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PREFAZIONE
Quando sono arrivata a casa di Alessandro per fare la prima
intervista, mi ha accolto con entusiasmo, e con il consueto garbo
che lo contraddistingue.
La credenza posta all’entrata era piena di foto di famiglia, che
mi ha mostrato con piacere.
Abbiamo cominciato così, da un viso, un sorriso, evocando luoghi e situazioni.
Entrati in un grande salone, ci siamo accomodati intorno a un
tavolo, dove un quaderno pieno di appunti aveva anticipato i
nostri incontri.
Ora toccava alle parole, a quel fluire di ricordi, così densi da
poter quasi sentirne il peso, o la leggerezza.

Reggio Emilia, autunno 2018
Annamaria'Togni'
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DIREI CHE È ANDATA BENE!
Mi chiamo Alessandro Bertolini e sono nato il 15 dicembre del
1928, a San Giovanni Querciola, comune di Viano. Sono nato
da una gravidanza molto brutta, ero di traverso, e la levatrice era
arrivata in ritardo, veniva da Regnano e arrivare a San Giovanni
con i mezzi di allora, in bicicletta… quando mi hanno tirato fuori
ero tutto nero, tutto nero! “Qua non c’è nessuna speranza” e invece… Come vede sono ancora qua (ride), direi che è andata
bene! Eravamo una famiglia numerosa, abitavamo in 15 nella
stessa casa, mio papà, mia mamma, i miei due zii, i nostri cugini,
mia nonna, e noi fratelli: io, Santina, Enrica, Antonio, Tancredi
che poveretto è morto a 17 mesi, Sergio anche lui sfortunato che
è morto a 9 anni, e Ildegonda che è l’unica sorella che mi è rimasta oggi.
Mio papà si chiamava Oliviero, è nato il 30 dicembre del 1903.
Era una persona non tanto alta, piuttosto magra, e aveva fatto il
militare in cavalleria. Faceva il contadino, assieme ai suoi fratelli, anche se non ce n’era abbastanza per campare tutti. Era
molto buono, serio, parlava poco, lui mi guardava e io sapevo
già quello che voleva (sorride). Mi ha picchiato solo una volta,
però lo meritavo! Avevo sei o sette anni, la mattina andavo a
scuola con mio cugino, passavamo davanti a una casa dove c’era
un camion che trasportava la sabbia e che passava sempre davanti alla scuola. Era un vecchio Vielle che sul retro aveva un
vano per la gomma di riserva, e dato che la gomma non c’era, io
e mio cugino ci infilavamo lì (ride), e all’altezza della scuola
saltavamo giù, e via! Ma un mattino è successa una cosa! Allora
non c’erano i soldi per comprare le cartelle, la borsa l’aveva fatta
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mia mamma con due pezze di stoffa e una cinghia. Quel mattino
avevo rotto la cinghia, e io, ho mica fatto tanto, la borsa l’ho
appoggiata li, nel vano. Quando sono sceso, mi sono accorto di
averla dimenticata sul camion! ci siamo messi a corrergli dietro,
chiamavamo il nome dall’autista “Fermati!”, abbiamo corso per
tre chilometri perdendolo di vista. A un certo punto, col fiatone,
vediamo il camion tornare indietro, forse non avevano trovato la
sabbia da caricare, l’autista mi aveva riconosciuto e si era fermato. Ha fatto il giro del camion e ha visto la borsa, l’ha presa
in mano, stava per darmela… ma io dentro la borsa avevo una
pistola, una pistola vera! L’aveva portata a casa mia mamma che
era stata ad allattare a Milano, adesso non so per quale motivo
lei…, fatto sta che era una pistola vera. Hanno cominciato a spaventarmi “Adesso i carabinieri ti mettono in prigione” quante
me ne hanno dette, avevo paura, facevo la prima elementare,
avevo sei o sette anni non di più. Arrivato in classe, la maestra
ci ha fatto scrivere un diario sulla mia scomparsa (ride), il racconto di quello che mi era capitato “Il nostro amico Alessandro
si è aggrappato a un camion…” ha raccontato tutta la storia, a
scuola me la sono cavata così. Sulla strada verso casa, a mio
cugino, che era poco più giovane di me, ho detto “Te non dici
niente a casa eh?”, perché ero sicuro di prenderle da mio papà se
lo avesse saputo. Sembrava fosse andato tutto bene, era autunno,
c’era già freddo e si andava nella stalla a scaldarsi. Quel pomeriggio, mentre noi ragazzi giocavamo a carte e i grandi facevano
le loro chiacchiere, è entrato il padrone del camion, è andato vicino a mio papà e gli ha detto “Veh Oliviero, poche, ma un po’
devi dargliele”, mio papà lo ha guardato e gli ha chiesto “Perché? perché signor Pavlin?” mentre veniva a sapere tutta la faccenda, mi guardava con due occhi! “Vai in casa e vai a preparare
!
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la frusta”, (ride) ah… c’era poco da fare. Sono andato in casa,
ho cercato un salice, ho guardato che fosse un po’ secco, dopo
poco è arrivato mio papà e ha cominciato a farmi ballare (ride),
e io a piangere! Fortunatamente in casa c’era mia nonna che
aveva in braccio uno dei miei fratelli, non mi ricordo chi era, era
piccolino. Vedendomi piangere, il bimbo piangeva ancora più
forte! Allora mia nonna è intervenuta “Mo smetti!... non vedi
come piange forte il bambino?” e mi ha salvato un po’ dalle botte
(ride). Però la lezione è stata quella, e da allora mi bastava lo
sguardo di mio papà, che io sapevo già quello che dovevo fare,
delle coglionate non ne ho più fatte!
Mi ha ripreso un’altra volta, ma ero già grande, è stato nel 1946,
dopo le votazioni comunali, avevano vinto i comunisti. A San
Giovanni c’era un borgo dove abitavano alcune famiglie che per
il loro ideale politico chiamavano “i bolsevichi”. Quella sera
l’oste del borgo, noto comunista, diede una grande festa per la
vittoria politica del partito, e mentre ognuno cercava la propria
festa a cui andare (io ero di chiesa e cercavo anche io la mia)
incontrai un mio vicino di casa che mi disse “Vieni con me stasera? Andiamo da Munarini che fa una grande festa, andiamo a
chiedergli se ci prendono” (ride) lui non era comunista. Arrivati
alla casa di Munarini abbiamo bussato un po’ incerti, ci ha
aperto proprio il vecchio, ci ha guardati “Oh…!?” e noi “Ci
prendete dentro anche noi?” e lui “Ma sicuro! Tutti prendiamo
noi, forza! venite dentro a bere e mangiare”. Per finire siamo
andati a casa che era passata la mezzanotte! Proprio quella sera
io andavo a letto nella camera di mio papà, “È l’ora di venire a
dormire adesso?”, “Beh, è stato…”, “Non ne voglio neanche sapere, che sia la prima e l’ultima volta” e si è girato dall’altra
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parte (ride). Io tremavo e pensavo che se cominciava a menare…
nel silenzio ha aggiunto “Te al tuo orario devi venire a casa”.
Mio papà è morto nel 1951, era ancora giovane e io avevo solo
23 anni.
Mia mamma si chiamava Argentina Munarini, un bel nome! Era
nata a Caldiano di San Giovanni Querciola. Era molto tranquilla,
faceva i suoi lavori e si impegnava molto per sostenere anche
economicamente la famiglia: da mangiare c’era quello che c’era,
delle volte si trovava con mia zia a fare la sfoglia per 15 persone,
e non avevano neanche un uovo da metterci dentro, immagini
che minestra ci veniva fuori… (ride). Così, avendo avuto sette
figli, ha fatto due o tre campagne ad allattare, è stata molto coraggiosa, perché andava fino a Milano per prendere qualcosa,
metà li dava in casa, e metà li teneva per lei. Da Milano portava
a casa tanta di quella roba! diceva sempre “Ce n’hanno di roba
lì!” Noi eravamo dieci bambini, poteva portare a casa quello che
voleva che tanto, o a uno o all’altro, la roba andava sempre bene,
ci vestiva un po’ tutti (ride).
Avevamo una cantina dove tenevamo i salumi e altre provviste,
talvolta mi chiamava “Tuo zio dov’è?”, “È giù per i campi”,
“Vin chè”, tirava giù un prosciutto o un salame, cominciava a
tagliare, “Vai dietro la capanna e vai a mangiare lì”, quello che
faceva delle volte… per farci mangiare!
Mio papà le diceva sempre “t’è un gran barloc..”, eh, tutti gli
anni era incinta! Alla fine è stata un po’ sfortunata, aveva la circolazione del sangue che non funzionava bene, hanno dovuto
amputarle entrambe le gambe, io ero già sposato allora, lei aveva
passato gli 80 anni.
!
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ERA LA PRIMA VOLTA CHE VEDEVO UNA CITTA!
Avevo dieci anni, facevo la quinta elementare, quando mio papà
un giorno ha detto:
- venerdì vado a Reggio
- vengo anche io!
- e la bicicletta?
- la chiedo alla maestra
La maestra aveva una bicicletta da donna, così mi sono messo
d’accordo con lei per andarla a prendere a scuola il venerdì mattina “Signora sono venuto a prendere la bicicletta per andare…”,
“Eh mi dispiace è bucata, comunque è lì guarda” difatti era bucata. Tornai da mio papà “Allora?”, “Eh, la bicicletta l’è foreda”,
“Beh fa gnint, et gnirè n’etra volta”, “ No, me voi gnir”, e ho
cominciato a piangere. “Ah se?, mounta chè!” e mi ha messo a
sedere sulla canna, che da San Giovanni a Reggio ci sono 23
chilometri! Va bene che nelle salite scendevo, ma quando siamo
arrivati a Porta Castello, lì dal semaforo, come sono sceso mi
sono messo per terra, non stavo in piedi! un male alle gambe!
(ride)
Poi mio papà mi ha detto “Adesso mettiamo qua la bicicletta, e
se vuoi girare…”, “Sì, voglio vedere Reggio”. Mi ha fatto girare
che mi sono preso una stancata! Era la prima volta per me. Abbiamo cominciato dalle Officine Reggiane, poi siamo andati alla
Caproni che costruiva gli aeroplani, guardavo tutte queste macchine, i motori! Venire da San Giovanni che non c’è niente e
vedere tutte queste cose… ci perdi la testa! E poi il campo volo,
che è lunghissimo! andare da un aeroplano all’altro, c’era da
camminare! cammina, cammina, avevo preso una di quelle
cotte! Mi ha fatto vedere tante di quelle cose!! era la prima volta
!
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che vedevo una città, con tutte le case attaccate. Mi ha portato al
teatro, prima in piazza, poi siamo entrati, che bisognava pagare.
Una guida spiegava la storia, e come era fatto; poi il Duomo, che
è grande, grandissimo!! Mi ha portato in stazione a vedere i
treni, è stata davvero una giornata memorabile!
Quando sono tornato a casa ho raccontato tutto a mia mamma,
ma per lei non erano cose nuove “Vedi io quelle cose lì ormai…
sui treni ci sono montata tante volte” lei andava spesso a Milano
e a Varese, era una donna forte e coraggiosa, che per dare da
mangiare ai suoi figli aveva accettato di andare ad allattare lontano da casa. Sapeva che il solo lavoro di mio papà non bastava,
certo si riusciva in un qualche modo a mettere insieme il pranzo
con la cena, ma soldi per fare altre spese non ce n’erano.
IL FOCOLAIO
Avevamo un podere a San Giovanni, con un bosco in fondo, la
casa era dei nonni; fino al 1946 abitavamo tutti insieme, poi la
casa è stata divisa fra mio papà e suo fratello, la nonna l’aveva
lasciata a loro, a noi era capitato una camera che aveva la cantina
sotto, era un baraccone quella camera lì! c’erano solo le tavelle,
e in inverno se mettevi le scarpe lì, quando le andavi a prendere
facevano croc croc, erano gelate!! (ride) eh, era così…
Poi le stanze erano poche, avevi la cucina sotto dove potevi fare
un focolaio e basta, non c’era la cucina economica, non c’erano
i soldi per comprarla, avevamo una di quelle caldaie un po’
grosse, e lì si faceva la polenta per 20 persone! C’era un gran
camino con le sedie intorno, ci mettevamo seduti lì, vicino al
fuoco. Ne racconto una che mi viene in mente: era il periodo che
stava per finire la guerra, avevo 17 o 18 anni, con un mio amico
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mi ero iscritto nei partigiani, così che anche da casa nostra passava la staffetta, sempre armata, una cosa e l’altra. Non so come
mio padre fosse venuto a saperlo, una sera ero rincasato, immagini un grande tavolo con otto persone intorno, anche i miei cugini erano già grandi, tutti tiravano fuori la sigaretta e fumavano.
Mio padre, (si vede che quel giorno lì era ben girato) mi ha guardato e ha detto “E te perché non fumi la tua?”, “Ah, io…”, “Tira
fuori quella sigaretta, fatti quella sigaretta come fai quando non
ci sono io e fumala!” (ride). Aveva scoperto che fumavo…
Finito di mangiare, tutti vicino al fuoco, in circolo, mio papà
dice “Oggi ne ho saputa una nuova”, io tremavo perché già sapevo cosa voleva dire, si è rivolto a me “Ti dico solo una cosa”
quando ti guardava ti fulminava “se vieni in casa con un’arma ti
prendo per la testa e ti infilo con la testa sotto la parletta!” c’era
