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PREFAZIONE 

Quando telefono ad Ivo per parlargli del progetto “Locanda 
della memoria” e chiedere la sua disponibilità a raccontarmi 
di sé, mi dice immediatamente di sì, assicurandomi di avere 
un’ottima memoria. Ci accordiamo per il nostro primo 
incontro e lo vado a trovare a casa sua, a Casaloffia di Villa 
Cella, in una bella giornata di sole. Lo trovo nell’orto, intento 
ad accudire alle sue oche, che lo seguono ovunque, 
“parlandogli” e pretendendo le sue attenzioni. 
Mi mostra le bellissime anatre variopinte, e le freschissime 
verdure dell’orto. Mi offre delle albicocche saporitissime e 
dolci che crescono nell’albero che fiancheggia la scala che 
porta al suo ingresso. A parte i capelli ingrigiti, non è molto 
cambiato, Ivo, nonostante siano trascorsi diversi decenni 
dall’ultima volta che l’ho visto. È un gradevole signore alto, 
dal portamento elegante, gentile e pacato. 
Mi dice subito che lui ricorda tutto della sua vita, nei minimi 
particolari, ed in effetti quando comincia a raccontare è una 
specie di fiume in piena, così che raramente ho avuto 
l’esigenza di sollecitarlo con domande specifiche per aiutarlo 
nel suo racconto. Partiamo alla grande, perché già in quel 
primo incontro mi racconta un sacco di cose di sé, delle usanze 
di una volta, e di episodi del nostro borgo che io non 
conoscevo o non ricordavo più.  
Ha un’ottima proprietà di linguaggio, ed i suoi racconti sono 
inframmezzati, di tanto in tanto, da qualche frase in dialetto. È  
davvero molto piacevole, ogni volta, starlo ad ascoltare e c’è 
sempre un’atmosfera molto rilassata tra di noi, due vecchi 
amici che si sono rivisti dopo molto tempo. A dire il vero, 
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siamo in due a raccontarci: “È veroo…. non me lo 
ricordavooo… E ti ricordi questo… e di  quello… ” 
Un giorno, al termine di uno dei nostri incontri, uscendo 
dall’atmosfera tranquilla della sala da pranzo in cui 
solitamente ci rifugiavamo, nel corridoio vengo letteralmente 
inondata da un profumo irresistibile che esce dalla cucina, 
dove c’è la moglie Rina che mi invita per mostrarmi i vasetti 
che sta riempiendo. Scopro che si tratta di una salsa fatta dallo 
stesso Ivo il giorno prima e me la fanno assaggiare.... Mamma 
mia, una cosa divina! Con mio grandissimo piacere me ne 
offrono un vasetto. Chiedo ad Ivo la ricetta, che lui 
generosamente mi dà, autorizzandomi a pubblicarla, per la 
gioia di chi leggerà. Grande, Ivo!!! 
Ricetta della salsa “Ivo”come me l’ha passata lui: 
‐ una grossa cipolla possibilmente napoletana o di Tropea 
‐ 500 grammi di prezzemolo, che andrà pulito e tritato finemente 

col coltello 
‐ 3 cucchiai di pane grattugiato 
‐ 2 cucchiai di zucchero 
‐ 1 cucchiaino di sale 
‐ 2 cucchiaiate di triplo concentrato (o più o meno, a piacere..) 
‐ 1 bicchiere grande da tavola di olio di semi 
‐ 1 bicchiere grande di aceto 
Mescolare il tutto e girare di tanto in tanto per 2 o 3 giorni. 
Prima di invasare la salsa, controllare se mancano olio o aceto ed 
eventualmente aggiungere. Per le quantità, io mi regolo di volta in 
volta: vado un po’ a occhio… Se si conserva in frigo, può durare 
anche due anni. Spero che vi venga bene. IVO  
 
