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Il ricordo è un cuore che ha passato tutte le asperità della vita

Il vecchio sa raccontare la vita,
in lui c’è nuovo soffio e nuovo alito

Enzo Bianchi - Priore della Comunità monastica di Bose
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PREFAZIONE
Ettore è il padre di una mia carissima amica e compagna di
studi. Per questo ci siamo incontrati, una prima volta, in un
tempo ora lontano. Erano gli anni ’80 quando con Tiziana, la
figlia terzogenita di Ettore e sua moglie Antonia, frequentavo
l’università di Bologna e insieme studiavamo preparando
esami mentre già si lavorava. Nei pomeriggi prefestivi e festivi
si era solite riunirci in gruppi di studio in casa di noi
studentesse-lavoratrici ed è così che ho fatto conoscenza con la
famiglia Landini la prima volta.
Per la verità in quel tempo gli incontri erano perlopiù con la
mamma Antonia, maestra di pianoforte, che ci accoglieva
all’arrivo insieme a Tiziana. Ettore era raro fosse in casa, ma
ho di lui un ricordo “visivo” che, negli incontri avvenuti con le
interviste più di vent’anni dopo, si è rimodellato.
L’incontro, a distanza di così tanti anni, è stato
particolarmente emozionante “per noi donne”, mentre Ettore
sereno e paziente aspettava il mio arrivo seduto in poltrona al
balcone. Fatta la dovuta premessa per dar corso all’intervista
e la mia ripresentazione, in quanto Ettore non poteva certo
ricordarsi di me, alcune semplici domande hanno dato il via
alla conversazione. In breve ci siamo immersi in una sorta di
gioco del tempo dove le immagini rievocate si sono fatte
tangibili e gli occhi vividi; il passato è ritornato e, con esso,
una sua nuova edizione.
Reggio Emilia, autunno 2014
Anna Bertolini
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alla mia cara moglie Antonia e a tutta la mia famiglia

Ettore, Antonia e i loro figli: Ferruccio, Mariagrazia e Tiziana
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Storia di Ettore
Ettore, all’anagrafe anche Alano, è in realtà chiamato solo col
primo nome da quando “esce” dalla sua famiglia di origine.
Io
vengo
dalla
campagna: son nato il
primo maggio del
1925. Abitavo alla
Bellarosa in una casa
nuova
che
aveva
appena fatto mio padre,
ma non era mica sua,
era degli Ariatti di
Bosco di Scandiano,
gente ricca che aveva
le trebbiatrici, andava
ad arare la terra dei
contadini. Era gente da
soldi ed aveva dato da
fare la casa a mio padre
con 2 o 3 biolche di
terra. Era una bella
casa, era la più bella casa della Bellarosa.
E io sono nato là e ci siamo stati 30 anni o più.
Mio padre Bernardo faceva il muratore, era un bravissimo
muratore. Suonava il violino per passione, un po’ è andato a
scuola dove gli hanno insegnato e poi ha fatto tutto da solo.
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Aveva una piccola orchestra e andava a suonare dove lo
chiamavano nei festival e nelle sagre paesane.
La mia mamma era una bella donna; si chiamava Elvira, era
figlia dei Prampolini che venivano dalla Bassa, erano signori,
avevano il podere loro, avevano tutto.
Suo padre veniva a Reggio al mercato col cavallo. Stavano
bene. È nata lei ed è morta la mamma, è rimasta niente (Ettore
sottolinea con questo niente la tragedia della madre rimasta
orfana alla nascita), una bambina che ha vissuto con la moglie
di un suo fratello, un fratello delinquente, l’ha fat, l’ha fat… ha
venduto il podere, l’ha scancre tant, l’ha magne tut i sold 1 e
così poi è venuto ad abitare qua vicino a Borzano di Albinea e
non lavorava più neanche lui, perché era poi vecchio.
Io avevo tre fratelli, eravamo in tutto quattro maschi. Il più
vecchio Enzo era del 1914, è scappato in Francia nel 1930,
dove avevamo dei parenti ed è rimasto là fino alla Liberazione.
Dalla Francia è andato a lavorare ad Algeri, ha messo su una
grande impresa, lavorava con venti, trenta operai, facevano le
case, le strade; è stato là quindici anni… veh, s’è fatto i soldi.
Avevo un fratello, Marino del 1918, che ha fatto la guerra e si è
ammalato in guerra, è venuto a casa ammalato. Siamo andati a
prenderlo a Napoli perché l’avevano fatto prigioniero in Africa,
dove faceva la guerra con l’esercito italiano. E’ venuto un suo
amico che ha detto: “Si è ammalato, ma l’hanno picchiato, sà
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ha fatto tanto che… ha venduto il podere… ha trafficato tanto che… ha
dissipato tutti i soldi