la parletta sopra al fuoco che bolliva… “cosa vuoi fare te il partigiano alla tua età che non capisci niente! La prima volta che
vai fuori ti zuccano, ti uccidono! Metti via quella testa lì, vai!!
Non parlarne più, che non ne senta più parlare!!”. Aveva ragione
lui, era pericolosissimo, però… perché anche che per un niente
potevano ucciderti, era successo a un ragazzetto di 15 anni su a
Casina.
I TEDESCHI A SAN GIOVANNI
Quando si faceva la mietitura, a mezzogiorno si mangiava, e poi
si faceva la siesta. Ma la siesta la facevano gli anziani, dei giovani chi andava a dormire? Un giorno eravamo tutti davanti a
casa, c’era un bel cortile con dei ciliegi, stavamo giocando,
quando vediamo arrivare dalla strada principale un camion, era
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lontano e ci sembrava il camion di Visangolini carico di bambini. Mano a mano che si avvicinava però “Sono tedeschi!!” in
un attimo nel cortile non c’era più nessuno, uno da una parte,
uno dall’altra, erano scappati tutti. Io ero corso dietro a uno più
grande di me, in mezzo ai campi, mentre i tedeschi si erano buttati giù dal camion, e avevano fatto il telaio, salendo a rastrello
armati di fucile. Quando me li sono visti a una ventina di metri,
mi sono buttato per terra, in mezzo all’erba alta. Quel mio amico
invece si era messo vicino a una pianta facendo finta di lavorare,
lui era più grande di me e ragionava da persona adulta quale era.
Io invece ero giovane, ragionavo solo con la paura, e il mio
istinto era stato quello di buttarmi giù. Uno di loro mi ha visto,
mi ha raggiunto, e col calcio del fucile nel sedere mi ha detto
“Su!!” e faceva delle urla! Quello che diceva non lo so perché
parlava tedesco, così mi sono alzato e via di corsa, mi ha spinto
fin quasi davanti a casa, abbiamo fatto duecento metri, ho avuto
paura! C’era un grande marciapiede intorno, mi ha intimato “Lì
sul marciapiede” e con il fucile puntato faceva girare le pallottole nella mano. Nell’angolo un altro tedesco guardava, e mostrava altre pallottole “Vedi queste qua? queste sono tue”. Io gli
ho detto che mi ero messo lì a riposare; mi hanno trattenuto per
più di due ore, fino a quando è arrivato il camion dell’altra squadra che aveva l’interprete, per fortuna!! “Perché sei scappato?”,
“Non sono mica scappato!”, “Ti sei nascosto!!”, “Non mi sono
nascosto, mi sono sdraiato per dormire un po’”, “La carta di
identità!”, “Non ce l’ho, io non abito qua, io abito là in fondo.,
sono qua a mietere”, “Dieci minuti! vai a casa a prendere la carta
di identità, se entro dieci minuti non sei qui bruciamo tutto”. Allora via di corsa a casa! Era mezzogiorno passato, mio padre e
mia madre erano a letto, in casa c’era mia sorella Santina. “Dove
!
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sono le carte di identità?”, “Perché?”, “Perché mi hanno preso i
tedeschi, e devo portargliela”, “Mi sembra di averle viste nel
cassetto”, e difatti erano lì. Ho preso la carta d’identità e sono
uscito di corsa. Mia sorella Santina è andata subito a dirlo ai miei
genitori. Mi sono corsi dietro, “Torna indietro! non andare su!!”
perché sapevano che i tedeschi potevano uccidermi, o portarmi
in Germania. Io sono andato lo stesso, e ho portato la carta
d’identità. Dio ha voluto che erano fuori per cercare salami e
prosciutti, e non per cercare gente. Avevo 16 anni, fisicamente
dimostravo più della mia età, mi dicevano “Te dovresti essere a
militare”, per questo volevano vedere la carta di identità. Alla
fine il camion è partito. Solo che mio cugino che abitava lì,
aveva cominciato a fare il furbo in mezzo alla strada, hanno sparato di qua e di là, e lui via di corsa verso casa! ha fatto la malora,
quante gliene ha dette sua madre!! ”Ma sei scemo? Lo sapevi
che c’erano i tedeschi perché sei andato lì?”
Una volta mi hanno preso che ero in chiesa, ero andato a messa,
era nevicato e c’era tanta neve per strada. All’epoca non c’era la
talpa che passava a pulire, te abiti lì, allora te nel tal punto 150
metri di strada sono tuoi, ognuno aveva il suo pezzo da pulire.
Quella volta non l’aveva fatto nessuno. San Giovanni era il
punto dove le due pattuglie tedesche di Casina e Regnano si incontravano per scambiarsi gli ordini. Quel giorno avevano fatto
il giro delle case e non avendo trovato nessuno, erano venuti in
chiesa a prendere la gente da mandare fuori a pulire. Io ero vicino a mio zio che era un po’ anziano, indossava un tabarro nero,
usavano a quell’epoca. “Tu! Tu essere prete?”, “Sì”, “Tu stai lì”
(ride) si è salvato così lui. A me “Tu fuori”, e mi hanno mandato
con gli altri a fare la neve, un tratto fino al pilastro, dove c’è un
curvone. Lì è arrivata una camionetta che non passava, sopra
!
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c’erano tre o quattro tedeschi, io stavo spalando, ero l’ultimo
della fila. Sono scesi e uno di loro mi ha dato uno spintone che
mi ha buttato in mezzo alla neve, l’altro con la macchina fotografica mi diceva di riprendere la pala, hanno cominciato a fare
i furbi, mi ricoprivano di neve. Io mi sono detto lasciali fare e
amen, finché non abbiamo liberato un po’ la strada e sono riusciti a partire. A quel punto uno di noi ha detto “Me, a n’ho bele
fat asè” e sono scappati tutti. C’è stata della gente però… li
hanno presi e portati in Germania, e non sapevi dove ti portavano. Li portavano nei campi di concentramento, il marito di
mia cugina non è mai più venuto a casa, lì c’è un po’ di storia,
ma insomma…
LA SCUOLA
A scuola ho fatto fino alla quinta elementare, era già molto andare a scuola allora, tanti che non ci andavano neanche, così
c’erano solo due classi, si univano gli anni. La maestra era la
moglie del fiduciario del gran partito fascista, si chiamava Andreoli, era una donna piccolina, tutto nervo, aveva un bastoncino
lungo così “Metti le mani sul tavolo” mettevi le mani e pam pam,
mica come adesso… Non si andava a casa a dire “Guarda che la
maestra mi ha picchiato”, “Se ti ha picchiato vuole dire che lo
meritavi” mio padre diceva così, “vieni che te ne dò delle altre”.
Una volta sono scappato dalla finestra, ero all’ultimo anno, ero
con un amico anche lui di San Giovanni, non ricordo cosa avevamo combinato, fatto sta che la maestra ci disse “Voi altri due
non andate a casa, quando i genitori vedono che non tornate, vi
verranno a prendere”. Così che ha mandato fuori tutti tranne noi
!
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due e ha chiuso la porta a chiave. Non ha fatto in tempo a chiudere che il mio amico ha preso la cartella, ha aperto la finestra e
giù! eravamo al primo piano, un salto di due metri, io l’ho seguito (ride), però lì il papà non è stato mica tanto contento, me
ne ha dette... “Non lo fare più!”.
Gli ultimi due anni di scuola ho avuto un maestro, era stato in
seminario, ma poi si era sposato con una donna del paese. Era
uno con una voce grossa, però insegnava bene. E se si sbagliava
qualcosa “Dietro la lavagna”.
IL PALMONE
Da ragazzi ci divertivamo a fare la scondrola, uno di noi si metteva in un angolo mentre gli altri si andavano a nascondere, contava e quando si diceva pronto doveva andare in giro a cercarli…
eh ma c’era da correre… eravamo in campagna, lì il posto c’è…
D’inverno ci divertivamo con gli sci, c’era un falegname vicino
a San Giovanni che li faceva, io andavo a Viano, da un falegname che avevo conosciuto quando ero andato a vendemmiare,
“Io ti faccio un paio di sci, ma te mi devi venire a montare il
palmone”, sai cos’è il palmone? Adesso te lo dico: d’inverno
quando fa molto freddo, intorno a dicembre, arrivano gli uccelli
migratori, in particolare colombine e tordi, che allora costavano
molto cari. Dato che si posavano sempre nel punto più alto di
pini e cipressi, si metteva fra le due piante una “cornetta”, un
tubo di legno con tre rami, che mandavamo su con una pertica,
fissandola, ma non troppo, nel punto più alto. La cornetta veniva
preparata prima, si prendevano i vimini dei salici, quelli più fini,
e si mescolavano con il vischio, una specie di resina che in ottobre cresce nelle piante. Il composto veniva messo sui rami della
!
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cornetta, così che gli uccelli quando si appoggiavano rimanevano incollati, e dato che la cornetta era stata messa un po’ in
bilico, pluf! Cadevano giù per terra. Ma sai quanti se ne prendevano? Dopo si vendevano. Allora c’era chi girava a comprare
le uova e le galline, li prendevano loro, se no tanti ci facevano
la polenta, eh, scherzi!!?? Quando poi si poteva prendere una
gazza che era più grossa, il passero c’è ben poco, ma condito
bene, sono saporiti e li mangi volentieri.
D’inverno quello era l’unico passatempo, se no andavamo nella
stalla a giocare a carte, si giocava a scala quaranta o a ramino,
oppure a briscola e a maus. Si giocava anche a soldi, se il gioco
è giusto ti salvi, ma se no… Io di soldi in casa non ne avevo,
avevo dei debiti da quello dove compravo la farina, avevo dei
debiti alla bottega, i fratelli dovevano mangiare, la mamma doveva mangiare, tante volte avevo 20 o 30 lire. Ricordo un giorno
che eravamo a tavola, mio fratello mi aveva portato via il portamonete “Guardiamo cosa ha in tasca il nostro capo” c’era una
lira, sono dovuto scappare dal tavolo, non ho trattenuto le lacrime… Eh vedete che voialtri volete volete, ma bisogna fare
economia!!! Io avevo trovato un modo che quando giocavo, a
casa senza soldi non dovevo andarci, dopo sono venuto via, mi
sono sposato…
Io sono sempre stato uno che non ha mai avuto grilli per la testa,
adesso ti racconto perché: io ho perso mio papà che avevo 23
anni, avevamo debiti sia da una parte che dall’altra, dopo una
settimana o due mia mamma mi ha detto “Veh ti devo dire una
cosa: sai tuo papà quando ha comprato quella mucca lì? I soldi
non li avevamo mica tutti, è andato in prestito da quella famiglia
là” che era la famiglia del maestro “devi andargli a dire che te
!
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gli devi dei soldi e che appena puoi ce li dai. Ti dispiace?”, “Ah,
no, vado”. Li conoscevo bene, andavo a servir messa ed erano
sempre lì, gente brava. Sono andato a trovarli, “Oh Alessandro!
Ti faccio il caffè” una cosa e l’altra, io gli ho detto “Beh, sono
venuto per dirle che mio padre era venuto in prestito di soldi da
voi altri, che so che vi devo dei soldi”. Il fratello che viveva con
loro, mi ha interrotto e mi ha detto “Bravo, bravo Alessandro,
basta così, non hai bisogno di dire nient’altro, a noi serve che te
ci hai detto che lo sai, se te lo sai, quando puoi so che li porti”.
Era una soddisfazione, mi conoscevano da bambino, vedevano
la vita che facevo, non potevano mica pensare diversamente,
però vedi… son passaggi anche quelli che… cosa vuoi oh…
LA MISERIA
Il pane sotto ai piedi non me lo sono mica messo
Mi sembra di sentire mia zia “Deh ragas, prima diamo da mangiare ai grandi che lavorano, voialtri dopo, se ce ne rimane”, rimanere ne rimaneva sempre, di minestra ce n’era in abbondanza,
ma il secondo…(ride) E la sfoglia tante volte la facevano senza
uova, solo con l’acqua, che sapore poteva avere quella minestra
lì? (ride) Io ero un mangione, ne prendevo due bei piatti, poi
dopo un pezzo di pane in una mano, nell’altra mano un altro
pezzo di pane…
Si uccideva il maiale, in gennaio potevano esserci i rottami, ma
una fetta eh… non di più. Se un contadino aveva ucciso una
mucca che si era ingoceda, che aveva cioè un ago nella pancia,
allora si diceva, “Veh quello là ha ucciso la mucca, andiamo a
prendere un paio di chili di carne per aiutarlo un po’”, ma si
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comprava la carne solo così, se no… Le galline e le uova si davano al pollaiolo, che ci dava qualcosa per comprare magari la
cipolla o altre cose, eh la miseria!
In autunno si andava a castagne: da San Giovanni andavamo a
piedi fino a Marola, si portavano a casa, e la sera si cuocevano.
Mia zia le divideva, una scodella per uno, e doveva bastare. Le
facevamo cotte nell’acqua, oppure arrostite sul fuoco. Non avevamo i soldi per comprare le padelle bucate, allora si prendeva
un bidone lungo, si tagliava a metà, si facevano dei buchi, e si
facevano saltare lì dentro, ah il modo di cuocerle c’era sempre,
quello non era un problema.