Reggio Emilia, estate 2012   Mirella Severi 



 7

Infanzia  
Mi chiamo Ivo Patroncini, e sono nato a Casaloffia di Villa 
Cella, in una famiglia molto povera, il 21 marzo del 1928. 
Nevicava talmente forte, quel giorno, che i miei andarono a 
denunciarmi all’anagrafe il giorno successivo, per cui nei 
documenti figura che sono nato il 22. 
I miei genitori erano contadini, ed abitavamo insieme ai nonni, 
ad altri 3 fratelli del papà ed ai loro 3 figli. I nonni avevano 
anche due figlie sposate: Argea, morta una ventina di anni fa a 
84 anni, e Ida, che morì a soli 34 anni per un parto extrauterino 
che all’epoca non venne riconosciuto. 
Mio padre, che era il più vecchio dei figli, si chiamava Ubaldo, 
e poi venivano Fiorigi, Adelmo e Renato. La mamma si 
chiamava Anna Fantini. 
I nonni (Riccardo detto “Al Cèch” e Giuseppina detta 
“Piopèta”) avevano avuto altri due figli maschi: Ferdinando, 
che morì a 27 anni, e Adelmo, che morì annegato a soli 3 anni: 
il suo nome venne poi dato al figlio nato successivamente. 
Nonna Giuseppina si era sposata a 19 anni, e a 29 aveva già 
avuto tutti i suoi 8 figli. 
Sono stato il primo nipote a nascere nella casa, per cui fui 
coccolato un po’ da tutti. 
Due anni dopo di me nacque mia cugina Duilia, che è stata la 
compagna e l’amica di tutta la mia fanciullezza: e due anni 
dopo di lei nacque anche una sua sorellina, Sidda, che però 
morì pochi giorni dopo la nascita. Io la vidi morta, mentre la 
vestivano nella stalla, e ne rimasi molto impressionato.  
A tre anni e mezzo ebbi la polmonite: mi venne a trovare uno 
zio ed io ho fotografato nella mente ogni particolare di quella 
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visita: il mio lettino, quello dei miei genitori, l’armadio, lo zio, 
quello che mi disse…tutto. È il ricordo più lontano che ho. 
Della prima casa ricordo un lunghissimo abbeveratoio sotto al 
portico, che era separato dalla casa, e dal quale si accedeva alle 
due grandi stalle comunicanti tra di loro. Nella stalla più 
grande, formata da due file di poste, c’erano le mucche da latte. 
In quella più piccola, che aveva una sola fila, c’erano i capi 
giovani: vitelli, manze, tori. 
 

 

 
Ivo in braccio alla mamma Anna, Ida, papà Ubaldo, Renato, Adelmo,  

Ferdinando, Lina, i nonni Riccardo e Giuseppina, Fiorigi, Artemio 

 
La nonna 
Tra tutti i componenti della famiglia, quella cui ero più 
affezionato era la nonna, con cui trascorrevo molta parte del 
mio tempo perché ovviamente era lei la “resdora”. Era una 
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donna straordinaria, una vera maestra di vita che mi ha 
insegnato tantissime cose. 
Ricordo che mi mandava a prendere il sale alla Gardona, che 
era ad un paio di chilometri da casa nostra. Andavo con un 
sacchettino e la corda per legarlo, e mi sentivo grande e 
responsabile, ma avevo solo 5 anni. 
Mi incaricava di dar da mangiare alle galline, e quando c’era da 
tirare il collo a qualcuna, mandava me a catturarla e mi aveva 
insegnato che dovevo stare attento e scegliere quella che usciva 
per ultima dal pollaio, perché questo stava ad indicare che era 
la meno arzilla. Mi piaceva molto stare con lei ed aiutarla. 
Qualche volta la nonna, la mattina presto, mi diceva: “Ivo, vai 
a prendermi un galletto”. Io obbedivo, lei gli tirava il collo, lo 
spennava, lo cucinava ed era pronto per l’ora della colazione. 
Era svelta e bravissima. 
Mi mandava a raccogliere le uova, mi chiamava ad aiutarla a 
piantare i fagioli sull’argine del fossato che scorreva vicino a 
casa, da cui più facilmente si poteva prendere l’acqua per 
innaffiarli; lei piantava la zappa, abbassava il manico aprendo 
una fenditura nel terreno dove io calavo qualche fagiolo, e si 
continuava fino a terminare i fagioli. 
Di quell’epoca ricordo che d’estate dopo pranzo gli uomini, 
stanchi perché si alzavano ogni mattina all’alba, andavano 
sempre tutti a riposare prima di riprendere il lavoro nei campi o 
nella stalla, mentre le donne, dopo aver rigovernato, si 
radunavano sotto al portico o nel cortile, all’ombra, a cucire, 
ricamare, aggiustare, chiacchierando in compagnia. 
La nonna, intrecciando rametti di salice, mi faceva certi buffi 
berretti che somigliavano a quelli dei marinai. 
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Un giorno la mamma si accinse a tagliarmi i capelli, come 
d’abitudine: poichè non stavo fermo, mi diede inavvertitamente 
una sforbiciata ad un orecchio, della quale porto ancora il 
segno. Piansi tantissimo, e smisi solo quando arrivarono alcune 
amichette che mi portarono con loro a vedere una recita 
scolastica. Non potevo mostrare di essere debole di fronte a 
loro. 
 
