino, era di legno. Mettevano 
tutti i panni in questo bigoncio, lo coprivano con un telo e 
prendevano la cenere del camino per metterla sopra questo 
telo, non sopra i panni, ma sopra questo telo. Ci buttavano 
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l’acqua bollente e la cenere serviva come detersivo. La mia 
mamma ci lavava i capelli con quell’acqua. I lenzuoli veni-
vano poi portati nel fiume. Si battevano sui sassi, un livello 
un po’ grande di sasso e li sbattevano così. E venivano bene. 
D’inverno la mia povera moglie prendeva un bigoncio di 
acqua calda, la prendeva bollente. Serviva per scaldarsi le 
mani. D’inverno era freddo e ogni tanto immergeva le mani 
lì. 

Da una toppa attaccavano l’altra 

C’era una, poveretta, aveva tre o quattro figli, erano ben mi-
serabili, più di noi. Mi ricordo che i panni li lavava così 
(mima un leggero sfregamento), perché diceva che sbatten-
doli si rompevano, quindi li strofinava solamente. I soldi per 
comprare non li aveva. Parecchia gente, sui pantaloni, da 
una toppa attaccavano l’altra. Non è come adesso, adesso 
buttano. E’ venuta una da mia moglie, perché mia moglie si 
arrangiava anche da sarta, per rompere questi pantaloni. Al-
lora le dissi “per rompere sono capace anch’io, non c’è bi-
sogno di mia moglie”. Adesso le mode sono così, cosa vuo-
le. E’ bene sia così il mondo. 

Si doveva “parare” il maiale 

Da quando avevo undici anni ho smesso di essere bambino. 
Io ho avuto un solo figlio, ma quasi tutte le famiglie ne ave-
vano due, tre, quattro o cinque. Ce n’erano, poverini, che 
non andavano neanche a scuola. Appena uno aveva quattro 
o cinque anni doveva “parare” un maiale (mandare fuori un 
maiale), andarci dietro, oppure andare dietro alle mucche al 
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pascolo. C’è gente che non è andata a scuola per questo mo-
tivo. C’era una famiglia che aveva nove figli e viveva in un 
posto che se lo vedesse lei, era una roba! Nessuno dei nove 
figli è andato a scuola. Ci sono ancora molti analfabeti. I 
genitori erano quasi tutti analfabeti. Mio papà leggeva e 
scriveva. Non era andato a scuola da piccolo, però aveva fat-
to le scuole serali da grande. La mamma è andata a scuola 
perché aveva la casa a neanche trecento metri dalla scuola. 
Il mio papà era bravo a fare i conti. Parecchi non andavano a 
scuola, perché c’era da camminare mezz’ora, un’ora. E le 
strade non c’erano. 

Molte famiglie vivevano in foresta 

Per esempio, nella nostra foresta, su in Campigna, c’erano 
delle frazioni dove i bambini dovevano fare ore di cammino 
per andare a scuola. Erano molte le famiglie che vivevano in 
foresta. Adesso non ci vive più nessuno. Adesso ci sono 
strade dappertutto. Hanno fatto la strada anche lungo la fo-
resta. Nella nostra foresta le famiglie dei contadini vivevano 
di quel po’ di terra che avevano. Lavoravano molto nella le-
gna e vivevano di quella. Quando ero bambino, al mio paese 
cominciava a nevicare a novembre e fino a marzo c’era 
sempre neve. Ultimamente non succede più. Il paese di San-
ta Sofia è a 170 metri di quota, però il colle della Rondinaia 
che è sopra di noi è già a 700 metri. La Campigna mi sem-
bra che sia a 1200. Allora le famiglie vivevano quasi allo 
stato selvatico. 
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Quel ragazzo non sta alla catena? 

I bambini che non andavano a scuola cominciavano subito a 
lavorare, perché il padrone diceva “la scuola, per far che co-
sa? Ai mezzadri la scuola non serve”. I padroni dicevano 
così perché era nel loro interesse dire così. C’era una fami-
glia con un ragazzo che gli è morto il babbo. E’ rimasto con 
la mamma e altri tre o quattro fratelli, ed è così diventato il 
capo famiglia. Lui però era giovane e qualche volta usciva. 
Avrà avuto meno di vent’anni. Era di San Pietro in Bagno e 
al mercoledì e alla domenica gli piaceva di uscire. Il padro-
ne è andato a trovare la mamma e le ha detto “ohei, quel ra-
gazzo non sta alla catena!?” Come a dire che non doveva 
andare in giro. Era ormai il capo famiglia, poverino! Era il 
momento del fascismo e venivi controllato. Dovevi filare di-
ritto e se ti trovavano in giro ti mandavano via. Ti davano il 
commiato e se il padrone ti cacciava le chiacchiere non era-
no buone e non trovavi più neanche dove andare se avevi 
una brutta nomina (nomea). In quegli anni lì era così. 

