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PREFAZIONE 

Chi avrà la possibilità di leggere le tante tappe del percorso 
che sino ad oggi hanno caratterizzato l’esperienza di vita di 
Franco Casoli non potrà fare a meno di notare la diffusa 
serenità e la tranquillità d’animo che accompagnano il 
riaffiorare dei ricordi, la rilevanza dei momenti, la suggestione 
di un mondo troppo diverso dalla realtà attuale. 
 
“Tutta un’altra vita”, gli capita di affermare frequentemente, 
con ciò sottolineando l’importanza di valori così poco nitidi 
oggi, come quelli della famiglia, del lavoro, dell’onestà e 
dell’amicizia. 
 
Una vita tutto sommato “buona”, all’interno della quale 
collocare con discrezione, da un lato la sofferenza dovuta alla 
prematura perdita di una figlia e della moglie, o una 
giovinezza fortemente condizionata dal prolungato servizio 
militare, dall’altro l’amore coniugale, una attività lavorativa 
appagante e un incondizionato affetto nei confronti dei figli 
“Io guai per loro e loro guai per me”, è solito ripetere. 
 
 Non racconta eventi eclatanti, Franco. Racconta piuttosto le 
fasi della sua vita calandole in un contesto in cui divertimento 
e senso del dovere coesistono e crescono gradualmente sino 
alla completa responsabilizzazione nel lavoro e nella famiglia 
tipica dell’età adulta. 
 
I vari passaggi temporali, cioè, non scontano mai una sorta di 
brusca accelerazione, ma sono accompagnati da una 
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percezione quasi naturale dei diversi ruoli che avrebbero 
significato: dai giochi con gli amici e dai bagni nel Crostolo 
alla rassegnata rinuncia a proseguire la scuola; dai primi 
lavoretti all’acquisto della Vespa 98; dalle giovanili feste da 
ballo ai quasi cinque anni di militare e via, sino ai 30 anni alla 
Galbani e alla vita da pensionato, passando per fascismo e 
liberazione. 
 
Il tutto in un’Italia in bianco e nero in continua 
trasformazione, che Franco riesce ad osservare con prudente 
lucidità, evitando di dare definitività ai propri giudizi che, 
viceversa, ama esprimere aggiungendo sovente l’avverbio 
“anche”, quasi a evidenziarne la complessità. 
 
Ed infatti, se c’è una qualità che emerge costantemente dai 
suoi aneddoti questa è la modestia, intesa come capacità di 
misurarsi con la realtà delle cose, anche quando non vanno 
nella direzione desiderata. Come quando, privato a 92 anni 
della possibilità di guidare l’auto ed averne sofferto 
enormemente, ha la capacità di dire e di dirsi che in fondo 
avevano ragione, perché: “a una certa età non si hanno più i 
riflessi pronti”. 
 

 
Saverio Morselli 
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Oggi 

Sono nato a Reggio Emilia, a Mancasale il 18 maggio 1918, 
ma siccome era un sabato, i miei genitori aspettarono sino a 
lunedì 20 per andare a registrarmi. Ho 93 anni e sono vedovo, 
mia moglie Laura mi ha lasciato da solo 14 anni fa. 

Quando due si vogliono bene, dicevo sempre, se uno rimane 
vedovo dovrebbe andarsene anche lui. Cosa dire, è il destino; io 
non sono ancora morto e a volte me lo chiedo, “Ma sun ancòra 
viv?”. 

A dire la verità, io non sono stato mai malato, un raffreddore, 
un po’ di febbre, ma non sono mai stato a casa dal lavoro per 
malattie, andavo a lavorare lo stesso anche quando stavo poco 
bene. 

Tutto sommato sono abbastanza contento, non mi posso 
lamentare, spero che continui così, anche se con la mente 
qualcosa è successo, con la memoria soprattutto. Quello che 
penso lo dico sempre, e a me sembra che vada bene, ma sta agli 
altri giudicare, mica a me.  