La miseria 

Vivevamo molto poveramente. 
A mezzogiorno l’unica cosa che 
si mangiava era la minestra e la 
sera l’insalata. Poiché a 
nessuno di noi piaceva il latte, 
la mattina si faceva colazione 
con la pastasciutta o con la 
polenta, a seconda della 
stagione. La carne era concessa 
una volta la settimana, ma un 
chilo di carne doveva bastare 
per tante persone. 
Non ricordo di aver posseduto 
mai alcun giocattolo, da 
piccolo, salvo quelli che io e 
Duilia ci costruivamo da soli: 
in particolare ricordo che 
facevamo delle piccole mucche 

o dei somarelli, utilizzando ghiande, fil di ferro, bastoncini di 
legno, e costruivamo una piccola stalla in cui collocarli. Per 
andare a caccia di uccelli ci costruivamo dei tirasassi 

Ivo e la cuginetta Duilia nel 
“travaj” (il girello di allora)
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utilizzando un rametto biforcuto, due strisce che ricavavamo da 
vecchie camere d’aria ed un pezzetto di pelle. Lei aveva solo 
una bambola di pezza, imbottita, che le aveva cucito la 
mamma. Un altro passatempo era andare con lei ed i miei 
fratelli a rane nei fossi e nelle pozze. 
In cortile, di fianco alla nostra cucina, c’era un campo da 
bocce. Nella bella stagione, spesso venivano i vicini a giocare 
coi miei zii, e si finiva sempre col cantare. La mamma si univa 
al gruppo ogni volta che le era possibile, perché cantare le 
piaceva molto. 
 
Come vivevamo 
Durante l’inverno succedeva, la sera, di ritrovarsi tutti insieme 
nella stalla, spesso in compagnia di vicini ed amici, ed anche in 
quelle occasioni si finiva inevitabilmente con qualche cantata. 
Nessuno rimaneva inoperoso. C’era chi divideva gli involucri 
delle pannocchie, chi li “filava” fino a renderli una specie di 
corda lunga e sottile che poi veniva usava per impagliare le 
sedie seguendo diversi schemi (solitamente fantasie di rombi o 
quadrati). Ai bambini venivano in genere affidati gli incarichi 
più leggeri come quello di suddividere i rametti dei salici: i più 
piccoli servivano per ricoprire i fiaschi, i rametti più lunghi si 
usavano per legare la vite, e quelli intermedi venivano venduti 
agli ortolani, che li utilizzavano per legare le verdure. Le 
donne, in genere, filavano, cucivano, rammendavano, 
ricamavano o lavoravano a maglia. 
Cinque anni dopo di me è nato mio fratello Ero, il 25 novembre 
del 1933. 
Ricordo che quando nacque la nonna andò in cucina, con la 
farina e l’acqua preparò il gnocco, lo frisse in un piccolo 
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pentolino d’alluminio dal manico di rame e lo portò su in 
camera a mia madre per festeggiare la nascita del piccolo. 
La mamma o la nonna lo cambiavano nella stalla, per non 
fargli prendere freddo; mi facevano mettere gli indumenti puliti 
sulla pancia delle mucche sdraiate, perché si riscaldassero 
mentre loro lo pulivano. Gli mettevano un corpetto di cotone 
fine fine vicino alla pelle, la maglietta di lana, la cuffietta, gli 
“scalfarotti” e poi lo fasciavano stretto stretto, come una 
piccola mummia, dai piedi fino alle ascelle, unendo bene le 
gambe perché si credeva che in questo modo sarebbero 
cresciute diritte. Solo le braccia venivano lasciate libere; e poi 
lo riponevano in una cassetta da uva riempita di paglia, che 
faceva da culla. 
Una cosa che mi è rimasta sempre impressa sono i “bias”, che 
faceva la nonna, e che consistevano nel masticare i bocconi 

fino a ridurli ad una specie di crema; li 
toglieva poi di bocca e con un 
cucchiaino li dava da mangiare prima a 
Duilia e in seguito anche ai miei 
fratelli, quando ancora non avevano i 
dentini. Era un’abitudine diffusa tra le 
mamme e le nonne di quel tempo. 
Le nostre camere d’inverno erano 
freddissime non essendoci stufe, per 
cui, quando la domenica ci si voleva 
cambiare per vestirci “dalla festa”, si 
portavano vestiti e indumenti intimi 

nella stalla, li si metteva sotto la paglia pulita perché si 
riscaldassero un po’ mentre si faceva il bagno nella tinozza. 
 