C’era la pendenza 

Noi non avevamo l’acqua in casa. L’hanno portata nel ’55, 
quando ho cambiato padrone. Avevamo il fiume per abbeve-
rare le mucche, mentre la sorgente con l’acqua da bere sarà 
stata a duecento metri dalla casa. D’inverno, dalla fontanina 
ne veniva molta, ma d’estate ne sgorgava poca. Mi ricordo 
che anche la mia povera moglie si portava da fare la calza 
mentre aspettava che si riempisse il bigoncio. A pensarci, 
ma uno non ci pensa, con una gomma l’avremmo potuta 
portare a casa. Si poteva mettere un tubo con un rubinetto 



 98

sopra la fontana e ti portavi l’acqua a casa. Mettevi una va-
sca in casa e la riempivi. Mica toglievi l’acqua agli altri, 
perché una volta riempito il bigoncio andavi via, ma l’acqua 
sgorgava ancora e si perdeva. Ma non c’erano mica le gom-
me, come adesso. La fontana era abbastanza in alto e quan-
do l’hanno misurata arrivava all’altezza del tetto. Sembrava 
che non ci fosse la pendenza e invece c’era. L’abbiamo 
messa anche per abbeverare le mucche. C’era una vasca che, 
come le mucche pigiavano col muso, veniva giù l’acqua. Per 
lavare andavamo invece nel fiume che era vicino. Per fare il 
bagno in casa, ogni tanto, riempivamo una tinozza. Adesso i 
giovani lo fanno tutti i giorni, io d’inverno un po’ di meno, 
via, due volte la settimana. E’ anche troppo. Adesso dove ci 
si sporca? 

Un quintale di mangime dava il 28 

La stalla era sotto la casa. Avevamo 10 o 12 bestie, non 
molte. Vacche da lavoro. Davano anche il latte per noi della 
casa. Avevamo i maiali per allevare i piccoli. Delle volte 
avevamo anche due o tre scrofe. Si vendevano i maiali 
quando avevano due o tre mesi. Ne tenevamo anche 
all’ingrasso, per farci i salami che erano migliori, io dico, di 
quelli di adesso. Li allevavamo con la roba che cresceva nel 
podere. Granturco, orzo e patate. Non c’era mica il mangime 
come adesso. Un maiale a quei tempi, perché divenisse due 
quintali, ci volevano 17 o 18 mesi. Adesso li ammazzano di 
sei o sette mesi. Quando facevo il maiale a casa il mangime 
dava il 28 (con un quintale di mangime un maiale cresceva 
28 chili), mentre con un quintale di granturco faceva 16, 17 
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chili. Ecco perché hanno tirato fuori il mangime, perché ci 
vogliono guadagnare e allora i maiali vengono su come i 
polli. 

A 50 giorni due chili 

I polli. Che carne vuoi che sia quando a 50 giorni fanno due 
chili? Al mio paese ci sono molti allevamenti di polli, ma 
che carne sarà? Noi in campagna tenevamo i polli. Mia mo-
glie faceva covare le galline e faceva i pulcini, ma per farli 
arrivare a un chilo ci volevano due o tre mesi. Adesso fanno 
due chili in 50 giorni. Sono là fermi, non si muovono. Sono 
a terra, ma non so se li ha visti gli allevamenti a terra; stanno 
appoggiati l’uno all’altro, non si muovono neanche. Adesso 
in tutti i pollai con un solo bottone fai tutto. Lo spingi e il 
mangime va nelle mangiatoie. Hanno gli abbeveratoi sempre 
pieni e l’acqua scende man mano che bevono. E infatti quel-
li piccoli hanno dovuto smettere tutti. Chi aveva un pollaio 
che teneva 1000 o 2000 polli ha dovuto smettere. Adesso ci 
sono pollai (allevamenti) che ognuno farà due o trecentomi-
la polli ogni due mesi. Noi ne tenevamo 50, 60, 70, un po’ li 
mangiavamo e un po’ li vendevamo. Si portavano al merca-
to. Al mio paese il mercato era al giovedì. Per casa teneva-
mo anche i piccioni. Quella era carne buona, ma adesso che 
carne è un pollo di 50 giorni che pesa due chili? Non saprà 
di niente! Eppure li macellano. Al mio paese c’è un macello 
che ci lavoreranno 1000 persone. Una buona parte sono 
stranieri. Anche loro però sono un po’ in crisi. 
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Il mercato era di giovedì 

Anche per i vitelloni è la stessa cosa. Per fare un vitellone di 
cinque o sei quintali ci volevano più di due anni, adesso in-
vece bastano dieci, undici mesi, sempre con questo mangi-
me. Non so mica cosa ci mettono. Ha una reazione che è 
tremenda. Li gonfiano, la carne non può essere buona, via. 
C’è ancora adesso il mercato al giovedì, ma più che altro 
vengono le bancarelle con la stoffa, di bestiame non c’è più. 

Il primo guadagna poco 

I contadini, venendo dalla foresta al paese, portavano i polli 
nelle ceste e li vendevano. C’erano i commercianti che li 
compravano, poi li rivendevano a Forlì nei negozi e ci gua-
dagnavano, mentre a te che glieli vendevi non davano mica 
tanto. Adesso è peggio ancora, perché quando la roba passa 
per quattro o cinque mani, il primo guadagna poco. Quando 
poi la roba arrivava sul banco del macellaio invece costa. 

Era una fiera nominata 

A Santa Sofia si tenevano tre fiere. C’era il lunedì di Pa-
squa, il 3 di maggio e il 4 ottobre. La fiera più grossa era 
quella del lunedì di Pasqua. Venivano da tutta la montagna. 
La montagna e anche la collina erano pieni di contadini. Pa-
recchi sono andati a vivere a Forlì, o a Bologna. Anche 
quella è una fiera che sta finendo. I vecchi del paese ormai 
muoiono e le bancarelle vengono dalla bassa Italia. E’ anco-
ra tremenda, ma va in decadenza, non essendoci più i vec-
chi. Era una fiera nominata, portavano tanta di quella roba! 
Portavano i maiali, portavano le mucche, gli agnelli ... A-
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desso invece vanno direttamente dove ci sono gli allevamen-
ti, che di contadini non ce ne sono più. Ci va il sensale con il 
compratore, o il macellaio e non lo fanno più in fiera. 