Durante la guerra poi da mangiare non ce n’era proprio, delle
volte non avevamo neanche la farina per fare il pane, e allora si
andava nei posti più esposti al sole a mietere anche a giugno! E
come trebbiavamo? Una volta ci volevano dei permessi per trebbiare, le macchine andavano di casa in casa, ognuno preparava
il suo mucchio di frumento, passava la trebbia, faceva l’impianto, si trebbiava e via! Quell’anno lì abbiamo cominciato presto, nel pezzo di campo in fondo al mulino, il più esposto al sole,
abbiamo raccolto, “Adesso bisogna trebbiarlo, come facciamo?”
non avevamo l’autorizzazione. Avevamo le gerle, che si adoperavano a trebbiare le fave. Queste gerle erano due bastoni uniti,
con un impianto in mezzo che rotava. Solo che con quell’attrezzo lì, il grano si rischiava di schiacciarlo. Non avevamo altro,
e andare a chiedere l’attrezzo per trebbiare, si rischiava di andare
incontro a un fascista che avrebbe fatto la spia. Al tempo di
guerra non si poteva mica fare quello che si voleva, e anche del
vicino di casa non sempre ci si poteva fidare. Non so chi è stato
ad avere l’idea, mio cugino o chi altro, abbiamo tirato giù la bicicletta che era legata alla trave, l’abbiamo messa sottosopra, in
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due a pedalare, e un altro faceva delle mannelle di grano che
mandava contro i raggi (ride), e abbiamo trebbiato così. Era bel
secco, e si trebbiava bene, cadeva tutto lì per terra, sopra un bel
lenzuolo che avevamo steso. Alla fine dovevamo tirare su il più
grosso, e come si fa adesso? niente, si approfitta dell’aria:
siamo andati fuori, e hop! Si butta per aria… il grano cade e il
resto che è più leggero vola via … capito? Dopo c’era da andare
al mulino a macinarlo, eravamo in tempo di guerra, c’era la tessera, anche andarlo a macinare ci voleva il premesso. Lo zio che
era in casa con noi, aveva ereditato dal suo padrone un mulino
dietro casa, macinavamo lì, di notte, si macinava il sacchetto di
grano, si andava a casa e si faceva il pane (ride) o la pasta. È
stata una cosa quella lì, ci ha aiutato la natura, se no…
Avevamo un parente che aveva dei maiali, e aveva anche del
granoturco, ma era macinato grossolano, ci abbiamo fatto il pane
lo stesso con quello lì, allora non c’era altro. Se no con la tessera
si andava a prendere la farina, ma era metà di orzo, e il pane
diventava tutto nero, quella è la storia del tempo di guerra.
Il primo viaggio lo ha fatto il mio papà, col fratello di una mia
cugina che era a servizio presso una famiglia a Induno Olona, al
confine con la Svizzera. Era stata mia mamma a chiamarla perché la famiglia dove andava a allattare le aveva chiesto di restare
a fare la cameriera, ma lei non poteva, così lo aveva detto a mia
cugina che era già una signorina, e che accettò volentieri, pensi
che è rimasta là a lavorare fino a che è andata in pensione.
Così che mio papà da San Giovanni ha preso la corriera fino a
Reggio, poi il treno fino a Induno Olona. Avevano le valigie
piene di roba, formaggio grana, e tutte quelle cose lì, sono stati
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via una settimana, ma hanno guadagnato soldi! Facevano il mercato nero “Veh, siamo andati abbastanza bene”. Così hanno
riempito le valigie di scarpe, perché le scarpe là costavano tre
volte meno che da noi! Le avevano prese prima a Varese, poi a
Como, dove costavano ancora meno, erano tornati a casa carichi
di roba (ride). “Dai mo Alessandro, prendi la roba e comincia a
girare!” allora con le due valigie in spalla ho cominciato a fare i
borghi delle case, per vendere le scarpe. Là le avevamo pagate
seicento lire, e qua le vendevo a duemila lire e qualcosa di più,
ho fatto presto a venderle! Mi ricordo di una famiglia a Viano, i
bambini erano tutti senza scarpe, e la signora mi ha detto “Ma io
i soldi non ce li ho, come posiamo fare? Ti posso dare un po’ di
grano”. Mi aveva dato due sacchi di grano, e il grano al tempo
della guerra si pagava 25 mila lire al quintale, erano soldi!! Io
sapevo che costava così tanto, le ho detto “Per 25 mila lire le
posso dare anche due paia di scarpe”, ce ne stava di scarpe con
quei soldi lì!! Avevamo fatto il cambio così, era il 1945, subito
dopo la guerra.
Il viaggio successivo lo abbiamo fatto io e mio cugino, grazie a
un passaggio avuto da un signore che aveva un camion, e veniva
spesso a San Giovanni carico di benzina e di grano che vendeva
di qua e di là. Un giorno mio cugino gli ha detto “Guarda che
noi dobbiamo andare a Varese”, e lui “Montate con me”. Difatti
all’indomani siamo partiti, solo che prima di entrare a Reggio ha
svoltato per andare in mezzo ai campi! Io ho pensato questo è
matto!! Per finire ci siamo fermati sotto a un portico, era andato
a trovare i suoi padroni dove, prima del militare, era stato a servizio, voleva salutarli. Loro ci hanno accolto benissimo, ci
hanno offerto un salame, e giù a mangiare (ride).
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Dopo siamo ripartiti, fino a Piacenza, là siamo saliti su un traghetto che ci ha portati dall’altra parte del Po e, sempre col camion, abbiamo percorso altri venti chilometri, raggiunto la
prima stazione che funzionava, e finalmente abbiamo preso il
treno. A Induno Olona mio cugino si occupava del giardino, e
io, che avevo 17 anni, mi arrampicavo sulle piante, mi attaccavo
con le gambe a testa in giù e facevo divertire i bambini, che ridevano! mi venivano dietro, dai fai questo, fai quello… eh, ho
fatto una settimana così. Poi siamo ripartiti, siamo andati a
Como per fare il pieno di scarpe, e via di ritorno a casa per venderle, e adesso qua viene il bello. Ero dalle parti di Giandeto a
vendere, quando un signore con la barba ci è venuto incontro
“Vueter dal merchè nigher, av met a post me..!!”, “Stammi a
sentire – gli dico io - io ho fatto questo viaggio così e cosi…, mi
vendo le scarpe e di mercato nero non ne faccio”, “Comunque
stai in gamba eh...” mi dice. Mi aveva fatto paura, e non sono
mica più voluto andare, finito di vendere quella roba lì, poi ho
detto basta, non ci sono tornato più.
Se ci fossi tornato invece! avevo un amico che era arrivato a fare
le fiere, aveva messo su uno di quei baracconi di roba che guadagnano soldi, ma io ero troppo giovane, mi ero impressionato.
C’era un commerciante che aveva il lasciapassare dai partigiani
e dai tedeschi, andava sotto il fronte di Bologna a comprare le
mucche, le pagava pochissimo perché là i tedeschi le portavano
via, tanto valeva quindi prendere qualcosa, così che poi veniva
a Reggio e le vendeva a buon prezzo. Chi ha avuto coraggio a
fare mercato nero guadagnava quello che voleva.
Ma va bene così, perché poi io a 18 anni sono andato in Svizzera
a lavorare, il pane sotto ai piedi non me lo sono mica messo!
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IL LAVORO
Lì cominci a correre, e ti prendono dietro!
Posso dire di avere sempre lavorato, il primo lavoro l’ho fatto da
bambino, facevo il chierichetto, non era faticoso, ma era un
bell’impegno, perché avevamo un prete a San Giovanni che diceva messa alle 5 del mattino, mia mamma mi faceva alzare,
avevo 6 anni, ho cominciato presto, l’ho fatto fino a 17 anni, che
poi mi prendevano in giro “Va...va ancora a servir messa! Che
t’è più grand dal pret...!” (ride).
Poi ho cominciato a lavorare assieme ai miei genitori nei campi,
seguendo le stagioni. In primavera si seminava l’erba medica, si
faceva tre o quattro volte l’anno, che serviva per fare il fieno da
dare da mangiare alle mucche. Poi veniva il tempo della mietitura, si faceva a fine giugno, luglio e agosto, talvolta si anticipava un pochino, a seconda delle necessità e del tempo. Si lavorava finché potevi tenere in mano l’amsòra, il falcetto. Il grano
si tagliava a una certa altezza, rimanevano quei 30 centimetri di
paglia sotto, lì si mettevano i “pollastri”, i fasci di grano raccolto, uno a fianco all’altro, e si lasciavano riposare quei due o
tre giorni, per farli seccare. Dopo si andava a fare i covoni, si
facevano su i mannelli, si mettevano sopra ai salici che erano già
stati preparati, e si legavano. Poi si mettevano in piedi, e si caricavano sul biroccio, che veniva tirato da un carro con le mucche.
Così si faceva a quei tempi, dopo sono venute fuori le macchine,
e allora era tutta un’altra cosa.
La mietitura era una cosa!! Si mieteva, si trebbiava, l’impianto
della macchina veniva a casa, la piazzavano lì e trebbiava tutto
il grano che c’era, allora era tutta una squadra, uno portava via
il grano, l’altro la paglia, l’altro imballava, gran bicchieri e gran
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canti! Lì c’era l’allegria proprio... Io ci ho lavorato dietro, come
operaio per la macchina, come operaio per il contadino perché
andavo a portare via la paglia che serviva per le mucche, non si
buttava via niente. Se non si imballava, si faceva il pagliaio, allora ci voleva gente a portare la paglia, su su, su fino sopra, era
tutta una trafila che… era una festa.
A dicembre si cominciava potare la vite, le vigne allora non
c’erano, era raro vederne una, si prendeva una scala, si tiravano
su le piante, che c’erano tutti i filari con gli alberi, e le viti venivano attaccate lì. Il vino si faceva anche durante la guerra,
quando arrivava il tempo della vendemmia, in ottobre, eh... lì si
va più adagio, e si ha più tempo anche di cantare, di chiacchierare, riempi il tuo cesto, poi lo porti nelle casse e via. E alla sera
si portava a casa, si riempivano i grossi tini in legno di castagno,
e si andava dentro con i piedi, si pigiava, pigiava, finché non si
arrivava in fondo. Più tardi è nata la mustadora, erano delle tavole messe assieme alte 3 o 4 metri, con un fondo che stringeva
e pigiava. Si rovesciava dentro l’uva e in fondo usciva il vino,
che veniva raccolto con un secchio e poi versato nei tini. Quando
si macinava con i piedi invece, bisognava essere sicuri di averla
passata bene tutta. Il tino si riempiva fino a un certo punto, perché dopo cominciava a bollire, a fermentare, i grappoli d’uva
affioravano, eh… ma fa delle cappelle così! sono quelle che
chiamiamo vinacce! Il vino si lasciava bollire nelle botti, quanto
tempo dipendeva dal tipo di vino che uno voleva fare, se si voleva un vino dolce, si lasciava che si alzasse appena, il fisso andava in fondo, e il vino rimaneva bel limpido. Allora si metteva
una spina, e si tirava fuori, il più dolce. Se invece si voleva farlo
più forte, si lasciava bollire anche 15 giorni, allora veniva quel
vino da bevitore, poi in base anche all’uso che uno vuole, perché
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ci sono qualità d’uva che fanno il vino dolce, e ci sono qualità
d’uva che fanno il vino più forte. In pratica, in fondo il fisso, a
metà il vino, e sopra la vinaccia. Per sentirlo si faceva un buco a
metà del tino, mentre per tirarlo fuori c’era un buco più in fondo,
dove si metteva la spina adatta, che lo faceva uscire piano, che
se usciva troppo forte si rischiava di farlo intorbidire. Quando
non ce n’era più, si alzava poco il tino, per dargli la pendenza
verso la spina, e si tirava giù fino all’ultimo. Questa ultima parte
si teneva, perché dopo si tiravano fuori le vinacce e si mettevano
in un torchio, assieme a tre o quattro casse d’uva, si lasciavano
lì una notte intera, e l’indomani si tirava via e il vino, che sarebbe
stato “il torchiato”, che è più amaro, però si può fare, lo chiamano mez vein, quello che si beve tutti i giorni. Il vino poi veniva
messo in damigiane, e dopo due o tre mesi si travasava nelle
bottiglie, si metteva un distanziale alla gomma, che non arrivasse in fondo dove poteva esserci ancora un po’ di torbido, e si
prendeva via tutto il più buono, si lavavano le damigiane e si
ricominciava… Questo è il lavoro dei campi, avevo… lì cominci
a correre, e ti prendono dietro…!!
IN SVIZZERA
E chi le vedeva a casa le mele?
Quando sono andato in Svizzera, i soldi del treno me li ha dati
mio zio, mio papà non ne aveva, e poi non voleva neanche che
andassi, mi aveva fatto piangere, diceva sempre “Non ti lascio
andare”. Perché poi in paese avevamo avuto un esempio che non
era proprio… un uomo era partito per l’America, sai ai tempi di
allora! E non è più venuto a casa! aveva anche scritto alla moglie