Da 14 anni viene a trovarmi e a farmi un po’ di pulizie una 
bella signora marocchina, educatissima, si chiama Malika. 
Conosce l’italiano, ma non sa il motivo di tutte le parole, 
spesso me lo chiede e io glielo dico, come quella volta che mi 
ha chiesto cosa vuol dire “ambedue”. 

A conversare, abbiamo imparato molto a vicenda. Suo marito 
non è geloso. Ho 52 anni più di lei, sono come il suo bisnonno 
e quando glielo ho detto mi ha chiesto: ”Che cosa vuol dire 
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bisnonno?”. Malika ha le chiavi di casa e io le ho detto che 
questa è anche casa sua. 

La mattina mi alzo, mi preparo la colazione da solo anche se 
Malika mi aiuta molto. Guardo un po’ la televisione, leggo un 
po’ qualche giornale, ma mi stanco. 

Prima leggevo sempre l’Unità, ero abbonato, e Vie Nuove, 
cose di sinistra. Poi mi preparo il pranzo, primo e secondo. Mi 
stanco, ma resisto, voglio resistere. Mi metto sul divano e 
guardo ancora un po’ di televisione. 

Nel pomeriggio vengono a trovarmi i miei figli e qualche volta 
andiamo a fare un giro in auto. 

I miei amici li ho persi tutti: chi in guerra, chi tra i partigiani, 
chi di malattia e di vecchiaia. 

I miei figli si comportano sempre benissimo con me, non bene. 
Guai se non ci fossero i miei figli! E io penso di comportarmi 
allo stesso modo con loro. Prospero abita qui di fianco, 
l’appartamento dove vivo dal 1993 me lo ha trovato lui, 
Tiziano viene sempre a trovarmi. 

Oggi ho una pensione discreta, ho la mia casetta, i miei figli 
guai per me e io guai per loro, sono contento così, e che 
continui così. 

Mi capita spesso di pensare al passato, sono passati tanti anni. 
Di più mi manca il periodo della gioventù. 

E mia moglie. 
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Tutta un’altra vita  
 
Ero l’ultimo di 4 figli: c’era la femmina, Fiammetta, la più 
vecchia, che era del 1909, poi Vando del 1912 e Giulio del 
1915. Fino a 5 anni ho abitato con la mia famiglia in una 
grande casa con mio nonno e con mio zio Fernando, fratello di 
mio padre. 
 
Di sotto c’era una officina, mio nonno era un fabbro, faceva le 
chiaviche. Mio padre faceva il fabbro anche lui, poi dopo la 
guerra 1915-18 è diventato un impiegato in Municipio, un 
“cursore”, allora c’era il cursore, adesso fanno fare tutto ai 
Vigili. 
 
Io vivevo a stretto contatto con mia madre, che era casalinga. 
Me la ricordo ancora, la mia mamma, mentre mi teneva in 
braccio. Vicino c’erano i Sachner, era un negozio di Svizzeri 
che vendevano di tutto. Dopo i 5 anni sono andato ad abitare 
per qualche anno in una casa che era in una laterale di Viale 
Simonazzi. 

Vivevamo bene, mio padre portava a casa uno stipendio fisso e 
allora era importante. Avevo tanti amici, adesso sono spariti 
tutti: guerra, partigianato. I vecchi amici miei non esistono più. 
Alcuni li ho frequentati sino allo sposalizio, ma la maggior 
parte sono morti in tempo di guerra. Tra tutti mi ricordo Acerbi 
Iaures. 

Sono andato a scuola sino alla V^ elementare. Non dovrei 
dirlo, però a scuola sono stato anche il primo della classe. 
Anche.  
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Andavo a scuola con passione. La prima l’ho fatta al Buco del 
Signore, la seconda l’ho fatta al Casinazzo, di fianco 
all’Ospedale Spallanzani, la terza al ponte di S.Pellegrino, c’è 
ancora la casa; la quarta l’ho fatta in Via Guasco, la quinta a 
S.Agostino. 