Il vitto dei poveri 

Noi lavoravamo il terreno con le vacche. Il trattore io l’ho 
avuto che avevo già più di trent’anni. Adesso l’agricoltura 
cosa vuoi che sia. Sta bon va! Adesso dicono che il grano-
turco viene dall’estero e allora costa poco. Dicono che non 
ci rientrano con le spese, però hanno molti contributi dallo 
stato. Vendono il grano a dodici euro al quintale. Ai nostri 
tempi le castagne erano il vitto dei poveri. Cera la gente nel-
le foreste che per metà dell’inverno mangiava solo castagne. 
Facevano le castagne secche e la farina di castagne. Adesso 
lo sa quanto costano le castagne? Settecento euro al quinta-
le! E pensare che era il vitto dei poveri! Quando andavano al 
mercato, i soldi erano pochi, si compravano un po’ di bacca-
là, un’aringa e un’acciuga. Roba che adesso non ci si guarda 
neanche. Costano un patrimonio. Allora costavano poco. 
Nel posto dove abitavamo avevamo anche noi le castagne. 
Le portavamo al mercato e i compratori poi le rivendevano 
ai bottegai. Che differenza! Il grano a dodici euro al quintale 
e le castagne a sette euro al chilo! Il mondo si è rovesciato. 

 

 



 102

SI PERDE UNO A SENTIRE CERTE COSE 

 

Il rapporto con la religione è un tema caro al signor Libero 
e me ne parla con timidezza, quasi a sondare il mio pensie-
ro, ma con la forza di una convinzione ben radicata e che 
non teme di confrontarsi anche perché “son fra le due an-
che loro”. 

”Io andavo d’accordo coi preti. Facevo delle discussioni 
coi preti. Magari loro erano un po’ più intelligenti di me, 
però facevo quel che potevo, no?” 
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Prendi il tuo babbo 

C’è una strada che va su a Poggio alla Lastra, va su in mon-
tagna, verso monte Marino. E’ di qua (indica sulla cartina), 
una strada che va a San Pietro in Bagno, Monte Guidi, Ba-
gno di Romagna dove ci sono i bagni per i dolori reumatici. 
Mia moglie abitava a Poggio alla Lastra, e dopo sono venuti 
ad abitare a Isola. Quando sono andato sotto le armi io ave-
vo 19 anni e lei solo 10, c’è una differenza di 9 anni. La co-
noscevo di vista, ma era una bambina. Sono venuto a casa 
che avevo 23 anni finiti e poi, per 5 o 6 anni, me ne andavo 
un po’ in giro. Avevo anche la fidanzata, erano fidanzate co-
sì, non è che contassero molto. Mi sono fidanzato con mia 
moglie che avevo 28 anni e lei ne aveva 19. Siamo stati fi-
danzati due anni. Mi sono sposato che avevo 31 anni. 
L’avevo sempre conosciuta fin da bambina, ma non ci pen-
savo neanche e invece ... I suoi genitori non erano molto 
d’accordo e le dicevano “prendi il tuo babbo” per via della 
differenza d’età. E invece, poveretta, è andata lei e sono ri-
masto qua io. 

La più buona parte non si sposano 

E’ andata così, 55 anni insieme. Andavamo d’accordo, via. 
C’erano delle liti, che quelle ci stanno sempre in casa, però 
erano liti ridicole, via. Adesso stanno insieme di meno. La 
più buona parte non si sposano perché pensano che quando 
uno è sposato dopo ci vogliono i quattrini per il divorzio e 
invece uno quando è solo accompagnato … per me non an-
diamo bene. Ci sono coppie fidanzate da sei sette anni, e al-
lora io penso che si conoscono già, il tempo l’hanno avuto. 
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Invece l’usanza è quella, si vede. Ai miei tempi non usavano 
mica. 

Perché non li fa sposare i suoi là 

Ci siamo sposati in chiesa, ma io non sono tanto credente. Io 
sono un po’ a modo mio. La famiglia di mia moglie erano 
credenti, allora, ma io non sono molto d’accordo coi preti. 
Vedo delle cose che per me non vanno bene. Per esempio, 
come dice il Papa, uno deve sposarsi e avere molti figli. 
Perché non li fa sposare i suoi allora? Ne ha da sposarli! Ha 
tanti preti, che qualcuno si sposa, ogni tanto. Perché non li 
fa sposare? Possono pure averne dei figli. Lui dice “i figli 
bisogna che ci siano” e loro là? Come mai? Quando ero pic-
colo tutti i preti avevano dei poderi. Anche quello della no-
stra parrocchia aveva tre poderi e viveva con quelli. Allora 
dicono che non li fa sposare perché altrimenti penserebbero 
al bene dei figli, invece così lo fanno per la chiesa. Dicono. 

Vanno sulla luna, vuoi che non sappiano far piangere 
una statua? 