!

24!

per farsi mandare i soldi per tornare, ma lei aveva detto “arrangiati!”. Mio papà non voleva facessi la fine di quello là. Allora
gli ho detto “Ricordatevi che finora sono stato in giro a lavorare,
e i soldi li ho sempre dati a voi! a me, quando ho i soldi per
comprare un pacchetto di tabacco ce n’ho abbastanza…”. E anche se talvolta avessi voluto andare al cinema, che a San Giovanni c’era il cinema, andavo da aiutante, così potevo entrare
senza pagare.
Alla fine sono riuscito a spuntarla, e il 20 aprile del 1947 sono
partito, era il lunedì di Pasqua. Avevo 18 anni, dimostravo più
della mia età, e soprattutto ero senza paura! perché io in giro ero
sempre andato, a lavorare o da una parte e o dall’altra, perché,
non ricordo di preciso cosa fosse successo, forse mi ero trovato
senza soldi, avevo fatto un voto alla Madonna di San Siro che
non avrei mai rifiutato un lavoro in vita mia! difatti, tutti i lavori
che mi sono capitati, non ho mai detto di no!
Per partire ci voleva il passaporto con la firma di mio padre, sono
andato a piedi fino a Viano per andare in comune. Poi ho preso
il treno che mi portava a Milano, al consolato svizzero, per il
timbro sul passaporto. Da lì, sempre in treno, fino a Domodossola. Allora la Svizzera aveva un contratto con le ferrovie dello
stato, e i vagoni venivano agganciati quando erano ancora in Italia, perché dovevano prima passare la dogana: ci hanno messo
tutti in colonna, c’erano le baracche, hanno diviso gli uomini
dalle donne, e ci hanno fatto spogliare di quello che avevamo,
oh, lì se uno dichiarava giusto andava, se no… Poi si doveva
passare la visita medica, “I vestiti li metti in quella stanza lì, e tu
vai di là. Quando vai a riprenderli chiudi gli occhi, se no ti piangono”, la stanza dei vestiti la chiudevano e mandavano dentro i
gas disinfettanti, di quelli forti!! Nel mentre ci portavano a fare
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una radiografia, l’impiegato mi ha detto “Te credi che siamo pignoli, guarda qua...” ha tirato fuori una radiografia “vedi che
polmone ha questo signore? Questo signore è malato, viene dentro, va a lavorare, e dopo una settimana va in malattia, la malattia
la paga la Svizzera, e magari domani va in pensione perché non
può più lavorare. Allora se sei sano, vieni dentro, ma se sei malato, ci dispiace, ma stai a casa”. Capito? Ah… facevano delle
visite che non si scappava. A me ha detto “Cosa hai? Hai una
macchia nera sul polmone”, e io “Ho avuto la polmonite nel 39”,
“Eh quella rimane, non fa niente, quella si vedrà sempre”, e difatti l’hanno sempre trovata, di conseguenze non ne ho avute.
Passati tutti i controlli e la dogana, ho cercato il treno per Martigny, ma non c’era il diretto, così ho dovuto prendere quello che
si fermava a Sion. Lì, il capostazione mi ha detto “Va bene vieni
con me, vedi quel treno lì? È fermo fino a domani mattina, tu vai
lì sopra, che sono riscaldati, fai una bella dormita, e domattina
quando ti svegli, questo si ferma a Martigny”.
Immagina un po’, stanco due o tre giorni in giro, le montagne
che non avevo mai visto così alte, la neve la sopra, una luna... e
te lì… e lì un po’ ci si pensa… quella è stata la notte più lunga…
che poi dopo chi è che dorme? Al mattino è arrivato il capostazione “Ma sei sveglio! Come non hai dormito? Ma va là… potevi dormire!”
Quando sono arrivato a Sion c’era un mio amico in stazione ad
aspettarmi, con le biciclette, mi ha detto “Adesso tu prendi una
di queste biciclette, metti su le valigie e andiamo”. Sono arrivato
a casa di una coppia di signori nel Vallese, erano marito e moglie, ultra sessantenni, lei un po’ invalida con le gambe, una buonissima donna. Tanti complimenti, mi hanno offerto subito il
caffelatte, e mi hanno detto “Adesso vai su scala e vai a dormire,
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e fino a mezzogiorno tu non fai niente”. Difatti… A mezzogiorno mi hanno chiamato, e giù a mangiare.. pensa che il mio
peso è sempre stato 78 kili, prova a dire cosa pesavo dopo due
anni che ero là, quando sono tornato a casa…ero 98 kili!!!! Le
mani erano… un maiale! Un maiale!! Troppi servelade... (ride).
Mi trattavano benissimo, prima si mangiava il minestrone con
le verdure, e poi avevano quei servelade lì che sono appetitosi,
le salsicce, tutta roba che ti dico… e mangia... la padrona me ne
dava giù!

Alessandro!prima!di!partire,!e!dopo!il!soggiorno!in!Svizzera:!“troppi!serve;
lade!!”!

Il mio lavoro consisteva nel tenere dietro al cavallo, mi alzavo
la mattina alle 9 e andavo nelle stalle: da una parte c’era il cavallo e dall’altra le mucche, a loro ci pensava il mio padrone.
Nel box del cavallo c’era un secchio pieno di mele, e chi le vedeva a casa le mele? (ride) io ho cominciato a prenderle su e a
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mangiare, è arrivato il padrone “No no!, vieni con me…” mi ha
sgridato. Abbiamo attraversato tutta la corte, boh…, non sapevo
cosa sarebbe successo, mi ha portato in una parte della casa dove
si entrava come in un garage, e ha aperto una porta che affacciava a una scala, come ha aperto quella porta lì, un profumo di
mele!!che non ne hai un’idea...!! Siamo scesi due gradini, c’era
una bella cantina con tanti armadi a cassetto, il mio padrone ha
cominciato a tirare i cassetti, mele, pere, pere, mele, poi nell’angolo c’era un secchio, “le seau”, mi ha detto “Questi al cavallo”
perché avevano un segno, magari cominciavano a marcire, “Te
prendi lì” indicando i cassetti. Come facevo a non ingrassare! Il
mattino non avevano bisogno di chiamarmi, io sapevo l’orario,
mi alzavo e prima di andare nella stalla scendevo in cantina a
fare rifornimento (ride), e mi riempivo le tasche della giacca.
Un giorno stavo pulendo il cavallo, lo spazzolavo, tranquillo,
con una mano tenevo la spazzola e con l’altra mangiavo, il cavallo si è girato e mi ha portato via la tasca, che era piena di
mele!!! L’ha strappata, che roba! (ride)
Un giorno dopo pranzo stavo riposando in una stanzetta dove
c’era una radio, ci andavo per ascoltare le trasmissioni italiane,
il radiogiornale. È arrivato il padrone “Andiamo, vieni ad aiutarmi a prendere il cavallo”, mi ha fatto prendere il cavallo, slegato, portato fuori, “Tienilo fermo, prendi questo e mettiglielo”,
ho cominciato a mettere l’imbragatura, e il cavallo non si muoveva. Poi lo abbiamo attaccato al biroccino, siamo saliti entrambi, lui ha preso le briglie e siamo partiti. A circa 300 metri
dalla casa c’era una strada che attraversava il Rodano con un
ponte di legno, abbiamo attraversato il ponte, e siamo arrivati in
un paesino, abbiamo percorso ancora una stradina stretta, poi di
corsa fuori, in mezzo ai campi. A un certo punto il cavallo ha
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rallentato, senza aver ricevuto alcun comando, ha girato la testa
come a guardare la strada, ed è partito da solo, verso un campo,
dove c’erano degli operai che lavoravano. Il padrone mi ha detto
“Tu a vu? hai visto?”, “Sì, sì” gli ho detto io. Il giorno dopo mi
ha chiamato di nuovo “Andiamo a prendere il cavallo” ho preso
il cavallo, l’ho attaccato al carretto, cominciavo a prendere fiducia. Quando è stato tutto pronto mi ha detto “Queste sono le briglie”, lui ha preso la bicicletta ed è partito “andiamo laggiù!”
non ha detto nient’altro (ride). Sono montato sul biroccino, non
avevo mai guidato un cavallo, ho lasciato le briglie lente, lo lasciavo correre, tanto lui sapeva dove andare… Beh, quel cavallo
ha fatto la stessa cosa che aveva fatto il giorno prima! Difatti una
volta arrivati ho visto il padrone che stava lavorando, faceva i
buchi per mettere giù le piante di albicocche.
A proposito di albicocche… Nel Vallese talvolta faceva molto
freddo, le montagne intorno passano i duemila metri. Chi aveva
il frutteto aveva un termometro sulla finestra di casa, e uno in
campagna. Quando il termometro segnava un certo grado, cominciava a suonare, allora bisognava alzarsi, e correre a incendiare i fusti pieni di segatura che erano stati messi fra una pianta
di albicocche e l’altra. Nel giro di un quarto d’ora si vedeva la
nebbia, il fumo, e il termometro saliva, così si salvava la frutta,
un sistema molto antico, economico. Adesso non so se abbiano
trovato un sistema più moderno.
Lì ho passato due anni…sono stato benissimo, il padrone si chiamava Pillet Maurice. Il figlio era un maestro, insegnava alle
scuole di Martigny, ed era anche presidente dell’unione “frutier”
dei fruttivendoli. Io non ero il solo italiano, e nemmeno il primo
ad essere arrivato. Il primo giorno mi ha detto “Buongiorno Bertolini Alessandro! Queste sono le ultime parole che le dico in
!