Tutti gli anni cambiavo. Andare a scuola mi piaceva. Allora 
c’erano molti analfabeti, ma per mio padre prima veniva la 
scuola, “è indispensabile”, diceva. Ci teneva molto. Ogni 
anno, quando finiva la scuola, però non si andava in vacanza, al 
massimo qualche giretto in bicicletta. Da sei anni in poi ho 
avuto la bicicletta, guai se non avessi avuto la bicicletta, e 
facevamo dei giri. Era diversa la vita allora. 

Mi accompagnava mio padre sulla canna della bicicletta e 
rimanevo dalla mattina fino alle quattro e mezza del 
pomeriggio. Dovevamo portarci da mangiare da casa con il 
cestino, un panino, un po’ di frutta. A comprarlo, un panino 
con la mortadella costava 50-70 centesimi. 

Era tutta un’altra vita! C’erano le scuole miste e quando avevo 
7-8 anni mi sono innamorato di una bambina, Ester. Poi l’ho 
persa di vista. Si è sposata lei, mi sono sposato io, ma è una 
cosa che mi è rimasta impressa. 

Quando tornavo da scuola andavo a trovare gli amici per 
giocare alla piastra, o alla settimana. Per giocare alla piastra 
mettevamo i nostri spiccioli in un punto e ognuno lanciava una 
piastra, una pietra, e chi la faceva arrivare più vicino agli 
spiccioli li vinceva.  
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Spesso facevamo i mortaretti con il carburo, era pericoloso. Si 
andava a prendere il carburo da Cocchi, al ponte di 
S.Pellegrino, adesso non c’è più, che diceva: “Ragazzi, fate i 
mortaretti?” e noi rispondevamo di no, perché con il carburo si 
facevano anche i fanali. Ma lui lo sapeva cosa ci facevamo. 

In estate andavamo a fare in bagno nel Crostolo, era bello 
allora, ma l’acqua c’era e non c’era, è un torrente. Nuotavamo 
nelle pozze, ma certe volte l’acqua era ferma, quasi putrida. I 
Vigili Urbani non volevano, mandavano fuori, davano la multa 
anche. 

Andavo spesso anche al cinema, al “De Amicis”, io mia 
mamma e i miei due fratelli. Si pagava 55 centesimi davanti, 1 
lira e trenta dietro e in galleria 2 lire. Vedevo film di cowboys 
(soprattutto Tom Mix) e Charlie Chaplin, un po’ di tutto.  

A me e ai miei fratelli avevano anche dato un soprannome, non 
so bene chi: Vando lo chiamavano “gamboun”, perché una 
volta si era rotto una gamba, Giulio “gatto”, perché era veloce. 
Me mi chiamavano “pansoun”, mi prendevano in giro perché 
ero magro. 

La sera, a cena, si mangiava tutti insieme. A tavola, in 
particolare, mi piacevano gli gnocchi di patate, molto. E anche 
la polenta fritta. A tavola c’erano delle regole, lavarsi le mani e 
mangiare tutti insieme. Poi chi aveva finito si alzava: “Vado 
fuori un momento”. Eravamo abbastanza liberi, per quello. 

Da bambino, come tutti, di guai ne ho combinati, ma mio padre 
e mia madre non mi hanno mai picchiato, qualche sculaccione 
senz’altro, ma a mio padre bastava farmi vedere la cinghia. Ho 
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un bel ricordo dei miei genitori: mia madre era del 1885, come 
mio padre. 

C’è un sapore che mi ricorda quei tempi ed è quello delle more 
dei gelsi. Polverose però, allora non c’era l’asfalto. Quante ne 
ho mangiate! 

 

I primi lavori 

Dopo la scuola sono andato a lavorare: mi è dispiaciuto 
smettere, ma era abbastanza naturale. I genitori poi non 
volevano lasciare i loro figli per le strade: un giorno mio padre 
mi ha preso e mi ha portato in Piazza Prampolini, alla Libreria 
ecclesiastica, conosceva il padrone del negozio e gli ha detto: 
“Te lo lascio qua, perché non lo voglio mica lasciare in giro”. 