9

suo fratello”. Lì c’erano molti prigionieri che cercavano di
scappare, capito com’è? E allora si è ammalato ed è morto qua
in Italia dopo tre o quattro anni. Prendeva la pensione, era una
bella pensione.
Il terzo fratello Linneo, nato nel 1920, era un musicista,
suonava nella sua orchestra, l’orchestra Landini. Aveva fatto le
scuole di musica a Reggio, ma c’è andato per sei o sette anni.
Era un clarinettista e poi è venuta la crisi anche per le
orchestre, non c’era più quel lavoro di una volta e l’hanno
assunto all’amministrazione provinciale dove faceva il portiere.
Così è la vita!
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La casa ai Canali
Ettore continua raccontando come dalla Casa alla Bellarosa si
sia trasferito nella nuova casa, anch’essa costruita dal padre,
con il suo aiuto, alle porte della città di Reggio Emilia.
Un giorno, il prete di Montericco compera la casa degli Ariatti
e così i padroni dicono a mio padre: “Veh Bernardo, abbiamo
pensato di vendere la casa” allora mio padre ha risposto: “Ci
dispiace molto, ma noi non riusciamo a comprarla…Vendila
pure, aspetta però, cerco un pezzo di terra così faccio la casa”.
Dopo un mese, ha trovato un pezzo di terra prima di arrivare
alla Bellarosa sotto Reggio, ai Canali. Vicino passava un fiume
che veniva da Albinea. Ha domandato al padrone di quel pezzo
di terra di circa 800/900 metri di poterla acquistare; e poi c’era
tanta altra terra, tutto ciò che aveva portato il fiume circa 2000
e tanti metri che non abbiamo pagato. Mio padre allora ha
detto: “Facciamo la casa!”.
Il muro della casa era spesso 50 cm, era fatto di sassi che mio
padre aveva trovato nel fiume. Abbiamo fatto una bella casa a
due piani più le cantine ed il solaio. E’ isolata però ci si stava
bene. Ancor oggi vi abita un mio nipote.
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disegno della seconda casa di Ettore, da lui realizzato su mia richiesta il 2
ottobre 2014
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Gli anni della scuola
Io prima di andare a lavorare ho fatto le scuole di disegno, alla
Gaetano Chierici a Reggio dal 1938 al 1941. Se uno voleva
studiare là ci poteva andare, c’erano i professori che gli
insegnavano. Sono cresciuto alla Gaetano Chierici, allora non
era una grande scuola, ma ho imparato a fare il disegnatore
meccanico; era l’unica cosa che potessi fare, c’era la pittura e
tante cose così. E allora sono diventato un disegnatore
meccanico dopo tre anni di disegno. Andavo e venivo da
Reggio in bicicletta. A me piace ancora disegnare.

certificato di frequenza alla
Scuola d’Arte “G. Chierici”
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Mi piaceva sempre studiare e così anche dopo, quando
lavoravo alle reggiane e tornavo a casa, o il sabato, mi piaceva
stare lì a leggere, a studiare, a disegnare.
Poi Ettore si alza e va a prendere un libro che usava alle
reggiane lo sfoglia e lo commenta. Lo definisce il suo attrezzo;
è un libro del 1942 mi dice:
Vedi lì… ci vuole della matematica: seno, coseno, per fare il
tracciatore la matematica bisogna saperla è un mestiere dove
bisogna saper fare i calcoli.
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Il lavoro negli anni della guerra e del dopoguerra
Dopo la scuola sono andato a lavorare alle officine reggiane.
Era il 1945.