29!

italiano, a partire da oggi le parlerò solo in francese, se no lei il
francese non lo imparerà mai” e ha fatto così, difatti è anche
giusto. Dopo due mesi ho chiesto al mio padrone di potere andare a casa dieci giorni, e di anticiparmi i soldi. Era così contento
di me “Perbacco, due mesi li hai fatti”, prendevo 130 franchi al
mese, mi ha pagato 3 mesi, mi ha dato un anticipo di 15 giorni
“Eh.. Alessandro torna, non è che stai via”.
Quando mio papà ha visto i soldi, erano 25000 lire, si è messo a
piangere! “Non è possibile che tu abbia preso così tanti soldi!”
25000 lire allora era tanta roba…

Alessandro!(a!sinistra)!in!Svizzera:!foto!mandata!a!casa!con!i!saluti!
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IL MILITARE
Ho fatto due anni in Svizzera, nel 1949 non potevo più stare perché dovevo andare a militare.
Poi mio cugino mi ha detto “Dai vieni con me in Francia che
andiamo a barbabietole”, io gli ho detto che dovevo andare a
militare, “Dai fa domanda! tanto…”. Beh, in un’ora hanno firmato 100 passaporti, cosa possono avere guardato? Così che ho
potuto andare anche in Francia a lavorare, e ho rimandato di un
anno il militare.
È stata la mia fortuna andarci un anno dopo, perché quando sono
rientrato, mi sono presentato a Reggio e mi hanno mandato ad
Arezzo. Ho fatto un mese in artiglieria, dopo mi hanno mandato
a Milano, alla caserma Perrucchetti, dove c’era sia l’artiglieria
che la cavalleria, erano due chilometri quadrati, ce ne sta dentro
!
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della gente...! Lì ho fatto il mio militare, lì la disciplina…, sono
diventato graduato, caporale, hanno visto che parlavo francese,
“Ah vai bene, ti mettiamo caporale così vai alla porta, che
quando viene la gente ci sai parlare”. Un giorno il sottotenente
di Pavia mi ha chiesto “Come va?”, “Ah io sono sempre di capoguardia! quello che è di guardia, quando ha fatto le due ore,
va anche sulla branda. Io non posso andarci che devo sempre
stare in lista…”. Un giorno che andavano al tiro a segno alla
Cagnola, gli ho chiesto “Perché non mi mandi?”, “E cosa vuoi
andare a fare?”, “E perché no? almeno vado fuori di qua”. Alla
fine mi ha mandato “Va mo là…”. Il mio compito era quello di
disegnare la sagoma dove uno aveva sparato. Verso la fine
dell’esercitazione, il maresciallo mi ha chiamato “Veh ascoltami, ma te prova a sparare, hanno sparato tutti prova anche tu,
ti piace sparare?”, “Mi piace sì, solo che non ho mica i soldi da
comprare uno schioppo”, beh ho cominciato a sparare e li ho
battuti tutti i miei compagni! Il maresciallo mi ha detto “Te la
guardia non la fai mica più! lì ce ne metto un altro”. Da quel
giorno sono sempre andato a sparare, ci passavo mezza giornata.
Poi è arrivato il giorno della gara (ride), questa è bella... Toccava a me, mi hanno chiamato “63, Bertolini”, mi sono messo
giù, e ho imbracciato il fucile. Un colonnello dietro di me, parlava con il mio di colonnello “Quello lì è il tuo caporale? spara
con la sinistra! cosa vuoi che prenda lui lì? non vedi che non è
buono a sparare?”, e lui gli ha detto “Ascolta, lascialo fare,
aspetta che tiri” e così via, che a militare per sfottersi..., sai se
le mandano le castagne uno con l’altro. Io dentro di me sentivo
che potevo fare bene, e ho cominciato a sparare, 10! Ha fatto un
urlo il mio colonnello! l’altro è rimasto a bocca aperta. Sparo il
secondo, 10! “No… non è possibile!!”. Sarà che dopo mi sono
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agitato, ho continuato a sparare, 9, 9, 9, ho fatto quattro 9. Il
direttore della Cagnola, quando hanno portato la sagoma, ha
chiamato “Sagoma 63!”, “Presente!”, “Ma vedi cosa hai fatto?”,
“Eh, ho visto...”, e lui “Te ti iscrivi nella mia società, quella lì è
la tua carabina, ti dò tutto. Vedi, se te fossi stato uno un po’ più
esperto, toccavi appena l’attacco di mira un po’ a destra, ed
erano tutti 10!”.
Ma io dopo un mese sarei andato in congedo, dovevo tornare a
casa che avevo dei fratelli piccoli, e c’era bisogno di lavorare
“Io torno in Svizzera”.
Quella è stata una bella soddisfazione. Il primo premio dovevano darlo a me, ma l’hanno dato a un maresciallo che era pari
merito. Io ho vinto un premio individuale, e poi ho vinto anche
con la squadra, mi avevano dato cinque giorni di congedo e un
orologio, e al reggimento una bella corona d’alloro e un cavallo
di bronzo con i nostri nomi incisi.
Finito il militare sono venuto a casa, avevo 22 anni, a 23 ho
avuto la sfortuna di perdere mio papà. E adesso dove vai? adesso
non puoi più muoverti, ho dovuto prendere il suo posto nella
cooperativa, era una cooperativa di 13 famiglie, partiti con la
vanga e il piccone a dissodare boschi, ci ho lavorato lì fino al
1954, poi nel 1955 sono ripartito per andare in Svizzera, a Ginevra, in cerca di lavoro.
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Alessandro!(a!sinistra),!militare!in!libera!uscita!

FRANCA
Con la moglie era differente
La prima volta che mi sono innamorato, che ho cominciato a
correre dietro a una signorina, è stato con una ragazza che abitava sopra Casina, parente di una vicina di casa. Si parlava assieme volentieri, ci scrivevamo anche, avevo 18 o 19 anni. Poi
sono tornato a lavorare in Svizzera, e comunque la relazione era
già finita. Diversi anni dopo ero anche venuto a sapere una cosa,
ero alla Vezzano Casina, la corsa delle moto e delle macchine,
mi ero seduto vicino a un altro giovane, abbiamo cominciato a
parlare, così, “Ah… ma te sei Alessandro!!” - “sì” - “allora ti
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ricordi dell’Elma, pensa, sai che ci sono andato anche io a moroso da lei? quando andavi via te ci andavo io” (ride), ero giovane...
Con la moglie invece era differente. La sua famiglia era di San
Pietro, dopo San Giovanni, erano mezzadri del prete a Ca’ dei
Passi. Non ero l’unico a correrle dietro, ma dai una volta dai
due, abbiamo cominciato a parlare, l’ho accompagnata a casa
una volta, poi un’altra, lì ho cominciato a batterci un po’ più
duro, così che anche lei alla fine si era convinta. Perché prima
ci credeva e non ci credeva “sì te ce n’hai delle donne!!”.
E gli amici… (ride) il presidente della cooperativa una volta mi
ha detto “Te non devi più venire a Ca’ dei Passi”, perché c’era
un suo amico che andava a moroso da lei “Ci va a moroso il
Minghin”. Io allora gli ho detto “Oh, a me non mi ha mandato a
casa, se non mi manda a casa cosa vuoi che ti dica? Lei mi ha
sempre promesso di essere fedele, l’importante è quello, dopo
poi chi la sposa non lo so”.
Il tempo passava, allora si andava a messa al mattino, ai vespri
al pomeriggio e la sera all’adunanza, e ci si incontrava. Fin
quando ho deciso di ripartire per la Svizzera, così le ho scritto
“Guarda io sono obbligato a partire per questo e per questo, te
fai come vuoi, se mi vuoi aspettare io sono a tua disposizione,
se no, se trovi di meglio, fai te”, l’ho lasciata libera, non volevo
vincolarla dato che sarei stato lontano. “Io ti lascio con la tua
coscienza, se è vero che mi vuoi bene mi aspetti, se no...” (ride)
poche parole e avanti così. Gli anni passavano, lontano da lei
erano lunghi. Poi un giorno è arrivata una lettera, era un sabato,
ero al lavoro, in fornace, “Bertolini Alessandro!”, “Chi è? forse
mia mamma, non mi scrive mai nessuno”. Ho aperto la busta,
era la Franca, era lei (ride). Una gran lettera, diceva “Guarda le
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parole sono poche, però la decisione l’ho presa, se te sei d’accordo sono tua”, e allora ho detto al mio collega “Adesso paghi
da bere” (ride) che sorpresa!!! Quella è stata una sorpresa che...
erano 3 o 4 anni che ero là. Le ho scritto, come potrebbe scrivere
uno che è tanto che aspetta. Perché poi non è che mi mancassero
le occasioni neanche lì a Ginevra, ma il proverbio diceva “vacche e buoi dei paesi tuoi”, e poi avevamo avuto già dei tempi
assieme. Poco tempo dopo sono venuto a casa in ferie, per andarla a trovare, a San Pietro, caro mio! quelli del paese... era
tutto un clan clan eh..!! Lei aveva lasciato l’altro, comunque
quello che hanno avuto non mi interessava.
Sono stato cinque anni in Svizzera prima di sposarmi, era l’11
aprile del 1959, avevo 31 anni. Ci siamo sposati nella chiesa di
San Pietro, siamo andati a piedi, lei aveva il suo bel vestito da
sposa, col cappellino, e io un bell’abito, eh… son giornate che…