Il mio primo vero lavoro è stato il garzone da barbiere, in un 
negozio sotto i portici di S.Pietro; un anno o due, poi sono 
andato a fare il garzone da un macellaio, ma non mi piaceva 
perché capitava che dovevo uccidere le pecore, gli agnelli. Io 
amo gli animali, guai per i gatti, anche i cani per carità. E allora 
ho smesso. Allora ho fatto per qualche anno il garzone di 
salumeria in piazza S.Prospero, vendevamo soprattutto salumi, 
burro e formaggio.  

Non mi è mai pesato andare a lavorare, a me il lavoro è sempre 
piaciuto, mi sono fatto sempre tanti amici. I soldi che ricevevo 
andavano tutti in famiglia e mio padre me ne dava un po’, mi 
lasciavano qualcosa per me, la paghetta, e il resto in casa. 
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Con i primi soldi, però, quando ho avuto l’età mi sono 
comprato una vespa 98 usata, da giovani avevamo voglia di 
motorizzarci. Ma non andava mica bene, si sporcava sempre la 

candela. Allora l’ho venduta a uno di 
S.Ilario che mi aveva indicato il mio 
amico meccanico del ponte di 
S.Pellegrino. Ho preso 5.000 lire di 
acconto, ma poi nient’altro. Io e il 
meccanico siamo andati a trovarlo 
per prendere i soldi che mi doveva: 
viveva in una casa brutta e buia, era 
malato e disoccupato, allora ho detto: 
“Facciamo pari così”.  

Poi ho comprato una lambretta. 

 

Bocce, ballo e morosa, “quando c’era” 

Quando finivo di lavorare, di sera andavo con i miei amici a 
giocare alle bocce, a Buco del Signore, c’era la squadra lì, e poi 
andavo con la morosa, “quando c’era”. Non ho mai 
frequentato il bar, un caffè di passaggio e basta, non mi piaceva 
giocare alle carte. 

Mi piaceva giocare alle bocce. Adesso al Buco del Signore non 
c’è più la pista da bocce. Andavo spesso con un amico che si 
chiama Alcide Iotti, è ancora al mondo, siamo andati a militare 
insieme, eravamo tutti e due del ’18. 
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Mi è sempre piaciuto anche andare a ballare, andavo 
soprattutto a un Circolo in città, ero socio. Poi anche feste 
private, da chi aveva posto, portavamo il grammofono a valigia 
e mettevamo 2-3 lire a testa, si comprava qualcosa. 

 

Una naia lunga cinque anni 

Ma gran parte della mia gioventù è passata in militare, quasi 5 
anni. Sono partito nel 1939, a 21 anni, e sono stato trattenuto 
perché è scoppiata la guerra. Mi avevano messo a fare il 
magazziniere alla mensa sottufficiali. 

Un giorno dovevamo andare a fare un campo e un ufficiale mi 
ha detto: “Casoli, se tu vuoi dare retta a me resta qua, perché 
scoppia la guerra e ti mandano al fronte”. E così ho fatto. 
Sono stato sempre ad Orvieto e sono stato contento, 
bombardavano anche lì però, era tutto un fronte allora. 

Quando c’è stato l’armistizio, un giorno sono stato messo al 
muro dai tedeschi, ma mi è andata bene. Andavo come tutte le 
mattine a fare la spesa, a comprare il pane. Arrivarono due 
camionette di tedeschi, noi non eravamo armati, e ci hanno 
messi al muro, me e due miei amici militari. 

E’ arrivato un capitano italiano che conoscevo, che ha detto: 
“Ragazzi, presentatevi da me oggi pomeriggio”, voleva che ci 
iscrivessimo nel nuovo esercito repubblichino. Invece noi il 
pomeriggio stesso siamo scappati, che poi nel dopoguerra ci 
hanno tutti condonati. Siamo andati in treno sino a Bologna, e 
poi andavamo attraverso i campi. 
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Quando sono arrivato a casa mi ha aperto mia mamma, non se 
lo aspettava, si è commossa e mi ha detto: “Adesso cosa 
succede?”, eravamo dichiarati disertori. In seguito giravo poco 
per Reggio, c’era da avere paura.  