un giovane Ettore

Nelle nostre zone andavano tutti alle officine a lavorare;
mangiavano là a mezzogiorno e poi alle sei di sera venivano a
casa in bicicletta. C’erano 4000 operai solo nel reparto
dell’aereonautica. E poi c’era il reparto dei ferrovieri che era
l’officina vecchia gh’era undez mila dipendeint 2 alle officine.
Era tempo di guerra (erano gli anni ’40) e allora dato che io
conoscevo il disegno meccanico, perché avevo fatto i tre anni
alla Gaetano Chierici, sono entrato come disegnatore. Ci
2

c’erano undicimila dipendenti
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lavorava anche un mio cugino che era un “cane grosso” era un
tecnico dei mulini moderni che avevano fatto per macinare il
grano. E allora lu al dis 3 con mio padre: “Veh! Ho pensato che
a tuo figlio bisognerebbe far cambiare mestiere, invece di fare
il disegnatore bisognerebbe che facesse il tracciatore”.
(così il padre accetta di far cambiare mestiere a Ettore)
In produzione dove c’erano i torni, i trapani tante macchine, eg
era più d’otseint operai 4 che lavoravano solo per il motore
dell’aeroplano. Nel reparto dei tracciatori invece eravamo in 7
e basta, tutti ragazzi che avevano studiato. Il motore
dell’aeroplano doveva passare dal nostro reparto prima di
mettere in produzione la torneria, il trapano e tutte le macchine
necessarie a creare il motore.
Con la guerra e i bombardamenti le officine sono state
bombardate e allora io sono stato a casa. Mi son detto “cosa
vado a fare là!”; allora entravano gli operai solo a tirar via i
rottami.

3
4

dice lui
c’erano più di ottocento operai

16

Il periodo di guerra
Durante la guerra Ettore, come molti giovani del tempo, viene
chiamato al servizio militare; di quel periodo ricorda molti
episodi in particolare uno, che definisce il più brutto della sua
vita.
Sono stato a militare durante la guerra e poi sono scappato.
Sono ritornato a casa e mi sono nascosto, hanno fatto la spia e
sono dovuto ritornare a soldato.
Di Reggio eravamo in due nell’aeronautica militare e abbiamo
fatto tre mesi a Padova, nei reparti dei magazzini che erano
fuori dalla città; era stata bombardata la zona vicino ai
capannoni dove c’erano i vestiari dei militari dell’esercito.
Siamo stati lì fino a quando ci volevano mandare in Germania;
è allora che abbiamo pensato di scappare. E così siamo tornati
a casa. Mio padre aveva fatto un rifugio sotto al pavimento
coperto con delle damigiane. Sono venuti i carabinieri e ian
dit5: “Landini suo figlio è un disertore, è scappato da militare”
e allora mio padre: “Perché cosa ha fatto?”. Quando ho sentito
così ho spostato le damigiane vuote e sono venuto fuori. Ghera
i carabiner e go dit 6: “Sono io Landini. Io faccio il soldato, ma
lo faccio in Italia”. E il carabiniere mi ha risposto: “Se deve
andare in Germania, deve andare” e io: “Il soldato lo faccio qua
come là, ma là non mi sento tanto sicuro”. Al carabiner al se
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hanno detto
c’erano i carabinieri e ho detto loro
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mis a rider 7. E allora dice: “Domattina si presenti in caserma
alla Fola di Albinea”. Là mi hanno detto di ritornare a Padova,
prima però sono rimasto a Reggio all’artiglieria per più di un
mese.
Un’altra volta sono scappato, ma non mi hanno più preso
perché sono andato a fare il partigiano. Il partigiano, ha capito?
Nelle brigate dei partigiani di Viano. Sono stato lì quando stava
per finire la guerra, i tedeschi passavano di là dalla strada,
scendevano dalla montagna per scappare. Quando arrivavano a
Guastalla andavano addirittura dentro l’acqua con i mezzi per
fuggire.
Alla domanda su quale fosse stato il suo ruolo nella brigata
Ettore mi spiega:
Avevo il compito di controllare la zona. C’erano dei fili di
collegamento dei tedeschi che avevano messo sulle siepi e noi
li tagliavamo così non avevano più il contatto. Infatti in un
primo tempo i tedeschi erano sotto il comune di Albinea verso
Borzano di Scandiano e poi quando ian vist 8 che i fili venivano
sempre tagliati si sono spostati ad Albinea.