Alessandro!e!Franca!il!giorno!del!matrimonio,!con!parenti!e!amici
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Il pranzo allora si faceva in casa, aveva preparato tutto la
mamma della sposa, saremo stati una trentina di persone, è stato
molto bello. Allora poi usava fare gli scherzi agli sposi, a mia
moglie tiravano il tovagliolo per fare muovere il piatto, che ridere, una comica!
Per il viaggio di nozze siamo partiti col taxi di mio cugino, che
ci aveva anche aiutato per la questione delle camere, allora bisognava avere qualcuno di fiducia per non cadere nelle mani di
truffatori. Da Reggio siamo andati fino a Bologna, dove ci siamo
fermati a dormire perché ormai era sera. La mattina dopo siamo
partiti per Firenze, lì abbiamo passato la giornata, e abbiamo
dormito dalle suore, che ci hanno anche dato le indicazioni per
la cena. A Roma, dove siamo stati due o tre giorni, la suora che
ci ha aiutati era la figlia dei Bonini, la famiglia più cattolica della
zona di San Giovanni, tutti gli sposalizi passavano da loro. Ci
ha fatto visitare il tesoro del Vaticano, ci ha preso l’appuntamento per andare a fare visita al Papa, allora era Giovanni
XXIII, in sala di udienza eravamo 12 coppie. Gli abbiamo stretto
la mano, e gli abbiamo dato il bacio, ha detto “Ma cosa siete
venuti a fare?” (ride), ci ha presi in giro… “Per vedere il Papa.
Ma nooo...!!” è stata una cosa incredibile, bello bello.
I posti più belli di Roma ce li ha fatti visitare, quando partivamo
ci tirava fuori una lista di nomi, si prendeva il tram di qua e di
là, più bello di così…
Dopo siamo andati a Napoli, volevo vedere Pompei. Abbiamo
preso di nuovo il treno e, quando siamo scesi, ci hanno strappato
la valigia di mano. La Franca “Mo no, mo guerda, am porten via
la valigia!”, “Ma no, sta chelma, ci portano all’albergo, non
sono ladri”, aveva preso paura (ride), difatti così è stato.
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In viaggio di nozze
non è che si guarda la
lira in più o in meno, ci
hanno portato in un bel
ristorante,
serviti
bene, ci hanno portato
una pizza che era qualcosa di speciale. Solo
che alla mia età, a girare così tanto, avevo
ancora fame, io ero un
mangiatore, finita la
pizza gli ho chiesto
una bistecca! “Eh?
Pronto! vuol dire che
la pizza gli è piaciuta”,
ridevano. La sera ci
hanno accompagnato
all’albergo, e il matAlessandro!e!Franca!in!viaggio!di!nozze!
tino successivo siamo
partiti per Pompei.
Caro mio! la visita di Pompei è lunga e bella, e anche lì per mangiare “Fidati di noi, vedrai che...”, io poi gli davo la mancia, non
ci lasciavano più. Dopo volevamo andare sulla Costa Amalfitana, mi hanno detto “Eh... per noi diventa un giro un po’ troppo
lungo, però la diamo in mano a un nostro amico” e così è stato.
Questo amico con la macchina ci ha fatto visitare tutta la costiera, ci faceva da cicerone, eravamo tante coppie di sposi, e il
giorno dopo siamo anche andati a Capri. Come siamo arrivati,
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un barcaiolo ci è venuto incontro, “Dove volete andare?”, “Vogliamo fare il giro dell’isola”, “Ah sì? Pronto, si parte, prima vi
porto a vedere una grotta”. Siamo andati dentro questa grotta!
con i remi faceva saltare l’acqua per aria, sembravano stelle che
cadono, con l’effetto delle luci… qualcosa di splendido, quelle
grotte lì sono indimenticabili. Abbiamo fatto il giro intorno
l’isola, ci sono delle vedute che è inutile… è Capri… foto di qua,
foto di là, di fotografie ne ho fatte, guardi, è stato più che bello...
Allora poi… dicevano di me “Eh… Lisander?... Lisander le sinc
o se an ch’le in Svessra, i sold a gh’ià…” perché allora di viaggio di nozze non se ne faceva mica tanti.
IN SVIZZERA
“Te hai la Madonna di San Siro che prega per te”
Quando sono tornato in Svizzera, io ne ho fatte di tutti i colori,
ma di quelle che portano soldi, non ho mai rifiutato un lavoro.
Là conoscevo una signora, a cui avevo fatto dei piaceri, che si
era resa disponibile a portarmi in giro a cercare lavoro. Un
giorno mi ha detto “Guarda, vuoi andare in ceramica? Lì sono
sicura che hanno posto, ne conosco una, ma è a dieci chilometri
da qui”, io le ho detto “Ah, cosa vuoi che mi interessi la distanza,
io sono qua per lavorare”. Difatti, mi ha portato, e mi ha presentato al capo della fabbrica. Abbiamo parlato, nel suo ufficio, e
mi ha detto “Adesso un gran lavoro non c’è, non ne abbiamo
bisogno”, ma io vedevo che l’impiegato mi osservava, “guardi,
ritorni fra 15 giorni, la saluto”. Con le mani l’ho salutato, le mie
mani avevano la coppa alta così! sai quelle mani da contadino
tutte screpolate, avrò fatto 50 metri fuori dall’ufficio, quando mi
sono sentito chiamare “Vieni qua, vieni qua! Domani mattina te
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vieni a lavorare”. L’impiegato mi aveva guardato le mani, “Ma
ti rendi conto le mani che hai? Qua dentro non c’è nessuno che
ha quelle mani lì, te hai lavorato, e a meno che non la perdi
adesso la voglia di lavorare…”, e io gli ho detto “Vedrete che
rimarrete contenti di me”, e difatti.
All’inizio il mio lavoro era quello di scegliere le tegole, avevo
delle file di tegole per terra che facevano paura, delle montagne,
le passavo ad una ad una per controllare che fossero buone, ero
arrivato che le sentivo al solo suono, passavo anche 2000 tegole
al giorno! Dopo un po’ di tempo l’ingegnere mi ha chiamato “So
che ne hai da lavorare, però ti dò lo stesso un altro lavoro da fare,
vedrai che mi ricorderò di te”, e mi ha mandato a sistemare lo
spazio dove gli sfornatori portavano il materiale con le carriole.
“Mi metti un po’ a posto qui”, “Eh, lo faccio, farò un po’ meno
là e di più qua”. Comunque ce l’ho messa tutta, e avevo accettato
anche altri lavori, sempre per portare a casa dei soldi.
C’era un vicino di casa a San Giovanni che diceva “Ah... si vede
che è venuto a casa Alessandro” perché vedeva mia sorella Enrica partire con la bicicletta per andare a Casina, in banca.
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La Franca quando eravamo fidanzati mi diceva “Veh, sai cosa
raccontano? che tu hai dei soldi!”, allora le ho detto “Ascolta,
non credere alla gente, che io di soldi non ne ho, quelli che guadagno li dò tutti a mia madre, che ho da tirare su i miei fratelli,
se mi vuoi sposare sono fatto così. Li guadagneremo assieme,
così non bisticciamo”. Lei allora mi ha detto che non le interessavano i soldi, che lo aveva detto solo per farmi sapere cosa diceva la gente.
In ceramica ho lavorato cinque anni, dopo mi sono stancato “Io
non voglio fare il fornaio tutta la vita, io voglio imparare un mestiere”, volevo lavorare per conto mio. Mi sono preso una settimana di ferie, con una scusa “Ho bisogno di andare a casa una
settimana”. A Ginevra c’era un palazzo, una scuola, dove potevi
imparare qualsiasi mestiere, andavi dentro analfabeta e venivi
fuori con la laurea. Io non volevo diventare dottore, volevo imparare a saldare, volevo creare qualcosa di mio, e così ho fatto.
Quando ho dato l’esame, uno degli esaminatori mi ha detto “Ce
l’ho io il posto per te! Tu sei una persona che mi dà fiducia, e
voglio fare bella figura, perché vedi questa mano che non c’è
più? Questa mano, io l’ho persa lavorando, e dove ho perso la
mano, mando te, vedrai che ti piace e ti trovi bene”. E difatti ho
cominciato a lavorare alla Gardiol SA. In officina con me
c’erano altri tre o quattro italiani, il capo officina mi parlava in
italiano, Peter si chiamava, veniva da Olivier, lui faceva tutti i
giorni 60/100 km per venire a lavorare. Come sono arrivato mi
ha detto “Te lo do io il lavoro da fare, salda questo qui, quello
là... piano piano, non avere fretta, fallo a modo..., pulisci”, mi
ha insegnato tanti lavori, e mi diceva sempre “Guarda, faccio i
conti di insegnare a mio figlio, io ho fiducia in te, sono sicuro
che mi fai fare bella figura”.
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Il mio capo è stato il primo a Ginevra, penso al mondo, a spingere qualcosa di vuoto sotto le strade. Un giorno quello che faceva quel lavoro lì, mi ha detto: “Il tuo lavoro adesso è questo,
ma io sono convinto che farai dei lavori più grossi”, e io “Lo
spero”, mi volevano bene, e io cercavo di essere sempre gentile
con tutti. Difatti, un giorno è tornato e mi ha detto “Adesso viene
la prova del nove! È un preventivo per ora, devono allargare un
ponte a Ginevra per fare passare anche le macchine, il nostro
padrone, con le sue idee, ha detto che vuole spingere sotto un
tubo di 2,2 metri di diametro, da qua a là, per farci passare tutto,
così spendono la metà”. Tutti gli ridevano dietro, e lui mi ha
chiesto “Ma tu ci credi?”, e io “Io lo sostengo, io ci credo, mettiamo quello che ci vuole e poi lo facciamo”, e lui “Lì si che ti
fai una bella esperienza…”. Così è stato, mi hanno chiamato e
abbiamo iniziato i lavori. Siamo partiti da un tubo attaccato a
una gru, il palanco doveva essere ben alto, per scaricarlo dal camion, e calarlo giù nella fogna, a più di 20 metri di profondità,
dovevamo passare sotto il fiume. Abbiamo fatto uno spacco di
10 metri di lunghezza, e alzato un muro che potesse tenere il
peso quando spingevamo dentro il tubo. Lì avevamo previsto tre
presse idrauliche, che potevano spingere fino 300 tonnellate
l’una. In officina, assieme al mio capo che dirigeva i lavori, avevamo preparato l’impianto fisso da mettere per terra, su cui
avremmo appoggiato il tubo per farlo scivolare, adattato con un
mannello in ferro tagliato a cono. Abbiamo realizzato anche degli anelli in sughero, da mettere intorno al tubo, perché non si
rovinasse durante le manovre. La parete era blindata, perché dietro c’era l’acqua, e ci volevano le pompe per assorbire quello
che si formava con lo scavo, e dei compressori con la ventila-
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zione, altrimenti non avremmo potuto lavorare. Una volta preparato tutto, abbiamo cominciato a scavare, riempivamo il carrello, lo mandavamo indietro per riceverne uno vuoto, e avanti
così. Il progetto lo aveva fatto il mio capo, era un ingegnere, io
gli dicevo “Io vado avanti, ma sai che voglio essere pagato
bene”, e lui “Ma sei più pagato te di quello che ti ha insegnato a
lavorare”, e io “Lo so, ma io ci sono passato davanti, sono più
giovane...”. (ride)
Una volta eravamo a Losanna, dovevamo fare un lavoro
all’uscita dell’autostrada, avevamo già scavato una ventina di
metri, una volta uno, una volta l’altro, ci davamo il cambio con
altri operai, a un certo punto non si riusciva ad andare avanti,
“Cosa c’è che non va?”, “Io non vedo niente...”, invece c’era un
blocco di sasso. Ho telefonato in ufficio, c’era un ingegnere, “Ho
trovato un muro, ci vuole la dinamite”, e loro “Sei matto?!!”,
“Non sono mica matto, se vuoi passare dall’altra parte ci vuole
la dinamite, pensateci sopra! Poca, ma ci vuole” e lui “Vengo
io…!”, “Ah non mi interessa, porta la dinamite!”. È arrivato l’ingegnere con la dinamite “Dentro però ci vado io”, gli ho detto
“No ingegnere, meglio che ci vado io”, e lui “No no, questo non
te lo lascio fare”. Alla fine è andato lui, ma quando abbiamo dato
il colpo non è scoppiata. L’ho guardato e gli ho detto “Ingegnere,
adesso io dentro non ci vado, prima ci andavo, ma adesso no!
Lei ha avuto paura, è uscito troppo in fretta, il detonatore è rimasto per terra, per quello non è scoppiato!”, e lui “Ci vado io,
ci vado io”. Era pallido quando è venuto fuori, però ce l’ha fatta.
Una volta eravamo a 30 chilometri da Zurigo, dovevamo spingere dei tubi sotto al fiume, eravamo a 35 metri di profondità,
ero con uno spagnolo, che era appena arrivato e doveva imparare
ad usare certi meccanismi, perché si lavorava ad aria compressa,
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oppure con le camere iperbariche. Eravamo dentro a un tubo di
8 metri, di acciaio, diviso in due parti, la prima parte era di manovra, che era sempre sotto pressione, io gli spiegavo “Allora
adesso vedi, per aprire e andare fuori si fa così e così..”. C’era
un portellone con una gomma intorno, una guarnizione, si vede
che non l’aveva pulita bene, “Non l’hai pulita bene!!”, c’era rimasta della sabbia!! Allora ho provato a rifare la manovra, a
sgonfiare e rigonfiare, ma tornava a perdere, e quella manovra
si poteva rifare solo a distanza di un quarto d’ora l’una dall’altra.
Abbiamo riprovato una terza volta, niente… ecco allora lì cominciavano a cadere i pantaloni, avevo il sudore freddo, sai
cosa vuol dire? freddo!! E mi sono detto “che Alessander te’n
ve piò fora...!”, qua non si esce. Ho cominciato a pregare “Ve’,
Madonna ed San Siro, se t’en m’aiot mia te... me so mia sa
fer”… “Ma chiudi l’aria principale! Chiudi l’aria principale,
butti per aria il lavoro che hai fatto davanti, e te da qua vai fuori”
hai capito? Cosa diresti te? Se non sei credente, dovresti trovarti dove mi sono trovato io e diresti “Ve’ Alessandro, hai ragione”. Ho chiuso l’aria principale, la roba che veniva giù e il
fracasso dove eravamo noi, la porta che si era piegata era di 4
cm!! Abbiamo fatto 35 metri di galleria, e poi 20 di scala a muro
per andare fuori! Quando sono arrivato su, c’erano due operai,
“Intanto voi altri passate dall’ufficio che non vi voglio più, perché quando vi ho telefonato non avete risposto, io vi ho chiesto
di aiutarmi, non vi ho chiesto di venire dentro”. Lo hanno capito
dopo, alla fine, mi hanno chiesto scusa…va beh... mettiamola
così…
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Il!lavoro!alla!Gardiol!in!Svizzera!