Ognuno la pensa come vuole, ma io non sono molto 
d’accordo con loro. Perché la religione l’hanno modificata, 
hanno cambiato tante cose. Il Papa non dovrebbe entrare 
nella politica. Non è giusto? La religione dovrebbe restare 
da parte. Invece il Papa è un politicante alla grande. Ecco io 
non sono d’accordo in questo. Se uno crede, non glielo im-
pedisce mica nessuno. Han fatto tante falsità! Hanno fatto 
piangere una statua. Vanno nella luna, vuoi che non sappia-
no far piangere una statua? Cosa dice lei? Perché si deve fa-
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re queste cose? Dicono: non scherzare con la religione. Loro 
hanno sempre scherzato con la religione. Uno non doveva 
fare la comunione se aveva mangiato, guai! Adesso lo fan-
no. Chi le ha cambiate queste regole? Loro o Gesù Cristo? 

Pensa di qua che di là ci penseremo dopo 

Ma insomma, via, la religione è una storia. Per me la reli-
gione è un freno per il mondo. Io la penso così. Per me il 
benessere è di qua e penso che di là non ci sia niente. Io an-
davo d’accordo coi preti. Facevo delle discussioni coi preti. 
Magari loro erano un po’ più intelligenti di me, però facevo 
quel che potevo, no? C’era un prete che abitava a Monte 
Guidi, che è morto perché beveva troppo. E c’era uno che 
aveva la bottega da ferramenta accanto a quella dove vende-
vano il vino. Anche quello che aveva la bottega era uno che 
andava d’accordo col prete (fa il gesto del bere) però sua 
moglie lo sgridava. Allora quando la moglie era nella botte-
ga di ferramenta, il prete gli faceva il segno con la testa “an-
diamo”. La mattina bevevano il “santino”. È come un 
vermouth. Diceva quello lì al prete “per forza dobbiamo an-
dare il paradiso io e lei, con tutti questi santini!” E il prete 
diceva così “vai vai, pensa di qua che di là ci penseremo do-
po. Che dopo di là ci arrangeremo”. 

Si perde uno a sentire certe cose 

C’è sempre lo scontro con la religione. Prenda il fatto di E-
luana (Englaro). Lei la vede giusta? Ancora adesso dicono 
che il babbo l’ha fatta morire. Lei la vede giusta? Una che è 
stata 17 o 18 anni in quelle condizioni, e hanno detto che 



 107

poteva fare ancora dei figli! Si perde uno a sentire certe co-
se. Non l’hanno mica vista dei somari, l’hanno vista dei me-
dici prima di decidere. E ancora adesso fanno della polemi-
ca! Insomma quella è politica, non è religione quella lì. Io 
firmo anche adesso. Ancora un po’ mi arrangio, ma 
dall’oggi al domani può darsi che la testa la perdo. E allora  
dico a mio figlio: se mi trovo in quella condizione io firmo 
subito che mi facciano la puntura. Perché uno quando non 
ha più la testa che cos’è? E’ un morto vivo. E’ così. 

Son fra le due anche loro 

Tanto io mi faccio cremare. Dove ti mettono ti mettono, via. 
Tanto per me quando uno è morto è finita. Per l’idea che ho 
io. Dopo ognuno la pensa come vuole, no? Mia moglie è per 
terra, ma io a mio figlio ho detto di farmi cremare. Poi dopo 
facciano loro. E’ inutile, io penso che quando uno è morto 
non c’è un’altra vita. La religione è un freno, ma un freno 
grande. Di morire non ha piacere nessuno. Io non ho paura 
di morire, ma di soffrire si. Se uno crede che ci sia un altro 
mondo cosa vuoi che sia morire. Vado a vedere un’altra vi-
ta, e invece hanno paura tutti, come mai? Perché “son fra le 
due” anche loro. Nessuno ha piacere di morire. 

Oh sta bon la vita! 

Vedi un animale, lo butti là, se non lo trasporti rimane lì. Ma 
le bestie sono più intelligenti di noi. Si sente dire che ci sono 
persone che ammazzano dei bambini, dei bambini neri, per 
prendergli gli organi. Per uno che crede, se c’è lassù uno che 
vede non può lasciare fare certe cose. Sono cose talmente 
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grosse. Eppure lo fanno, mettono in galera dei medici che 
fanno quel lavoro lì. Se ci fosse uno che comanda veramente 
… Io discuto con tanti religiosi. Ho un amico, siamo proprio 
amici, ma lui è convinto che ci sia l’altro mondo. Guai! Sua 
moglie era la nipote di un prete. Dopo la sua morte, è morta 
giovane, lui è stato dieci o dodici anni con questo prete. Di-
scutiamo io e lui, siamo amici, giocavamo insieme nel bar, 
allora mi dice “te ne accorgerai”, “non pensare a me, tanto 
io la penso così” gli rispondo. Lui è proprio preso “vedrai” 
dice. Se anche c’è un’altra vita io non ho mai né ammazza-
to, né rubato, che mi sia accorto. Qualche cosa al padrone si, 
al padrone gli fregavo se no non si viveva. Roba da mangia-
re, per vivere. Io la penso così, però ognuno è padrone. Oh 
sta bon la vita! 