Ivo col fratellino Ero 
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Il “sanmartino” 
Iniziai le scuole elementari a Villa Cella, ma ricordo 
pochissimo di quei primi giorni, perché per S. Martino ci 
trasferimmo a Buco del Signore, nel borgo di S.Vito. 
Finito il raccolto di giugno, i miei genitori avevano 
abbandonato i lavori a Cella per andare tutti i giorni al Buco, a 
preparare il nuovo terreno per le future semine. Partivano la 
mattina presto, con il pranzo al sacco, e rientravano a Cella la 
sera tardi. 
Il trasloco di una famiglia contadina, oltretutto numerosa come 
la nostra, era abbastanza impegnativo e laborioso, ed io ricordo 
il nostro come fosse ora. C’era un’atmosfera un po’ frenetica 
alla partenza, ma poi la carovana, lunga poco meno di un 
chilometro, si mise lentamente in viaggio. 
Il primo carro era stato caricato con tutti i mobili e gli attrezzi 
di cucina, i primi a dover essere risistemati, perché c’era da 
preparare il pranzo per noi ed anche per chi aiutava nel 
“sanmartino”. Seguivano i carri per le camere: ne bastava uno 
per ogni camera, perché i mobili e la biancheria per il letto 
all’epoca erano veramente pochi. 
Venivano poi i carri delle granaglie: frumentone e grano da 
macinare e consumare nell’arco dell’anno, farina e tutto il 
resto. Seguiva il materiale della cantina: bottiglie, damigiane, 
botti, tini e attrezzature varie. E poi c’erano gli animali: galline, 
oche, conigli, maiali. L’ultimo carro era quello della legna, 
delle fascine, degli attrezzi da lavoro. 
E siccome eravamo mezzadri, facevano parte del lungo corteo i 
capi di bestiame che, detratti quelli del “padrone” ed altri coi 
quali si erano saldati eventuali debiti, erano rimasti di nostra 
proprietà: c’erano mucche e buoi, cavalli e persino un asinello, 
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a trascinare i carri o a seguirli per i 14 chilometri che 
dividevano il vecchio dal nuovo fondo. 
Portammo persino il gatto, che chiudemmo in un sacco legato 
ad un carro, ma il giorno dopo scappò e rifece tutta la strada 
per ritornare alla sua vecchia casa. 
 
S.Vito 
Il nuovo fondo era di proprietà di Bergomi, che poi lo cedette 
ad un ebreo di nome Baher, una persona di cui ricordo la 
grande bontà, ed infine venne venduto alla famiglia Poppi. 
Anche il Sig. Poppi era una persona stupenda. 
E cominciò la nostra nuova vita a S.Vito, dove abitava anche 
un’altra famiglia, i Cervi, con cui diventammo subito amici: 
era composta dai nonni e dai loro due figli che avevano a loro 
volta 3 e 6 figli. C’erano tre bambini della mia stessa età, che 
andarono tutti a scuola l’anno successivo al mio perché erano 
nati dopo l’inizio dell’anno scolastico. 
Il podere era molto esteso (127 biolche che coltivavamo 
insieme alla famiglia Cervi) mentre il vigneto era più piccolo 
rispetto a quello di Cella. 
La casa di S. Vito somigliava moltissimo a quella di Casaloffia. 
Arrivando dal lungo viottolo (che è poi diventato Via Merulo) 
c’era per prima la nostra casa. A pianterreno, il lungo corridoio 
divideva la cucina dalla stanza dove si mangiava, e c’erano 
cantina, porcilaia, pollaio, e la scala che portava alle camere. 
Divise dalla casa dal grande cortile, c’erano le stalle ed il 
fienile. La prima, più grande, era la nostra, che avevamo più 
capi di bestiame, dietro alla quale c’era quella dei Cervi. 
Infine c’era la casa dei Cervi, che vivevano al primo piano. 
Dalla loro casa accedevano direttamene alla cantina, ricavata 
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nella chiesetta sconsacrata di S.Vito; c’erano ancora volte ed 
archi, e persino la vecchia campana e quando gli uomini erano 
al lavoro nelle biolche più lontane, la utilizzavamo per 
avvertirli che era ora di rientrare perché il pranzo era pronto. 
Ricorreva ogni tanto la voce di possibili tesori nascosti sotto il 
pavimento della chiesa. E quando Rina disse a Poppi di aver 
sognato che c’era sepolto anche un vescovo, lui fece scavare 
sotto il pavimento, ma non vennero trovate altro che ossa sotto 
al punto dove anticamente c’era l’altare. 
S.Vito era stato, in passato, anche una casa di cura, e lo si 
poteva constatare sia dallo stemma che si era conservato sopra 
al nostro portone d’ingresso, in cui erano rappresentate due 
pigne ed altri simboli, sia da un gabinetto situato all’interno 
della casa, cosa rara di quei tempi: ma non essendoci acqua 
corrente, veniva utilizzato raramente, per evitare, soprattutto in 
estate, di riempie di odori la casa. Utilizzavamo, quindi, 
insieme ai Cervi, il piccolo gabinetto situato all’esterno, a lato 
della concimaia. 
La mattina, succedeva naturalmente che tutti avessero esigenze 
corporali…Gli uomini davano la precedenza alle donne, che 
comunque dovevano fare la fila, per cui capitava spesso, prima 
di andare al lavoro nei campi, che tutti i maschi si chinassero 
l’uno accanto all’altro, all’aperto, dando la schiena alla 
“trusera” (il letamaio), “e la feven tot lè, un atac a cl’eter, 
deinter ind’al sulcadell intorn’a la masa” (e la facevano tutti lì, 
uno accanto all’altro, nel fossatello che circondava la 
concimaia). Ne usciva un “concerto” incredibile di rumori e 
risate e noi bambini, ma non solo, ci sganasciavamo dal ridere, 
perché tutti ci davano dentro facendo a gara a chi “suonava” 
più forte. E per quanto riguardava il minuscolo gabinetto 
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esterno, eravamo in tanti che quando capitava che il pozzo nero 
si riempisse, in brevissimo tempo si formava quasi una 
montagnola, tanto che noi più piccoli dovevamo “farla” col 
sedere per aria, in attesa che il pozzo venisse svuotato. 
Ci aveva seguito a S.Vito un ragazzo di Villa Sesso, di nome 
Artemio, che aveva cominciato a fare l’aiutante ai miei quando 
ancora era un ragazzino di circa 12 anni. Era bravo e 
volonteroso: ci considerava la sua famiglia e noi gli volevamo 
bene come ad un fratello. Fu richiamato militare in fanteria 
durante la guerra e poiché la corrispondenza era sottoposta a 
censura, ci accordammo che nei saluti ci mandasse a dire come 
stava, usando una specie di codice. E lui ci comunicava che 
aveva molta fame: ...salutatemi Franco, Anna, Mario, Enzo… 
Purtroppo morì nei pressi di Malta su una nave che venne 
bombardata durante un trasferimento della sua Compagnia, e fu 
un grande dolore per noi tutti. 