Io ero sempre il primo a partire in trasferta, a mettere i tubi sotto
i fiumi, sotto le strade, sotto i ponti, e perché mi mandavano per
primo? Perché ero un asino! Ero diventato il capo, ma lavoravo
come gli altri. Mi pagavano, me ne davano di più, ma non me li
buttavano mica dietro, e io volevo mantenere il mio posto perché
avevo un obiettivo: visto la casa che ho fatto? Quando sono partito nel 1947 non avevo i soldi per comprare una sigaretta…
E poi avevo fatto un voto alla Madonna di San Siro, “non rifiuterò mai un lavoro, anche se ci sono per il collo, devo farlo” e
difatti ho fatto così. Una volta sola sono stato indeciso, era il
1970 o 1972, un mattino mi viene a trovare l’ingegnere, un italo
americano, un picaione alto quasi due metri, suo padre era nato
a Pavullo nel Modenese, lui era nato in America e viveva là, era
venuto a lavorare nella nostra azienda in Svizzera: “Bertolini ho
!
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un affare per te”, “Dove mi mandi stavolta?”, perché́ la volta
prima mi aveva mandato in un pozzo a 40 metri “No, stavolta ti
mando per aria”, “Per aria? Basta che sia ben legato”, “No no,
parliamoci seri dai...”, “Ma ci si vede? Perché́ lo stipendio del
mese per fare certi lavori non basta, lei sa che ci vuole il soprappiù̀ , perché́ voialtri dal lavoro che faccio io, prendete quattro
volte tanto”. C’era da andare in una raffineria a Varese, a 100
km da Ginevra, l’unica raffineria svizzera. Era stata fatta due o
tre anni prima, da una ditta tedesca, e cominciava ad avere delle
crepe nel cemento, gli svizzeri sono precisi, “Devi andare là, ci
sono dieci rampe di scale esterne rasenti il muro, e fra una scala
e l’altra c’è uno slargo di 60 cm., fino in cima. Tu devi piazzare
la macchina in ogni piano, fra una scala e l’altra, fare il buco, e
tirare fuori la carota. Certo non vai da solo, scegli gli uomini che
vuoi, uno o due, quelli che vuoi, tieni conto che più̀ uomini
prendi, meno soldi prendi tu” (ride). Ne ho preso uno solo. La
prima volta che sono andato, l’uomo che avevo scelto ha cominciato a tremare “Fermo Bertolini, che io vado giù̀ e torno a
casa!!” Ha cominciato a guardare giù, c’è la protezione, però...
A tenerla corta ne ho passati tre di uomini. Il quarto era uno spagnolo “Hombre! andiamo bene, andiamo bene!”, e difatti con
quello sono andato fino su. Quando siamo arrivati, eravamo a
100 metri, il camino, che da basso sembrava piccolo, era immenso. Il pavimento del piano era reticolato, si vedeva sotto, gli
uomini sembravano piccolissimi! Piazzare la macchina in quelle
condizioni era un’impresa difficile, ho guardato il mio compagno e gli ho detto “Dimmi una cosa te, che sei più̀ furbo di me,
come fai a imbullonare la macchina che bisogna far passare la
mano da sotto? Come fai? dimmi…”. Abbiamo cominciato a bestemmiare, e lui mi ha detto “Io vado a fare un giro intorno al
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camino intanto che ti viene l’idea, (ride) che l’idea deve venire
a te” e io gli ho detto “Ah io l’idea ce l’ho già̀ ”. Siamo rimasti
lì, mi sono fumato la mia sigaretta, ci siamo riposati un attimo,
poi ho detto “Adesso bisogna che andiamo, che il lavoro è nostro”. Sai come bisognava fare? Dovevo sporgermi col corpo in
fuori almeno tanto così, allungare giù̀ il braccio, e lui dall’altra
parte mi allungava il bullone per imbullonare la macchina, io
ero con la testa e metà corpo in sospeso... eh bisognava farlo,
l’ho fatto solo una volta... (ride) È andata bene…
Mia moglie aveva ragione, mi diceva sempre “Te c’hai la Madonna di San Siro che prega per te, perché́ se no...!”

Alessandro!in!cima!alla!raffineria!
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…!e!il!posizionamento!della!macchina!

LA NOSTRA VITA A GINEVRA
Andiamo liberi e ciao, che l’età ce l’abbiamo
Quando mi sono sposato, a Ginevra avevo trovato un appartamentino al quarto piano in rue de la Violette, vicino all'ospedale,
dove ho potuto portare la Franca. Appena arrivata, sono stato a
casa con lei due o tre giorni, le ho fatto fare un bel giro della
città con la vespa, le insegnavo dove andare per fare determinate
cose, “Io vado piano, tu guarda bene la strada così ti rammenti,
che dovrai poi prendere il tram quando hai imparato. Ricordati
che il tram va sempre fuori dalla direzione opposta a dove abiti
te, e poi non c’è mica bisogno che trovi da lavorare domani, da
mangiare te ne do, i soldi per mangiare li abbiamo, non avere
!
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paura”. Ma lei non voleva “Io se trovo da lavorare… voglio lavorare, non voglio stare ferma”. Così abbiamo chiesto a quella
signora che aveva aiutato anche me, l’ha portata in una fabbrica
di orologi, poco distante da dove abitavamo, “quasi quasi ci
vado a piedi”, era maggio del 1959.
Ad agosto è venuta a trovarci una cugina “Dai Franca, io so che
vorresti venire a trovare tua madre, tuo marito non dice niente,
ti lascia venire”, perché lei non aveva il coraggio di chiedermi i
soldi per andare a casa. Io le ho detto “Vai pure”. Lei è andata a
casa, poi è tornata su, passa il tempo, va a lavorare, e così.
Poi un giorno mi dice “Me a g’ho quel da diret… me a g’ho quel
da diret”, e io “Hai paura? Penso di non farti tanta soggezione,
guarda che a me sembra di essere un agnellino, non lo so, ti ho
alzato la voce?” e lei “No…no…”, “Guarda che ho piacere che
te impari a girare Ginevra, ho piacere che te ti passi le ore tranquilla”, e lei “Lo vuoi proprio sapere? Sono incinta...”, (ride)
allora l’ho abbracciata e baciata... “Vedi? te stai lì a pensare, mi
fai contento! più contenti di noi, abbiamo già una certa età”. Perché poi quando era tornata dall’Italia, mi aveva detto “Guarda
che sono andata dal ginecologo e mi ha detto che ho l’utero un
po’ alto, sarà difficile avere bambini”, e allora dopo sai…andiamo liberi e ciao, che l’età ce l’abbiamo. E difatti il primo
mese era già incinta. Ha avuto un travaglio un po’ tribolato, ero
in ospedale con lei quella notte, verso le due e mezza del mattino
la caposala mi ha detto “Vai a casa a riposarti, quando è ora ti
chiamo”, non ho mica fatto in tempo ad arrivare a casa che mi
ha chiamato. Alla fine è andato tutto bene, è nato Oliviero, e
quando l’ho visto è stato bellissimo, era il 31 luglio del 1960.
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Alessandro!e!Franca!in!
dolce!attesa!

Dopo un po’ di anni mia moglie mi ha detto “Cosa facciamo?
Andiamo avanti con uno? Che se ne vuoi un altro, sai gli anni
passano, io passo i 40”, allora le ho detto “Va bene, comandiamo...”. Lei era talmente regolare che il primo mese è rimasta
di nuovo incinta, e il 13 luglio del 1969 è nata la Lorena, una
bellissima bambina.
L’appartamento dove abitavamo, dopo la nascita di Oliviero, era
diventato troppo piccolo, avevamo una camera, la cucina e il bagno. Nell’appartamento di fronte, che era più grande, abitava
una famiglia che si doveva trasferire, e ci aveva detto che
avrebbe parlato di noi ai proprietari, là allora era una lotta per
!
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avere gli appartamenti in affitto. Solo che quando siamo andati
per concludere, è arrivata una persona che ci ha detto “Qua
vengo io”, allora io che ero già in parola gli ho detto “Come
vieni te?”, e lui “Sì sì, perché te vai là, te vai in Route de Frontenex, all’entrata del Parc de la Grange, in un palazzo a due entrate, bellissimo, solo che devi fare il concierge, il portinaio”.
Per me faceva lo stesso, cosa vuoi che mi interessasse andare a
pulire le scale, mettere fuori i bidoni, io ero là per lavorare,
“Quante stanze ci sono? È quello che mi interessa!”, lui “Hai
due belle stanze per i bambini e per te, una bella cucina che ci
puoi mangiare, e poi spendi meno che hai il concierge”, cosa
potevo chiedere di più? (ride).
Così ci siamo trasferiti, e lì siamo rimasti fino al 1972, quando
abbiamo deciso di tornare in Italia. Oliviero aveva fatto già tutte
le elementari in francese, aveva 13 anni, e la Lorena ne aveva 3.
Avevamo seguito il consiglio di un amico “Vai a casa prima che
tuo figlio trova una donna, se trova una donna te non torni più in
Italia, a me è successo con mio figlio e non c’è stato niente da
fare”.
Alla fine di settembre del 1972, ho quindi portato in Italia mia
moglie con i figli, che a ottobre cominciavano le scuole. Io nel
frattempo finivo l’anno in Svizzera, per tenere fede agli impegni
presi, compresi tutti i lavori che aveva mia moglie, che andava
a fare le pulizie nei magazzini. Loro poi avevano una fiducia in
noi, avevamo più chiavi noi di… Un giorno il padrone di
un’azienda dove andavamo a pulire, mi ha preso da parte “Bertolini ti devo chiedere una cosa, a malincuore ma te la devo chiedere, so che te non sei responsabile, però devo essere tranquillo,
mi sono venute a mancare delle cravatte dalla vetrina, le più
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belle, tu sai qualcosa?” Io gli ho detto “Senta, io posso farle vedere quante chiavi ho in tasca”, e lui “Me l’immagino, ho sentito, ho chiesto di lei, e tutti mi hanno detto solo belle parole, ma
volevo chiederle lo stesso, perché avevo un dubbio su un’altra
persona, uno svizzero, ora so che è stato lui...” pensa, era andato
a farsi confondere per un paio di cravatte... non so…

Alessandro!e!Franca!al!mare!con!Oliviero!
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Alessandro!a!Rimini!con!Lorena!