7
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il carabiniere ha incominciato a ridere
hanno visto
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riconoscimento della partecipazione di Ettore alle brigate partigiane
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Il matrimonio
Dopo la guerra, Ettore si sposa con Antonia il 9 giugno 1951 e
comincia a costruire la sua famiglia.
La cosa più bella
che mi è accaduta
nella vita è di
essermi sposato
con mia moglie
Antonia,
una
ragazza che si è
diplomata
alla
Filarmonica
di
Bologna
in
pianoforte.
Mi
ero innamorato
anche per quella
cosa
lì.
Me,
quando io sposé
me moiera, son
sempre ste insem9
e non sono mai
andato via da
solo. A me piaceva la musica e piaceva anche a lei perché era
una pianista e suonava bene.

9

da quando ho sposato mia moglie, sono sempre stato insieme a lei
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Il consultorio mobile
Ettore spiega poi che tra il 1945 e il 1950 prende l’abilitazione
per la condotta, per la manutenzione e il controllo delle
caldaie a vapore. Nel 1953 inizia a lavorare come custode per
l’ONMI 10 a Guastalla, poi nel 1955 è impiegato nella sede di
Reggio Emilia, presso lo stesso Ente, come magazziniere e dal
1958 al 1976 come autista grazie ad una “patente specifica”
che gli consentirà di svolgere un lavoro speciale per più di
vent’anni. Così lui ce ne parla.
Io avevo tutte le patenti sia della caldaia a vapore, sia la patente
per guidare i camion e le macchine. Allora l’ONMI aveva
creato un ambulatorio mobile, un consultorio mobile.
Era un lungo e grande autobus, pesava circa 80 quintali mi
sembra. C’era tutto: l’ambulatorio, la sala d’attesa per le
mamme che aspettavano di andare dentro, il posto dell’autista,
(io facevo l’autista) e il posto della dottoressa o del dottore.
Andavamo nelle zone dove non portavano mai il bambino a
farsi visitare da uno specialista.
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L’ONMI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia) aveva tutti i consultori
infantili (seguivano le donne incinte e i bambini appena nati). Velia
Vallini, prima donna assessore provinciale alla Sanità, pensò di inviare
un pullman attrezzato, con medico ed ostetrica, per raggiungere le
località più lontane: Villa Minozzo, Ligonchio. L’autista era un
dipendente dell’Amministrazione Provinciale. (Magnani 2012, I
Comunisti Reggiani negli anni ‘60)
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foto del consultorio mobile

C’era un’assistente sanitaria che aveva la contabilità e
conosceva la zona, una dottoressa di Scandiano che veniva fino
a Reggio in automobile e saliva con me perché le avevano dato
dei consultori mobili lì nella bassa.
Alle 7 e mezza ero già per strada e tornavo generalmente quasi
alla sera. Al mattino facevamo tre consultori. Venivamo a
Toano, lasciavamo la macchina lì perché c’era il consultorio
fisso, aspettavo e nel ritorno facevamo altri due consultori. Ah!
L’era un bel lavor col l’è 11…sì.

11

era un bel lavoro quello
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Io andavo in montagna ai confini con Modena, dove i bambini
diversamente non sarebbero mai stati guardati da uno
specialista. Erano bimbi nati da poco, di venti giorni, un mese.
Appena nati, li portavano al consultorio. Venivano pesati e
visitati; noi altri portavamo il latte in polvere che davamo gratis
alle mamme, ha capito? Allora, ai bambini la cui mamma non
aveva il latte, ag deven 12 il latte in polvere, ag deven tante
scatole per arrivare a quindici giorni quando noi ripassavamo.
Ogni quindici giorni i bambini venivano controllati, come se
andassero negli ambulatori in città, ah sì un bel servizio! Un
servizio messo dal dottor Olmi. Io avevo il compito solo di
guidare, praticamente, ma aiutavo anche quando ero lì in
macchina.
E’ successo che una volta, un medico della montagna s’era
fatto pagare e non poteva chiaramente fare questa cosa: era
tutto gratis il latte in polvere di tre o quattro qualità, anche i
ricostituenti; allora go dit 13: “Dottore è la prima e l’ultima
volta che lei si fa pagare, non lo faccia mai più perché io devo
fare un rapporto da portare a Reggio”.
Ho sempre girato in mezzo a della gente, tutti medici e laureati,
oh ragas 14! E così, ho fatto 20 o 22 anni, poi sono andato in
pensione. Io sono stato un lavoratore serio, non ho mai rubato,
non ho mai approfittato.
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davamo
gli ho detto
14
oh ragazzi
13
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L’oggi nelle parole di Ettore