Il capitale non se lo mangiava, però si prendeva il frutto 

La religione è un freno. Quando uno pensa di andare in 
chiesa lo faccia pure. I ricchi non credevano, nessuno. Il mio 
padrone che aveva 70 poderi, aveva la chiesa di famiglia. 
Era ingegnere meccanico e nella chiesa ci ha fatto l’officina, 
un’officina meccanica. E’ morto, poveretto, che aveva 45 
anni. Non se l’è goduto il suo capitale. Era un po’ matto. 
Aveva fatto una baracca lì dove stavo io. C’era una abetaia. 
Aveva fatto una baracca che aveva quattro stanze tutte in-
cassate con la segatura. Ci portava le donne. Era uno un po’ 
libertino. Aveva il cuore debole, ma disse al medico “io, fin 
che vivo tiro dritto”. Ha preso la moglie, una slava, una bel-
la donna, una roba! Dopo che lui è morto, lei si è mangiata 
tutto. Aveva un’azienda a Santa Sofia e un’altra a Monteca-
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tini, vicino a Firenze. Lei ha fatto sparire tutto. Ma lui no, il 
capitale non se lo mangiava, però si prendeva il frutto (e ri-
de). 

“Bucare” tutti quelli di Firenze 

A quei tempi chi aveva i poderi non faceva come adesso che 
vanno al consorzio. Allora uno che si faceva quattro maiali, 
o aveva dieci mucche, non andava a comprare. Per dar da 
mangiare ai maiali o alle mucche bisognava far venire tutto 
dal podere. Capito? Così il padrone a fine anno divideva a 
metà senza avere dovuto fare delle spese e per lui quello era 
tutto guadagno. Avevamo le vigne e dividevamo a metà il 
ricavato. Non era come adesso che ci sono da comprare le 
macchine per darci l’acqua. Allora l’acqua la si dava a spal-
la. Si viveva bene con 70 poderi! Aveva una macchina, però 
diceva sempre “se muore il mio babbo voglio comprare tan-
te di quelle macchine che voglio bucare tutti quelli di Firen-
ze”. Perché il suo babbo lo teneva un po’ a freno. Aveva una 
macchina che quando arrivava attaccava la sirena, i servi lo 
sentivano e gli andavano ad aprire il portone. Però non era 
cattivo coi contadini. 

Gli innocentini 

Non era cattivo il mio padrone. Ci sono invece di quelli fa-
natici. Era uno dei due più ricchi di Santa Sofia. Lui non a-
veva figli e ne voleva uno, ma lo voleva del paese. In quei 
tempi c’erano gli “innocentini”. Una donna faceva un figlio 
e lo portava in un istituto. Questi erano gli “innocentini”. 
Tante donne, che magari avevano già tre o quattro figli, 
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prendevano questi “innocentini”, li allattavano e se li tene-
vano anche. Ma lui lo voleva del posto. Voleva anche la so-
rella del mio povero babbo. Mia nonna aveva cinque figli e 
una era femmina, ma non gliela hanno data perché voleva 
che non riconoscesse più i genitori. E non l’ha trovato nep-
pure tra gli “innocentini”. Eppure era interessato. Aveva 
scritto sulla porta “porta aperta per chi porta, chi non porta, 
parta”. Anche delle donne ricche e giovani, che rimanevano 
incinte, andavano a partorire e lasciavano il figlio in questo 
ospedale. Erano tanti quelli che venivano poi presi nelle fa-
miglie, anche perché venivano mantenuti dallo stato, fino a 
una certa età. Allora le famiglie che già avevano dei figli li 
prendevano per via del sussidio dello stato. C’era uno che ne 
aveva dieci e ha preso anche un “innocentino”. Allora era 
così, tutti maschi aveva, tutti maschi. Ne aveva tre in Ger-
mania e sono rimasti tutti e tre assieme, prigionieri fino alla 
fine, insieme. 

 

 

 



 111

E’ UN MONDO CHE IO NON LA VEDO 

 

Nel racconto di una vita lunga e così intensa, non potevano 
mancare considerazioni sul vivere d’oggi, sui cambiamenti 
degli stili di vita e sulle preoccupazioni che incombono sulle 
muove generazioni. Perché se è vero che allora il contadino 
“era sempre sul debito” qualcosa da mangiare lo trovava 
sempre nei campi, ma oggi, che sono tutti in città, “se non 
hai i soldi con cosa vivi?” 

 

E’ una cosa che … 

Adesso è un mondo che io non la vedo. Ho paura per i gio-
vani, poveretti, non sono messi bene. Come la vede lei? Ab-
biamo avuto un periodo di benessere, via, diciamolo, però 
ha portato delle cose! Dicono “ma perché prima non le ve-
devate”. No, non era come adesso. Quando avevo vent’anni 
non c’erano certe cose. Adesso ammazzare uno è come ride-
re. Ecco è un mondo un po’ pericoloso. Ognuno la pensa 
come vuole, è giusto, però ammazzano figli, ammazzano la 
moglie. Adesso si sposano e subito dopo si separano. E’ una 
cosa che … insomma io non la vedo bene. 

I bollettini li guardo 

Quei tempi là non ritornano più e non li rimpiango. Adesso 
vanno a prendere i soldi dove ce ne sono. Una povera donna 
non può andare in giro con la borsa. La moglie del mio fi-
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glio, l’altro giorno, non se ne è accorta, ma ha ritrovato la 
borsa vuota. Aveva solo 50 euro, ma adesso non sei sicuro 
di dove vai. Io non li tengo in casa i soldi. Mio figlio mi la-
scia i soldi per prendere il pane o la frutta, prenderanno 
quelli. Adesso ammazzano degli anziani per pochi euro. I 
“bollettini” li guardo (penso si riferisca ai notiziari tv, ma 
l’immagine evocata è quella dei bollettini di guerra). Am-
mazzano di continuo. Succede così tutti i giorni. I miei nipo-
ti mi dicono “forse ai vostri tempi non lo sapevate”. Forse 
era così, ma non era come adesso. Si sentiva qualche volta, 
ma non succedeva come adesso.  