A scuola 
A scuola con me c’erano, tra gli altri, Ninetto Massimini, 
William Vacondio, la Nanda e Fernando Massimini, la Vanda 
Vacondio. Frequentai prima e seconda con la maestra 
Schiavini, che io ricordo piccoletta, non sposata, molto buona. 
Eravamo nella casa che si trova dove Via Marani si unisce a 
via Martiri di Cervarolo. La terza ci trasferirono a Due Maestà, 
nei pressi della Farmacia, ed avevamo la terribile Mescoli. 
Ricordo ancora le lacrime di mortificazione di una bambina 
che lei fece andare dietro alla lavagna imponendole di lavarsi 
in un catino, perché era arrivata a scuola un po’ sporca: e 
ricordo le orecchie da asino fatte di carta che lei faceva 
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indossare di fronte a tutta la classe ai bambini che sbagliavano 
qualcosa. 
La quarta la frequentai a S.Pellegrino, in viale Umberto, col 
maestro Valeriani, come pure la quinta, col maestro 
Bergonzoni. 
Si andava a scuola tutti sempre a piedi. Solo in quinta andai in 
bicicletta. Il papà catturava le talpe con le trappole, le pelava, 
conciava le pelli stendendole ad essiccare, le vendeva e col 
ricavato potè acquistarmi una vecchia bici. 
Prima di andare a scuola, soprattutto quando facevo il turno del 
pomeriggio, i miei mi davano qualche incarico tra i più lievi, 
come abbeverare le bestie, raccogliere le uova, badare all’uva. 
L’uva era per i contadini un bene prezioso, e ricordo che, più 
grandicello, insieme ai miei fratelli feci a botte con tre ragazzi 
che avevamo sorpreso a rubarla e non la volevano restituire. 
 
Crescere 
Il primo giorno dopo la fine delle scuole mi ripromisi che sarei 
rimasto a letto fino a tardi, ma mio zio me lo impedì, 
dicendomi che dovevo subito mettermi seriamente al lavoro, 
come tutti, e così fu, da allora in poi. La mattina prestissimo 
dovevo alzarmi, come tutti gli adulti, e svolgere le mansioni 
che mi venivano affidate. 
Un giorno, avrò avuto all’incirca 12 anni, mi diedero l’incarico 
di portare a riparare la ruota di un carro a cui si era staccato il 
cerchio di ferro. Spingendo il carretto a mano con dentro la 
pesante ruota, dovetti andare a piedi da S.Vito fino a Baragalla. 
Nel viaggio di andata avevo notato, nel prato dietro alla Chiesa 
di S.Pellegrino, dei bellissimi coniglietti a pelo rosso, che non 
avevo mai visto in vita mia. Al ritorno, mi fermai presso la rete 
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di recinzione e provai a chiamarli: “mpc..mpc..mpc…”… Si 
avvicinarono ed io, dopo aver sollevato un angolo della rete, 
riuscii ad afferrarne uno, lo nascosi nel carretto e me lo portai a 
casa. Mi sentivo quasi un eroe per aver rubato un coniglio al 
prete! Il primo ed unico furto della mia vita del quale non ero 
pentito per nulla… 
Di mano in mano che crescevo, mi toccarono tutti i mestieri, 
anche quelli più pesanti. Una cosa che mi piaceva, anche se 
faticosissima, era mietere. Ero tanto svelto e preciso che mi 
misero al taglio con la “msora” (la falce) come primo della fila, 
per dare il ritmo agli altri. 
Mi creava invece seri problemi dover andare sul fienile a 
calcare il fieno, oppure quando veniva la trebbiatrice: ero 
allergico alla polvere che si alzava per cui cominciavo a sudare 
e a tremare nello stesso tempo. 
Avevo imparato benissimo anche a potare le viti e a metterle in 
ordine, tanto che mio padre non mancava di gratificarmi 
complimentandosi con me. E mi piaceva anche andare alla 
“foja”, che consisteva nello sfogliare, arrampicati su lunghe 
scale, i rametti piccoli degli olmi. Le foglie venivano di mano 
in mano gettate nel sacco appeso al ramo e venivano poi 
utilizzate come mangime per le bestie. 
Ricordo che il papà raccontava un episodio che faceva 
sogghignare noi ragazzi: ci diceva che una volta lui e la 
mamma, nascosti dal fogliame, avevano fatto all’amore sui 
rami di un olmo. Ogni volta che lo raccontava, la mamma, 
imbarazzata, cercava di zittirlo dicendogli: “Mo dag un taj…” 
(ma smettila), e lui invece rideva divertito insieme a noi. 
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E venne il tempo della mia prima cotta: la presi per Rina Cervi, 
una delle ragazzine dei nostri vicini. Ma ero talmente timido 