Abbiamo passato dei momenti, noialtri, che adesso a parlarne 
non si riesce a capirli. 

Io sono nato in una famiglia antifascista. Mio padre, che era un 
cursore, voleva licenziarsi perche non voleva iscriversi al 
partito fascista. Gli ha fatto del bene un amico segretario del 
fascio che conosceva fin da piccolo e che, pensa un po’, lo ha 
aiutato. Allora ne succedevano di tutti i colori, ma io non ho 
assistito a cose particolari, solo per sentito dire. Però io i 
partigiani li ho appoggiati. 

Tra i partigiani sono morti tre miei cugini. Uno faceva il 
macellaio e mi disse: “Franco, io vado con i partigiani, vai al 
mio posto così se ne accorgono meno”. E così io sono andato a 
lavorare in macelleria a S. Pellegrino, e lui è morto a Canossa. 

 

La Liberazione 

Io non sono stato partigiano, ma negli ultimi giorni della guerra 
mi capitava di essere con loro, in città. Il giorno prima della 
liberazione ero andato anche io a dormire in una casa vicino a 
Canali, eravamo lì per vigilare. Un mio amico che era 
partigiano ha detto: “Ragazzi, forse di qua passano i tedeschi. 
Se si fermano c’è da sparare”. Avevamo sei schioppi carichi 
sotto il letto. Sembrava un brutto sogno, ma era la realtà.  
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La mattina dopo, un partigiano di vedetta che aveva un fucile 
mitragliatore vide da lontano degli elmetti e credeva che 
fossero i tedeschi: chiese se doveva sparare e gli dissero: “Sei 
proprio un campanone, non hai visto che sono gli 
americani?”. Erano gli angloamericani che venivano per i 
campi da Fogliano. 

Io e un mio amico avevamo trovato tre tedeschi sbandati che 
non sapevano più dove andare e dicevano: “Noi siamo kaputt 
oramai”. Li abbiamo nascosti in un pozzo secco, per qualche 
giorno, gli abbiamo dato da mangiare e da bere e quando sono 
arrivati gli americani li abbiamo consegnati a loro. Lo abbiamo 
fatto perché continuavano a dire: “Per noi tutto kaputt”, erano 
giovanissimi ed erano disperati, ci facevano una gran pena. 

Quel giorno c’era tanta gente fuori di casa, era una grande 
festa, ci sentivamo liberi ed io ero contento. 

E’ stata una delle giornate più belle della mia vita. 

 

Antonio, il fascista 

Nei giorni seguenti la Liberazione ho salvato un fascista, e lo 
rifarei. Era una persona che conoscevo. Si chiamava Antonio, 
era di Foggia, non sapevo se veramente era fascista, per me era 
uno che veniva a suonare e aveva sposato una vedova che 
viveva vicina a me. Lo stavano arrestando, era già stato 
caricato sulla camionetta. Credo che lo avrebbero ucciso e io 
pensavo che comunque si doveva fare un processo. Io sono 
sempre stato antifascista “a me mood”, sono sempre stato dalla 
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parte del partigianato, ma rispettavo i tanti modi di pensare. E 
poi bisognava andarci piano, in quegli anni erano stati in tanti 
fascisti! Allora ho parlato al capo partigiano che era alla guida, 
un certo Trolli che 
aveva fatto il militare 
con me, e gli ho detto: 
“Non è un fascista, lo 
conosco bene, non si 
è mai interessato di 
fascismo!”. Dissi che 
lo prendevo sotto la 
mia responsabilità. 
Allora non c’era solo 
la politica, c’erano 
anche fatti personali.  