Ettore, novembre 2014

Ettore oggi, a 89 anni, continua a mantenere alto l’interesse e
la curiosità verso la politica e la società. Fin dalla prima
intervista i richiami al passato e i collegamenti con l’attualità
sono frequenti e puntuali.
Guardarla adesso l’Italia e guardarla allora, l’era tutta un’altra
cosa! (mi dice Ettore e continua) adesa 15 la gente, secondo il
mio punto di vista, generalmente, a guardarla, penso che
capisca meno…
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adesso
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Oggi manca il lavoro, allora bisogna fare una politica di studio,
ma anche di lavoro, invece abbiamo delle aziende nazionali che
hanno chiuso, questa è la faccenda.
Oggi i giovani sono distratti, sono passati degli anni in cui non
li hanno chiamati e non sono stati capaci di organizzarsi nelle
riunioni per discutere il sistema. Ha capito? E’ così come dico
io, sa! Adesso se lei accende la televisione fanno sempre
vedere le donne che cucinano… ma fatemi il piacere!
Vede che Italia abbiamo fatto!?
Le grosse industrie scappano, anche la Fiat è in crisi, ma
quando un fabbrica italiana va all’estero non guadagna per
l’Italia. E’ così, bisogna che la gente ci pensi.
Ai miei nipoti direi di non entrare in politica, perché la politica
sana non esiste. Ha capito! E’ una brutta stagione la nostra.
L’Italia è povera, adesso è una politica sbagliata.
Oggi bisogna star fuori dalla politica, infatti vedi che i giovani
non si organizzano mica in politica, nello sport si, vanno a
giocare, però se dzi a un zoven ve ghe na riunon vinet? See! 16
Meglio star fuori perché oggi c’è un movimento politico non
tanto serio. Il partito più serio che ho visto era quello di
Togliatti ma incò ian dimostrè che anca chi era nel partito
democratico l’ha rube i sold 17.

16
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se dici ad un giovane, vieni ad una riunione di partito? si, come no!
ma oggi hanno dimostrato che anche … ha rubato dei soldi
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Non vanno bene quelle cose lì.
Me son seimper ste ed sinistra mo incò som a tac a poc 18.
A un giovane consiglio di studiare, prima, poi quando ha
studiato e ha un diploma, o una laurea, di essere un
personaggio onesto e sincero.
E capace di lavorare bene e di continuare uno studio, perché un
laureato studia sempre, legge.
Purtroppo però in Italia ghe d’la ginta 19 che va all’università e
gan santan 20!
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io sono sempre stato di sinistra, ma oggi siamo ancorati a poco
ci sono delle persone
20
ed hanno sessant’anni (scuola come parcheggio)
19
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POSTFAZIONE
Nella rievocazione della storia di Ettore, ciò che era stato è
ritornato per il tempo del ricordo, attuale e “presente” condito
di saperi e sapori, umori ed emozioni.
Ascoltarlo è stato piacevole, a tratti divertente e comunque
interessante. Gli spezzoni della sua vita, via via ricordati
attraverso foto e documenti, hanno costruito questa
testimonianza inedita ed originale, come inedita ed originale è
la vita di ognuno di noi.
La grande storia, quella con la esse maiuscola e l’altrettanto
grande storia personale si sono intrecciate e mischiate.
Accogliendo la sua testimonianza ho potuto immaginare
un’altra quotidianità in periodi storici ormai lontani dei quali
pure avevo già ascoltato racconti.
La sua narrazione ha messo in campo nuovi e soggettivi
scenari, fatti di fatiche e di ideali agiti in prima persona.
Ettore ha vissuto e vive una vita intensa all’insegna della
serietà e dell’onestà.
Valori che di questi tempi paiono in disuso. Lui invece con
forza e serenità ne fa una meritata bandiera e ci dice a chiare
lettere come rimangano essenziali nella loro semplicità per far
sì che una vita valga la pena di essere vissuta.
Un'altra preziosa lezione di vita che Ettore, con naturalità mi
ha offerto, e mi auguro si affacci tra le righe di questa piccola
biografia, è il suo continuo cercare di migliorarsi e di
migliorare la qualità della vita dei suoi cari.
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Il tutto con un forte senso del dovere mai slegato dal piacere.
Ettore classe ’25 vero eroe dei nostri tempi. Attuale come non
mai!

Reggio Emilia, autunno 2014
Anna Bertolini
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