che addirittura scappavo non trovando il 
coraggio di restare solo con lei. 
Rina si fidanzò invece con Tonino Gandolfi 
che divenne poi suo marito: ricordo che la 
guardavo da dietro le inferriate della mia 
camera che dava sui tetti della cantina di 
fronte alla sua casa e quando vedevo 
arrivare il suo fidanzato stavo male dalla 
gelosia. 

 
Le lenzuola bianche 
All’inizio del viottolo che portava a casa nostra, proprio al 
termine della discesa, c’era una sorgente, larga all’incirca come 
una stanza, la cui acqua proseguiva poi in un fossato che 
formava, vicino a casa, un’altra pozza più grande. L’acqua 
d’inverno non era fredda e non gelava mai, tanto che vedevamo 
la nuvoletta di vapore acqueo che si alzava dalla pozza. Molte 
donne del Buco vi venivano a sciacquare il bucato, già 
sgrossato in precedenza: ci venivano anche i Vacondio (i 
“bugadèr”), che gestivano due lavanderie che servivano molte 
famiglie del centro cittadino. Nella prima pozza, dove c’era la 
sorgente, le donne sciacquavano il bucato piccolo: per non 
bagnarsi, utilizzavano, a mo’ di inginocchiatoio, una cassetta 
da uva, a cui veniva tolto un lato, su cui appoggiavano un 
cuscino. Le lenzuola venivano invece sciacquate nella pozza 
più grande, vicino a casa. Venivano sistemate lunghe assi da un 
lato all’altro della pozza: inginocchiate ai lati dell’asse, due 
donne prendevano un lenzuolo stringendo tra le mani i capi 

Rina Cervi 
 il primo amore 
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estremi, lo sbattevano sull’asse, lo strizzavano arrotolandolo 
una da un verso e una dall’altro, e lo riponevano nelle carriole 
insieme agli altri. Quasi tutte le lenzuola venivano poi stese nel 
grande prato che circondava la casa di Ada Vacondio, così che 
quello che contraddistingueva il Buco a quei tempi, per chi vi 
transitava, era la grande distesa tra le due strade del borgo di 
decine e decine di bianchissime lenzuola. 
È proprio nata da questa caratteristica, qualche anno fa, la bella 
iniziativa di Anzio Arati di far ritrovare gli abitanti del Buco in 
un giorno chiamato proprio “Giorno delle lenzuola bianche”, 
che vengono appese lungo le strade dove la gente può 
ammirare ed acquistare sulle bancarelle prodotti artigianali di 
diverso genere, e mangiare gnocco fritto ed altro mentre 
vengono proiettate sul maxischermo le foto di tanti anni fa. 
È piacevolissimo ritrovare vecchi amici che non si vedono da 
decenni, e rispolverare insieme a loro i ricordi del nostro 
vecchio borgo. 
 