Trolli mi fece firmare 
una specie di ricevuta e me lo consegnò. Io poi lo lasciai 
andare. Ancora oggi penso che quando si tratta di ammazzare 
la gente bisogna andarci piano.  

Dopo 20 anni l’ho visto ancora. L’ho trovato qui a Reggio, 
sotto la sede del MSI in Via Roma. Mi ha riconosciuto, lui mi 
ha abbracciato e mi ha detto: “Mi hai salvato la vita, non me lo 
scorderò mai”. 
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Laura 

Mia moglie si chiamava Laura Borciani, l’ho conosciuta a 
ballare nel dopoguerra. Poi l’ho rivista sempre a ballare e dopo 
un po’ di tempo ci siamo “attaccati”. Era una brava ballerina. 
Io me la cavavo, andavo dietro a lei. Io ho imparato da solo a 
ballare, avevo orecchio, andavo a tempo. Aveva dei bei modi 
di fare e per me era bella.Siamo stati fidanzati per molto 
tempo, perché lei lavorava già da sarta (e infatti il vestito da 
“sposatore” me lo ha fatto lei, ce l’ho ancora), ma io ero 
disoccupato e non potevo sposarmi. Ma quando trovai da 
lavorare alla Galbani, mia mamma mi disse: “Adesso che hai 
trovato un buon posto, guadagni bene, metti su famiglia!”. 

Mi sono sposato a 34 anni, il 5 ottobre 1952. A mia moglie 
glielo ho chiesto io e lei ha accettato subito. Lavoravo già alla 
Galbani e ho invitato i colleghi di lavoro, c’erano solo 
macchine di lavoro, già, però non c’erano mica tante macchine 
al mio matrimonio!  

Avevo fatto le pratiche per il matrimonio in Municipio. Allora 
sono andato dal parroco di S.Pellegrino con quelle e lui mi ha 
detto: “Non si può! Ci penso io”. E così è stato. Mi sono 
sposato in chiesa, a S.Pellegrino. Mia mamma era un po’ 
credente, aveva piacere che mi sposassi in chiesa. L’ho 
accontentata. 

Abbiamo fatto un pranzo, poi siamo andati a fare il viaggio di 
nozze a Firenze. Ho detto a mia moglie: “Prendi della scarpe 
larghe”, perché c’era da camminare. Anche perché volevamo 
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andare a Roma, ma non ci siamo potuti andare, le facevano 
male i piedi. Tre giorni a Firenze e poi siamo venuti a casa. 

Dopo sposato sono andato ad abitare in Via Tassoni, in una 
casa di proprietà di mio padre che veniva chiamata Cà di 
Rocco. Al piano superiore ci stava mia sorella e suo marito, 
camera e cucina. Sotto c’ero io e mia moglie. Mi piaceva tutto 
di quella casa. 

Ci siamo voluti bene, era una brava donna, la madre dei miei 
figli. E’ nato Prospero, poi Tiziano, nel 1956 era nata anche 
Fiammetta che poi poverina è morta che era piccolina. Mia 
moglie diceva: “Me l’hanno uccisa”, chissà, può anche darsi. 
E’ andata all’ospedale che aveva male all’intestino. Dovevano 
darle dei liquidi, invece hanno cominciato a darle della 
minestra. E’ morta all’ospedale. E’ successo che gli intestini 
erano diventati sottili sottili, fino a che si sono bucati.  

Mia moglie pensava di non poter avere più figli e allora si era 
fatta visitare. Non voleva andare da un maschio, ma da una 
femmina, una dottoressa, allora era una mentalità così, e lei le 
ha detto che poteva avere ancora figli. Infatti dopo è nato 
Tiziano. 

Mi ricordo tutto di mia moglie, mi ricordo quando è morta 
poverina, è morta all’improvviso, è un ricordo triste. Aveva un 
carattere diverso dagli altri, era una donna abbastanza 
tranquilla, io e lei eravamo amalgamati. Io volevo sempre 
sentire lei e lei sentire me. Ci confrontavamo. 
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La Galbani 

E’ stato il mio amico Francia a dirmi che alla Galbani 
cercavano della gente, ma quando sono andato là mi dissero 
che ci voleva la patente ed allora, a trent’anni, l’ho presa. Alla 
Galbani guadagnavo bene, andavo sempre in giro in macchina 
a vendere nei negozi, a Reggio e anche nei paesi limitrofi, 
S.Martino in Rio, Correggio. 