In città se non hai soldi è dura 

E adesso è venuta anche questa crisi. La crisi c’è stata anche 
dal ’24 ’25 fino al ’36 ’37. Era crisi, ma crisi grande, però al 
mio paese la metà della gente viveva in campagna. Ognuno 
aveva il suo pezzetto di terra e vivevano là. Oggi non è più 
così, vivono tutti in città e la crisi fa più paura. Si arrangia-
vano con la campagna perché, o avevano una patata, o i fa-
gioli, o un pollo, delle uova ... per dire. Adesso al mio paese 
c’è rimasto solo qualche coltivatore diretto. Dove vivevano 
cento persone adesso ce ne sono due. E quelle due fanno tut-
to il lavoro. E così gli altri sono andati in città. Essere in cit-
tà è dura. Se non hai soldi non so come vai a finire. In cam-
pagna sai racimolare qualche cosa da mangiare, ma in città 
se non hai i soldi… E’ così la vita. Ecco la vedo brutta que-
sta crisi. Speriamo che non duri. La crisi c’è, però hanno fat-
to la guerra, e per fare le guerre ci vogliono i soldi. Quando 
spendono in una guerra? Quanti soldi spendono? Meglio 
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non saperlo, si vede che ci saranno. Speriamo che si ritorni 
un po’ al normale. 

Riprendersi dalla crisi 

La crisi? Dopo la guerra non c’era rimasto più niente, eppu-
re si sono rimessi al lavoro. Ci rimetteremo anche adesso. 
Durante la guerra il Duce ha portato via gli anelli a tutti. Ha 
portato via gli anelli alle donne, a chi glieli ha dati. Mio pa-
dre aveva un fucile a cartucce e glielo hanno portato via i 
tedeschi. Quanta roba avranno distrutto con la guerra? Spe-
riamo di riprenderci anche questa volta. 

Quelli che sono al governo sono sempre a litigare 

Ai miei cari auguro di non ripetere le esperienze che ho fatto 
io. Anche se io la vedo brutta per i giovani. La vedo brutta 
perché è un mondo dove non si sa quello che succede. Quel-
li che sono al governo sono sempre a litigare, ma come si 
fa? Si può andare avanti? Ma sarà possibile che non ce ne 
sia una che vada bene? 

Quello che fanno oggi se lo so anche domani per me è 
uguale 

Ho tanti giornali qui, ma son tutti vecchi, da portare nel bi-
done. Non ho quello di ieri, perché mio figlio è andato a 
Napoli. Tanto per me quello che fanno oggi se lo so anche 
domani per me è uguale. 
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Se uno si ammala di soldi non c’è la cura 

Adesso la gente tende a far quattrini. Anche l’altro giorno, 
quanto pesce che han trovato, l’avevano scongelato e poi ri-
congelato. La gente per far quattrini fa tutto. Così è la vita 
adesso. Fare il ladro è diventato un mestiere. E’ tutto un la-
drocinio. Io capisco anche poco del giornale, ma vedo che è 
tutto un trucco. I quattrini sono una brutta roba. Mio figlio 
dice “la malattia dei quattrini è quella più potente”. Se uno 
si ammala di soldi è un disastro, non c’è la cura. 

Aveva soldi da comprare metà Santa Sofia 

C’era uno a Santa Sofia, era il nonno di uno che lavorava in 
comune. Prima della guerra metteva sempre da parte. Quan-
do è morto, suo nipote, quello che era in comune, ha detto 
“aveva i soldi da comprare metà Santa Sofia”, ma ormai non 
valevano più niente. Quando sono andato militare un chilo 
di frutta costava una lira, quando sono tornato dalla prigio-
nia, che ci siamo fermati a Verona, un chilo di frutta costava 
cento lire. Con la guerra c’è stata la svalutazione e i soldi 
che uno aveva prima, dopo non valevano più niente. Uno 
che abitava in montagna e aveva 4 o 5 poderi, li ha venduti 
prima della svalutazione. Non so quanto ha preso, un milio-
ne, un milione e mezzo, neanche. Dopo due anni con quei 
soldi non comprava neanche una mucca. Infatti è andato in 
pazzia. E dire che gli sembrava di aver preso chissà cosa e 
invece … 

 

 



 115

I contadini erano tutti sul debito 

Allora i contadini erano tutti sul debito. Perché lì c’era il pa-
drone, il fattore e sotto il fattore l’amministrazione, mentre i 
contadini erano tutti analfabeti, e quando era la fine 
dell’anno “zero sopra zero”, non c’era più niente. Quando 
da Santa Sofia siamo andati ad abitare vicino a Isola, avevo 
duemila lire di debito. Erano duemila lire di prima della 
guerra. E come le ripagavi? Debito sopra debito, sopra debi-
to, tiravamo avanti come si poteva e dividevamo quel po’ di 
cose. I miei, in tempo di guerra, cercavano di nascondere le 
bestie perché i tedeschi ce le portavano via. Così, finita la 
guerra, le bestie le avevamo ancora, ma le duemila lire erano 
sparite perché le mucche da una lira sono andate a cento, per 
modo di dire, mentre duemila lire erano diventate niente. 
Prima della guerra duemila lire non le avevano mica tutti. 
Altrimenti non si riusciva a scappare dal debito. 