LA NOSTRA CASA IN ITALIA
Questa casa l’ho fatta costruire nel 1956 quando ero ancora in
Svizzera. Abbiamo prima comprato il terreno, i soldi c’erano,
quando marito e moglie vanno d’accordo i soldi non si sprecano.
Abbiamo così deciso di acquistare casa per quando saremmo tornati in Italia, siamo venuti a Reggio, e abbiamo cominciato a
cercare. C’era della terra vicino alle Reggiane, chiedevano 4500
lire a mq, noi pensavamo a un minimo di mille metri di terreno,
!
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minimo! Mentre tornavamo a casa, ci siamo fermati a Jano, dagli
zii di mia moglie, così parlando gli abbiamo raccontato. Un cugino di mia moglie, che era imprenditore capo muratore, mi ha
detto “Ma sei matto? Domani mattina vieni giù a Pratissolo, che
ti porto io in un posto dove spendi 1000 lire al mq”. Il giorno
dopo siamo scesi, e abbiamo visto questo appezzamento di terra,
2000 mq, a 1000 lire! Noi però dovevamo ripartire, e in poco
tempo siamo riusciti a fare il compromesso. Quando siamo tornati in Italia per le ferie, avevamo fretta di concludere, di andare
a rogito. Siamo stati dal notaio, che ha tirato fuori i documenti,
ha detto “...d’accordo, 2000 metri a 1000 lire al metro…” poi ha
cominciato a guardare meglio le carte, “Oh Bertolini qua la cosa
cambia! Sono 3500 mq, non 2000, sarebbero tre milioni e
mezzo”. Io ero venuto con un po’ di riserva, ma arrivavo a due
milioni e mezzo, non di più. Il Gambini di Scandiano si era arrabbiato, ma poi siamo arrivati a un accordo: ho preso i 2000
metri, la rimanenza di dietro, che erano 1500 metri, glieli ho lasciati. Dopo due anni mia moglie ha detto “dai…”, alla fine ho
preso anche quelli, ma gli stessi soldi non glieli ho mica più dati!
Gli ho dato 600 lire al metro, comprese le spese del notaio (ride).
Ho cominciato subito la costruzione, che procedeva mentre noi
eravamo in Svizzera a lavorare. Un giorno mi ha telefonato mio
cognato “Guarda che secondo me quella casa lì te la mettono
sotto terra”, allora ho chiamato l’ingegnere di Baiso, che mi ha
detto “No, vada tranquillo, è una cosa regolare”. Quando sono
venuto a casa e ho visto cosa aveva fatto! “È questa la cosa regolare? Ma un apprendista non faceva uno sbaglio così, adesso
come faccio? L’acqua dove la metto in cucina? Gli scarichi dove
li metto?”, e lui “Devi fare una sommersa”, “E chi la paga la
sommersa? quella lì me la offre lei adesso, ma la corrente chi la
!

55!

paga?” Aveva fatto uno sbaglio! Ricordo che avevo anche tenuto
giù dei soldi quando è stata ora di pagare.
Dopo qualche anno, nel 1980 ho detto a mia moglie “Abbiamo
due figli, la figlia andrà via, ma il maschio rimane, se alzassimo
la casa?” perché allora aveva solo un piano. E così è stato fatto,
e abbiamo anche approfittato per allargarla un po’, in modo da
avere un’entrata separata per lui.
Era la fine del 1972 quando sono tornato definitivamente a casa,
in Italia, e con le conoscenze acquisite al corso da saldatore,
sono partito con la mia attività. Ho aperto la mia officina giù in
cantina, ho fatto venire la 380, che non c’era, poi ho messo su
qualche ferro per lavorare, il minimo, un seghetto elettrico, una
taglierina, due macchine saldatrici, e ho cominciato. La voce si
era sparsa nella parentela, e chi si è presentato? Lo zio di mia
moglie, con una carriola da stalla da saldare “me la aggiusti?”.
Ho pensato “se mi vedesse il mio capo di Ginevra, che andavo
a fare dei lavori ben più complicati e di responsabilità”. Ecco,
lì mi sono sentito un po’ umiliato… ma poi mi sono detto “dai
che è solo l’inizio!” e difatti da lì son partito e dopo poi…
La costruzione del capannone è stata fatta subito dopo, come ho
visto che veniva dentro del lavoro… (ride). Chi mi ha aiutato
molto è stato Ciro Burani, il padrone dell’Arpa di Bosco, che
aveva due figli più o meno dell’età dei miei: un giorno la sua
signora si è presentata a casa nostra, aveva sentito dire che era
tornata della gente dalla Svizzera, ha fatto presto a venirci a trovare, e a confondere mia moglie “Signora non vada da un’altra
parte, venga da me, fa mezza giornata, e poi dopo io ne metto
un’altra, almeno al mattino me li cura lei, me li tira su lei, vedrà… mio marito è imprenditore, ha una ditta” (allora non aveva
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ancora la ceramica, ma una ditta di muratori). E difatti, aveva
molti lavori a Bagnolo, e mi ha chiamato.
A Bagnolo tutte le inferriate le ho fatte io, le ringhiere eccetera,
sono partito da lì, ho passato due o tre anni che venivano da me
“mi fai il tal lavoro?”. Mi facevo pagare bene, erano tempi che
si lavorava tanto, eh, lì io non dormivo, lavoravo sempre! (ride).
Delle sere veniva giù anche mia moglie “Vieni almeno a mangiare!”, alle nove e mezza, dieci, mai prima. Una sera mi ha detto
“Vengo ad aiutarti”, “Ma no, te vai a letto”, “Io vengo ad aiutarti, vedrai che qualcosa lo posso fare anche io”, era una che
non aveva paura.

Alessandro!e!Franca,!in!uno!dei!tantissimi!viaggi!per!il!mondo!fatti!insieme!
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LA LETTERA
Quella lì è stata una brutta giornata
Purtroppo lei è stata sfortunata, l’ha presa una malattia che non
l’ha perdonata, il morbo di Parkinson, aveva 70 anni, era ancora
giovane. Però l’ha voluta lei la morte, quello mi è dispiaciuto.
Gli ultimi 3 o 4 anni era andata in depressione, non c’era niente
da fare, non mangiava, non si curava, bisognava sempre starle
vicino, tanta pazienza. E me lo diceva, andavamo in Trentino,
mentre tornavamo diceva “Questa è l’ultima volta, non ci torno
più su” e io “Ma va là, dai...”
E invece che una volta… proprio il 28 dicembre del 1999, una
mattina così brutta non c’era, vento burrasca, freddo, gelo per
terra. Io di abitudine mi alzo alle 6, “Ti preparo il caffè anche
per te?”, glielo chiedevo delle volte, e lei “No no, non lo prendo
che ho male alla testa. Poi dì a Oliviero che non vado su a tenere
la bambina, che non mi sento”, io le ho detto “Sono le 6, andare
alle 8 il mal di testa ti passa”. Niente, verso le 11 Oliviero è venuto a chiamarmi “Dov’è la mamma?”, e io “È in casa...”, lui
“No, non c’è...”.
Tutta imbacuccata, non si vedeva niente, è partita a piedi, dunque da Pratissolo andare fin su a piedi... ha fatto la strada per
andare a Albinea, passata la salita c’è una curva, prima di arrivare al rettilineo c’è un piccolo ponte, e sulla destra, proprio lì
dietro, c’è un lago, in mezzo alle piante, era tutto gelato, era
aperto solo… c’era la pianta di salice piangente, si è tirata giù
la giacca, il cappotto, le scarpe, li ha piegati e messi lì da una
parte, poi si è buttata dentro lì, c’è chi l’ha trovata, l’ha trovata
là a morire, immagini…
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L’avevamo cercata tanto, io avevo fatto anche il giro che facevamo di abitudine quando andavamo a camminare, una volta ci
eravamo passati vicino, però il lago non l’avevo visto, lei mi
aveva detto “Ah, lì tanto c’è un lago”. Lei sapeva già, per quello
non me lo ha fatto vedere, e poi io facevo presto a persuadermi,
chi è che va a pensare…
Perché poi, mentre la cercavamo, ero andato in camera, c’era il
suo vestito attaccato alla finestra, ho visto che c’era una busta
dentro la tasca “da aprire dopo la mia morte”, allora io l’ho
aperta, ho provato a leggerla, non sono stato capace.
Ho chiamato la nuora, che era in contatto con mio figlio, e lo ha
chiamato “Guarda che ha trovato una lettera tuo padre...”. Dopo
due minuti è arrivato Oliviero, col maresciallo dei carabinieri,
mi ha detto “Mi dai la lettera?” e io “Sì sì...”, l’ha presa “Questa
la teniamo noi”, e io “Beh, adesso sì, ma dopo la voglio io, lei
se ne fa una fotocopia, ma questa la voglio io...” difatti poi me
l’hanno ridata.
Quella lì è stata una brutta giornata (in lacrime).
È stata dura, ci sono voluti 3 o 4 anni, tutte le mattine e le sere
andavo su, cosa vedi? non vedi niente, però...
Non me l’aspettavo, e non si meritava una fine de genere, una
lavoratrice come ha sempre fatto...
Adesso insomma, ormai... ci ho fatto un gran monumento lassù,
al cimitero di Pratissolo, si vede, c’è solo quello.
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IL NOSTRO DISEGNO
Quella è l’ultima mia di vicenda. Io ho sempre lavorato nel pericolo per prendere quei due soldi in più, ho fatto una vita pericolosa, finora è sempre andata bene, mia moglie mi diceva “Te
c’hai la madonna di San Siro che prega per te…” (ride)
Quante volte mi dicono “Dovresti fare meno”, ma io non riesco.
L’imbragatura delle piantine del vialetto l’ho fatta io, perché le
gazze venivano, e si portavano in giro le piantine, così le ho coperte con la rete e ho messo le pietre sopra, per fermare tutto.
In officina adesso non lavoro più, è troppo rischioso, se sono in
officina è solo per fare qualcosa per me…
Anche qui dietro, tutto intorno a casa, ho un orto, fino a poco
tempo fa mi aiutava una persona, adesso faccio da solo, e fino a
che non ho finito… Sono sempre in movimento.
Comunque, ci vuole qualcosa, io qualcosa devo fare, se non ho
proprio niente da fare, se mi metto lì in casa a guardare la televisione, specialmente adesso con questa politica, hanno tutti ragione, vogliamo che tutti abbiano la possibilità di vivere, solo
che uno vuole essere più alto dell’altro, e si sentono dire delle
cose che a volte…
Il bello è anche nei nipoti, Elisa si è laureata ieri, e sentirla parlare davanti a tutti... Ha fatto il triennio, e adesso vuole fare altri
due anni. E poi ho anche altri due nipoti, Nicola e Pietro, i figli
della Lorena, è bello.
Io adesso ho la memoria che delle volte… La storia della vita…
mio papà diceva sempre a mia mamma “Tè un gran barloc…”,
lui è morto a 46 anni, lei a 93! Abbiamo la nostra destinazione,
guidati di passare da lì… lasciarci andare. Mia moglie quante
volte mi ha detto “Te hai la Madonna di San Siro”, sono delle
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opinioni che ognuno ha, è il nostro disegno, bisogna prendere
quello che la vita ci dà, fare il massimo, e vedi che…

Alessandro!con!i!suoi!adorati!nipoti!

!

61!

!

62!

POSTFAZIONE
Caro Alessandro,
sono onorata che tu mi abbia scelta per raccontare la tua storia,
e per questo ti ringrazio.
In una dimensione in cui la parola era padrona, io mi sentivo
come se non ci fossero parole, ma emozioni, sensazioni.
Custodirò con cura il ricordo del tempo che mi hai regalato, e
mi piace pensare che la Madonna di San Siro sarà sicuramente
al tuo fianco ora, e a quello della tua amata Franca.
Con sincero affetto.
Annamaria

Un grazie particolare a Lorena e Oliviero, che mi hanno permesso di realizzare questa biografia.

Reggio Emilia, primavera 2019
Annamaria'Togni'
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