Vita contadina 
Nel periodo della vendemmia arrivavano gli aiutanti, 
regolarmente pagati ad ore, mentre per i fieni venivano le 
donne del Buco a dare una mano e come ricompensa la nonna 
ogni giorno dava a ciascuna di loro due filoni di pane fatto in 
casa, fresco di giornata, oltre a salumi e vino. Anche al tempo 
della potatura venivano ad aiutarci a raccogliere le fascine, e 
venivano pagate con la legna stessa a fine campagna, in base ai 
giorni di presenza. 
Durante l’inverno, sull’aia mettevamo il letame, ma l’estate, 
all’epoca della trebbiatura, ripulivamo tutto e lavavamo ben 
bene il cemento dell’aia: ci stendevamo il grano ed anche le 
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pannocchie del granturco ad asciugare e quando il raccolto era 
finito si faceva “al sfujin” o “scartucin”: la sera ci si radunava 
nell’aia tutti quanti, giovani ed anziani, e venivano anche gli 
amici. Si sfogliavano le pannocchie di granoturco e le donne 
avevano l’incarico di suddividere le foglie: quelle interne, più 
sottili e morbide, sarebbero poi state usate per sostituire quelle 
dell’anno precedente all’interno dei “pajoun” (i materassi che 
si tenevano sotto a quelli di piuma). Le rimanenti servivano in 
parte per le bestie e in parte, una volta intrecciate, per 
impagliare le sedie. E mentre si “scartocciava” cantavamo tutti 
insieme le canzoni più popolari, accompagnati spesso dal 
suono allegro di una fisarmonica: La bella gigogin, Il mazzolin 
di Fiori, La pinota, Il cacciatore nel bosco, Il molinaio, Lo 
spazzacamino…. E ci si “dava dentro” maliziosamente sui 
doppi sensi di cui erano generosamente infarcite, finendo 
sempre con grandi risate. Erano serate bellissime, divertenti e 
serene, che ricordo con tanta nostalgia. 
La gente si voleva bene, a quei tempi. 
Poiché non avevamo ancora la luce, si usavano le lucerne: ne 
avevamo una in ogni camera da accendere la sera al momento 
di coricarci. Le si raccoglieva una volta la settimana e le donne 
avevano l’incarico di pulirle e di aggiungere il petrolio. Nella 
cucina c’era invece quella fissa, appesa con la catena ed il 
saliscedi, di cui ho un vivissimo ricordo: era bellissima, 
decorata con ciliegie rosse e foglie verdi su un fondo blu 
cobalto. 
E c’era nella stanza un grande camino, nero come il catrame, 
che oltre che per scaldare utilizzavamo per cucinare: anche le 
pareti della cucina, come il soffitto e i travi, erano scurissimi. 
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D’inverno si faceva spesso la polenta, oppure, sotto la cenere 
ardente, facevamo cuocere le patate, senza pelarle: diventavano 
una cosa fantastica. Le braci, la sera, venivano suddivise nelle 
varie “padelle”, ricoperte di cenere e sistemate nei “preti” per 
scaldare il letto. Anche per stirare si usavano le braci, che 
venivano messe nel pesante ferro da stiro col manico di legno. 
Nella stanza c’era il “tuler”, il grosso cassone sotto il cui 
coperchio c’era il vano con 3 o 4 quintali di farina: e sotto a 
quello c’erano due scomparti chiusi con gli sportelli, che 
contenevano olio, aceto sale ecc… 
E c’era la “tulirola”, su cui si impastava e tirava la sfoglia con 
la cannella, che dopo l’uso veniva riposta in una fodera e 
nascosta dietro ad un mobile. Appesa al muro c’era la 
“pistarola” (il tagliere odierno) e sopra a quella ricordo che, 
appeso ad un chiodo, c’era il filo che si usava per tagliare la 
polenta, tutto scuro per la polvere che vi si accumulava nei 
mesi. 
Il lavandino era fatto di mattoni: v’era sopra un rampone a cui 
si appendeva il secchio col mestolo, pieno d’acqua che 
raccoglievamo dal pozzo esterno alla casa tramite la carrucola.  
Di fianco al lavandino c’era un tavolinetto con un buco nel 
mezzo su cui si appoggiava il pentolone della minestra che 
veniva distribuita col mestolo a tutti. Sotto al tavolino, “gh’era 
al sec ed la zota” (il secchio per il cibo dei maiali), dove si 
metteva la sgrossatura dei piatti, alla quale veniva poi aggiunta 
la farina. Non si buttava proprio nulla. 
Le stoviglie venivano lavate con la cenere, oppure con un po’ 
di sabbia raccolta nel cortile. 
Nella grande sala da pranzo, oltre al grande tavolo con le sedie, 
avevamo solo una vetrinetta da due soldi. La stufa, che venne 
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acquistata solo molto più tardi, servì per cucinare, per scaldare 
l’acqua nella vaschetta e per asciugare la biancheria. Nel tubo 
della stufa c’era un anello di metallo a cui erano appese tante 
barrette di circa mezzo metro. Quando si doveva stendere, si 
sollevavano le barre a formare una raggera su cui si 
appendevano i capi piccoli ad asciugare. 
Ogni due o tre giorni si faceva il pane e si conservava una 
pagnottella di pasta cruda che veniva incisa a croce e che, 
fermentando, diventava il lievito da usare la volta successiva. 
Ricordo ancora la perizia della mamma che suddivideva 
l’impasto in tante pagnottelle che poi venivano tirate con la 
“cannella” (il mattarello), avvoltolate, piegate ad angolo e poi 
unite a quattro tra di loro a formare la “tera”: e mi sembra di 
sentire ancora nelle narici il meraviglioso profumo che usciva 
dal forno mentre il pane cuoceva. Mangiarlo ancora caldo era 
un piacere straordinario. 
 