Si lavorava per quel po’ di mangiare 

Io dico ai miei nipoti, “state attenti”, “ma, no” dicono “era-
no altri tempi”. Quel periodo non credo che potrà tornare. 
La gente andava nei campi con la zappa per accumulare un 
po’ di grano. Adesso quei posti lì sono tutte piante. Non a-
vevamo niente in casa noi. Il termo non l’avevo, la luce ce 
l’ha portata il padrone del podere che avevo già 27, 28 anni. 
Del resto non c’erano spese in casa, mentre adesso son tutte 
spese; i termo, la spazzatura… Allora si guadagnava poco, 
ma si spendeva anche poco, adesso son tutte tasse. Noi si la-
vorava per quel po’ di mangiare. Invece adesso le spese ci 
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sono. Mi sembra ci sia gente, poveretti, che non arrivano al-
la fine del mese. Speriamo bene, via 

Loro non le guardavano le viti, allora le hanno date a me 

Andavo con gli amici, io avevo un furgoncino perché non 
ho dato la patente. Mi serviva perché facevo il vino. Ho fat-
to il vino fino a pochi anni fa. Ultimamente lo facevo solo 
per me, ma ho fatto fino a 20 quintali di vino. Avevo la vi-
gna a Santa Sofia. La vigna non era mia, ma del ricovero. 
Loro non le guardavano le viti, allora le hanno date a me. 
Gli davo qualcosa, non molto, via. Dove ho la casa a Santa 
Sofia, lì vicino c’è il ricovero. Ne hanno fatti due, nuovi. 
Solo degli appartamentini che danno in affitto e uno si fa da 
mangiare da solo, se uno è anziano ma autosufficiente. C’è 
poi il reparto di quelli che non sono autosufficienti, che mi 
sembra che paghino 1300 o 1500 euro. Quelli del ricovero 
non seguivano le viti e così le tenevo curate io, perché c’è 
del lavoro nelle viti. Io lo facevo perché ero pensionato, ma 
non guadagnano mica quelli che hanno le viti. Infatti le han-
no smesse quasi tutti a Santa Sofia. Facevo il vino e lo ven-
devo. Avevo due posti. Un’altra vignetta piccola che era di 
un altro che anche lui me l’ha data. A lui gli davo poco per-
ché il suo nipote è morto e allora mi disse “prendila te, fai 
come vuoi”. Mi aiutava a fare passare il tempo. Ho lavorato 
fino a ottant’anni, però questo non era un lavoro forzato, lo 
facevo perché mi piaceva farlo. 
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Davano via una fetta di pane per la sigaretta 

Ne bevo una al giorno (bottiglie di vino), tanto ho un’età 
che… e ma si fa presto: un bicchiere e mezzo a mezzogior-
no, un bicchiere e mezzo la sera… fino adesso non mi fa 
male, via. Poi all’età mia faccia quello che vuole. Però se 
uno mi dice guarda che devi smettere di bere se no ti fa ma-
le, smetto subito. Non fumo neanche ora. Fumavo da ragaz-
zino, così per scherzo, fino a quando sono andato sotto le 
armi. In casa non fumavo, però uscivo fuori quasi tutte le se-
re e fumavo 4 o 5 sigarette al bar, in compagnia. Quando 
sono rimasto prigioniero, allora no, non fumavo. Non ave-
vamo niente da mangiare, facevamo la fame, ma c’era gente 
che dava via una fetta di pane per la sigaretta. Il vizio di fu-
mare è tremendo. Io ho smesso subito. 

Prendevo un po’ di bicarbonato 

Ero già sposato che mi è venuto un principio di ulcera allo 
stomaco. Ulcera duodenale. Adesso dicono che un’ulcera è 
niente, ma allora era pericolosa. Il medico mi ha dato una 
tabella e per un mese ho fatto la cura, mi ha detto di smette-
re di fumare e non ho più preso la sigaretta in bocca. Per 
quel mese mi proibirono anche il vino. Avevo gli acidi con-
tinuamente e la sera quando non ne potevo più prendevo un 
po’ di bicarbonato. Mi diceva mia moglie “ma fa male!”. 
Però io quando sentivo che il bruciore era forte lo prendevo. 
Adesso sono passati più di trent’anni e non li ho più sentiti. 
Si vede che la cicatrice è guarita.  
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Per me è uno della mafia 

Dicono che è buono il vino della cantina. Io dico che era 
buono il vino quando lo facevo io. Adesso il vino lo tratta-
no. Non c’è niente da fare. Se non ha i gradi glieli mettono. 
Non hanno mica dieci quintali di vino, ne hanno mille quin-
tali allora ci mettono qualcosa per alzare i gradi. Ci sanno 
fare. C’è uno, il mio vicino di casa giù a Santa Sofia, che la-
vora la vite. Ha preso una tenuta in collina a Predappio, do-
ve è nato il Duce. C’erano 8 o 10 poderi, li ha presi tutti. Ha 
piantato tutto a vigna e nella parte di terreno più sassoso ha 
gli olivi. Ha 10 o 11 operai e non so quante viti che ha. Ha 
fatto la cantina nuova e fa l’imbottigliamento. Predappio è 
l’unica zona del Sangiovese, mentre a Bertinoro c’è 
l’Albana. Sono viti non molto alte. Ha comprato tutti i mez-
zi in questa cantina e fa l’imbottigliamento un anno per 
l’altro. Io penso che sia uno della mafia della bassa Italia, 
perché è uno che aveva dei soldi da investire e ha comprato 
tutta questa zona. Gli operai li paga perché è un gran lavora-
tore. C’è un’azienda dove lavora mio nipote, ma è 
un’azienda moderna, non fanno tutto questo lavoro dietro 
alla vite, le potano poi le lasciano così come sono. Invece lui 
le pulisce, se la vite ha venti grappoli di uva e ne deve inve-
ce avere dieci, ne taglia dieci. Quando comincia ad essere 
abbastanza grossa manda gli operai a tagliarla, perché lui 
vuole fare la qualità, non la quantità. Ma la manodopera la 
deve pagare. Si vede che ce li ha. 
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Non mi lascia andare mio figlio 