C’era da lavorare. Partivo alla mattina alle 6, andavo a caricare 
il furgone e per pranzo mi fermavo a mangiare in giro. Mi 
piaceva andare in giro in macchina, mai successo un incidente, 
mai provocato un incidente. E’ anche fortuna. Anche. 

Non avevo un orario di rientro, non c’era orario. Le ore non si 
contavano. Mia moglie non si lamentava, io guadagnavo, anche 
se ogni tanto mi diceva: “Sun seimper da per mè”. Allora, 
quando ho avuto una macchina mia, una cinquecento, quando 
non lavoravo la portavo a fare dei giri.  

Ho sempre lavorato per la Galbani, ma una volta mi sono 
licenziato. C’era un pagamento con le dilazioni, che duravano 
due mesi, oltre i quali bisognava rinnovarle, e un cliente mi 
disse che avevo falsificato la sua firma. Allora mi sono 
licenziato e sono andato a lavorare con Arbizzi, che vendeva i 
salumi, per un anno. Il capo del personale mi ha detto: “Casoli 
aspetta” non voleva che mi licenziassi, ma io non ne ho voluto 
sapere, io mi sono sentito offeso. I miei difetti ce li avevo come 
tutti, ma disonesto mai. 

Poi quelli della Galbani sono venuti a chiamarmi fino a casa ed 
io ho ripreso a lavorare con loro. 



 
19

Il tempo libero 

In estate cercavamo di andare in vacanza, ma non ci riuscivamo 
sempre per motivi di lavoro. Mia moglie faceva la sarta, era 
impegnata e anche io alla Galbani. Ma non c’era un posto 
particolare dove andavamo, decidevamo volta per volta. Al 
mare ci sarò andato due o tre volte, non mi piaceva tanto. 

Quando non lavoravo mi piaceva andare a giocare a bocce, a 
Buco del Signore a fare le gare. Al Bar ci sono sempre andato 
poco. Ero abbonato all’Unità, sempre stato abbonato all’Unità. 
A volte sono stato anche a diffonderla. Ero iscritto al Partito 
Comunista, fin da abbastanza giovane. Ero “tagliato” per il 
Partito, ci credevo, mi sono sempre interessato, ma stavo un 
po’ nascosto, o meglio, mi facevo vedere, ma senza esagerare. 
Devo dire che anche in casa si parlava spesso di politica. 

 

Io e la macchina 

Mi è sempre piaciuto guidare. Ho guidato 62 anni di seguito, 
tutti i giorni, mai successo un incidente. Fortuna? Anche. Ma la 
fortuna non cade dal cielo, bisogna meritarsela. Ho continuato 
a guidare sino a 92 anni, fino a quando mi hanno chiamato e mi 
hanno detto che avevo oltrepassato l’età: il 24 aprile del 2010 
mi hanno tolto la patente. Subito l’ho vissuta male, per me è 
stata quasi un offesa, quasi. Però adesso quando ci penso mi 
dico che avevano ragione. Mi manca tanto guidare, ma bisogna 
ragionare, a una certa età non si hanno più i riflessi pronti. 
Meno male che mi hanno lasciato guidare sino a 92 anni, forse 
perché non ho mai avuto incidenti, anche per quello, forse. 
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Tempo di pensione 

Sono andato in pensione a 60 anni. Mi sentivo già vecchio a 60 
anni, e adesso ne ho 93! A me piaceva andare a lavorare, ma 
quando sono andato in pensione mi è sembrato normale, non 
mi è pesato. Era ora, e l’ho vissuta bene. Il bello del mio lavoro 
era che più che clienti stavo con degli amici, perché loro si 

fidavano di me e negli anni si 
era creata una amicizia. I miei 
clienti sono diventati miei 
amici. Al mio posto è andato 
mio figlio più grande Prospero, 
ha lavorato 25 anni per la 
Galbani. Abbiamo fatto 3 anni 
insieme, ma ognuno faceva i 
suoi giri. 