Tornare a Santa Sofia? Io l’idea ce l’avrei, ma non mi lascia 
andare mio figlio. Mi può accompagnare, ma poi non mi la-
scia da solo. E’ difficile. Io ci andrei volentieri, lì conosco 
tutti. Qui mi devo far portare da mio figlio la roba a casa. 
Mentre là ho tutto sotto casa, c’è il supermercato a 200 me-
tri. Lì c’è tutto. Ma con l’età che ho! Ci sono poi i vicini che 
hanno una premura, che guai. Sono quelli che son venuti 
qua. C’ho relazione col vicino. Magari poterci andare 10 o 
15 giorni! Ho un amico che tutti i giorni andavo a trovarlo. 
Di giorno andavo due ore nel bar e la sera verso le quattro 
venivo a casa e l’andavo a trovare. Mi ha telefonato anche 
prima. E’ uno che non è mai stato sposato, sta da solo. La 
compagnia ce l’avrei e poi nel bar li conosco tutti. I più vec-
chi son morti, quelli della mia età, se no gli altri li conosco 
tutti. Son nato lì. Quando è caldo si sta più volentieri là e di-
fatti ci andavamo apposta d’estate. 

Le medicine, il meno che le dà e più piacere ha 

Passo delle notti che non dormo per niente. Delle volte ho 
chiesto a mio figlio delle medicine, ma non mi ha voluto da-
re mai niente. Lui è medico, ma le medicine il meno che le 
dà e più piacere ha. C’è la mamma della moglie di mio fi-
glio che dice “io le prendo da quarant’anni”, ce ne ha ottan-
ta. Passo certe notti! delle volte uno c’ha dei pensieri in te-
sta. Questa notte invece ho dormito bene. Scommetto che 
nella vita non ho mai dormito più di quattro ore per notte. 
Sempre poco. Non era neanche l’impegno di lavorare. Per-
ché adesso che impegno ho? Impegni non ne ho. Posso al-
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zarmi alle sei, alle sette, alle dieci. Quella di non dormire è 
una malattia che ce l’hanno in molti. 

Avremo tempo di dormire sottoterra 

Avremo tempo di dormire quando saremo sottoterra. Lì non 
servirà la pasticca contro l’insonnia. Dicono che c’è un’altra 
vita, ma io credo che sia una bella fregata. Come disse quel 
prete: “tiriamo a star bene adesso, di là ci penseremo”. 

E’ così la vita, via. 

 

 

Gianpietro e Libero al termine della loro “fatica” 
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POSTFAZIONE 

Caro signor Libero, 

ho affrontato questa esperienza con molto entusiasmo, sor-

retto dagli insegnamenti di un valido istruttore. Mi è stata 

fornita una “cassetta degli attrezzi”, non faccia caso al lin-

guaggio un po’ tecnico, è solo un modo per dire che mi ave-

vano addestrato ad affrontare ogni situazione, a come con-

durre l’intervista, quali “stimolatori” attivare (altro termi-

ne tecnico per dire quali domande fare). Insomma ero pron-

to per tradurre in autobiografia anche l’intervista più diffi-

cile. E invece non ho avuto alcun bisogno di mettere in bella 

mostra quanto avevo appreso. Il merito di avermi facilitato 

il compito è solo suo e devo proprio ringraziarla per la di-

sponibilità, la pazienza e la capacità di esporre con chiarez-

za i fatti della sua vita. Fin dal primo dei quattro incontri 

che abbiamo avuto, mi sono sentito a mio agio e credo che 

quanto mi ha raccontato rappresenti effettivamente il sunto 

dei lunghi anni trascorsi a fare il mestiere più difficile che 

ci sia, il contadino. Ha ragione, ho, volutamente,  usato un 

aggettivo diverso dal suo. Ho scritto “difficile”, non “peg-

giore”, perché lei lo ha sempre rispettato e quelle poche 

“ore di bene” che si è concesso erano più che meritate. E 
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non ha motivo di sentirsi a disagio nel dirmi che non ha a-

vuto il tempo per leggere un libro, dato che ha iniziato a 

farlo ora, alla soglia dei novant’anni, quando molti invece, 

al suo posto, smetterebbero. Conoscerla è stato un vero pia-

cere che non finisce con la pubblicazione di questa autobio-

grafia. Le ricordo infatti che abbiamo preso un impegno per 

l’estate. Io le farò assaggiare i “crescioni” che fanno al mio 

paese e lei mi porterà a vedere Santa Sofia e la foresta della 

Campigna. Spero che la figura del signor Libero che emer-

ge da quanto ho scritto corrisponda a quella che lei voleva 

raccontarmi. Per farlo ho lasciato che fosse lei a scegliere 

le parole e ben poco ho dovuto modificare del suo racconto, 

limitandomi a raggruppare per temi le conversazioni che 

abbiamo avuto. Un caro saluto ed un abbraccio, suo, 

Gianpietro Bevivino  
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