Quando sono andato in 
pensione, andavo spesso fuori 
con gli amici, ma al bar ci 

andavo poco, un caffè e via. Mi divertivo ad andare a fare 
qualche giro in macchina, ma soprattutto ad andare a giocare 
alle bocce al Buco del Signore. In casa se potevo davo una 
mano, aiutavo mia moglie perche già allora non godeva di 
buona salute, soprattutto i lavori più pesanti. 

Mia moglie era non contenta, ma contentissima che io fossi 
andato in pensione, prendevamo la macchina e facevamo 
qualche bel giretto, a volte a trovare i parenti a Castelnovo 
Monti. Ero a disposizione. 
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La prima volta che sono andato a ritirare la pensione non 
vedevo l’ora, per vedere cosa prendevo. Ero incuriosito, ma 
anche emozionato. Anche. Io però avevo fatto i conti prima, 
facevo i conti a mente, anche quando facevo le fatture al 
lavoro, e più o meno sapevo quanto avrei preso. 

Da pensionato andavo anche ad aiutare mia nipote Silvana che 
aveva un negozio in Via Emilia vicino a Piazza del Monte e 
vendeva i boccetti di profumi. Mettevo le etichette, era un 
passatempo.  

L’importante era tenersi impegnati. 
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POSTFAZIONE 

Tu seduto sulla tua poltrona ed io, di fronte, ad incalzarti con 
le mie domande, con la mia voglia di conoscere e di 
approfondire, a volte quasi con insistenza. 
 
Che dire, mi sono sentito come un indagatore di un passato 
intenso e storicamente ricco di fronte ad un testimone 
esclusivo: un’occasione da non perdere! 
 
Ed infatti sono stati incontri vivaci, senza tempi morti perché 
qualcosa da dire c’era sempre, a costo di finire a parlare 
dell’attualità. 
 
Novantatre anni da narrare sono effettivamente tanti, un 
grande intersecarsi di vicende personali e politiche proprie di 
un periodo di grandi cambiamenti. E tu Franco ci ha provato 
con tutte le tue forze a raccontarmelo: il tuo sforzo, 
rappresentato da quel buffo stringere gli occhi, quasi a 
raccogliere i ricordi negli anfratti più reconditi della mente, e 
il dirmi “aspetta”, è stata la dimostrazione più grande della 
tua disponibilità nell’andare incontro al mio desiderio di 
conoscenza. 
 
Parlare di sé a un estraneo, a uno che non si è mai visto prima 
non deve essere facile. Ma tu, Franco, hai affrontato questa 
“avventura” con grande disinvoltura e fiducia nella mia 
capacità di cogliere e comprendere le tue emozioni e i tuoi 
sentimenti, ma - soprattutto - di saperli descrivere. 
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Hai ripercorso la tua vita con dignità, con momenti di 
inevitabile commozione ma anche con gustose risate. E io 
credo che ti sia piaciuto e che tu ne abbia riassaporato il senso 
profondo. E che ti abbia dato, se possibile, ancora maggiore 
consapevolezza dell’intensità delle esperienze che hai vissuto. 
 
Quanto a me, la “regola” che mi hanno insegnato per essere 
un buon biografo è quella di limitare al massimo il 
coinvolgimento, ovvero di mantenere una prudenziale distanza 
emotiva dalla persona che si racconta. Non so dirti se ci sono 
riuscito, so solo che ogni volta che finivamo di parlare mi 
prendeva la voglia di ascoltare la “puntata” successiva. 
 
Debolezza? Come diresti tu, “anche”. 
 
 
Reggio Emilia, estate 2011   Saverio Morselli 