Gli orti di guerra 
Durante la guerra, il frumento veniva sequestrato dal 
Consorzio, che ce ne restituiva solo una piccola parte: una 
volta finito quello, usavamo la tessera per avere il pane dal 
fornaio, ma erano pagnotte scure e dure, ben diverse dal pane 
fragrante e profumato che usciva dal forno di casa. 
A casa, in quel periodo, non avendo la farina di grano, si 
facevano certe mistocche di granoturco, con la saba e l’uvetta, 
che diventavano anche loro durissime. Ma la fame era tanta e si 
cercava di arrangiarsi alla meglio. 
Nacquero, in quel periodo, gli “orti di guerra”. 
Qualsiasi pezzetto di terreno abbandonato, compresi gli argini 
dei fossati e i cigli delle strade, veniva ripulito, zappato o 
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vangato, con la collaborazione di 
tutti, persino dei bambini: vi si 
seminava il grano, che poi veniva 
utilizzato dalla comunità. 
Dopo la guerra, invece, si cominciò a 
portare la farina al forno. Per un 
quintale di farina, ci veniva restituito 
un quintale di pane, che il fornaio 
consegnava a domicilio 
giornalmente, facendo pagare una 
cifra modesta per la mano d’opera. 
 

Nel mese di maggio del 1941, a 71 anni , morì nonno Riccardo. 
 
La confessione 
Nel 1942 si sposò zio Fiorigi ed andai io, che avevo all’epoca 
14 anni, a prendere la “dote” di zia Lisa, con il carretto trainato 
dal nostro somarello. Insieme a lenzuola, federe, materassi, 
biancheria da camera e da cucina, come era d’uso, caricai un 
cuscino che ricordo come fosse oggi, rosso, su cui era ricamato 
un cane, talmente bello da sembrare vero. 
Zio Fiorigi si fece convincere molto a malincuore a sposarsi in 
chiesa: ma non ne voleva assolutamente sapere di andare a 
confessarsi. 
E c’era l’intransigente Don “Bindèla” (Don Angelo 
Cocconcelli), che non intendeva assolutamente celebrare il 
matrimonio senza il certificato dell’avvenuta confessione. Si 
rimediò così: mio padre, fingendosi lo zio, andò dai frati 
Cappuccini e si confessò al posto suo. E così zio Fiorigi portò 
il certificato della confessione al prete e potè sposarsi. 

Ivo ragazzino 
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A Buco del Signore sono nati sia mio fratello Mario (4 febbraio 
‘41) che Franco (29 dicembre ‘44). Nacque al Buco anche mio 
cugino Riccardo, in una notte gelida, stellata e serena del 
gennaio 1943, con la neve nelle strade alta un metro e mezzo: 
lo ricordo bene perché zia Lisa, anche per via dell’età non più 
giovanissima, stette a lungo malissimo, e corsero il rischio di 
morire sia lei che Riccardo, che nacque con la testa nera come 
il carbone. 
 
La guerra 
Si era in guerra, all’epoca. Ricordo bene la fame, le paure, le 
privazioni, Pippo che usciva la sera in perlustrazione, il rifugio 
che avevamo costruito nei campi alla bell’e meglio per 
ripararci durante i bombardamenti. 
E ricordo che vennero una volta i tedeschi, anticipati dalla 
terribile fama del massacro della Bettola, per stanare gente che 
poi veniva mandata ai campi di concentramento. Zio Adelmo si 
nascose sotto al fieno, col rischio di essere individuato da un 
semplice sternuto o da un colpo di tosse: io e alcuni dei ragazzi 
Cervi scappammo nei campi e ci nascondemmo su di un albero 
che aveva molte fronde, e la mamma, con un rastrello sulle 
spalle, fingeva di dover lavorare nei campi per portarci notizie 
e qualcosa da mangiare. 
Se ne andarono presto, ma ritornarono poco tempo dopo, 
requisendo parte della nostra casa per farne la sede del loro 
comando. Erano in una dozzina, compresi alcuni prigionieri 
polacchi. A distanza di 50 metri dalla casa piantarono paletti 
chiudendo tutto intorno con reticolati e con un cancello di filo 
spinato che dovevamo aprire per andare nei campi a lavorare. 
Dovemmo cedere loro alcune stanze, e sistemarci come 
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potevamo, spostando i letti persino nel corridoio. Si trattennero 
per circa sei mesi, durante i quali spadroneggiarono 
pretendendo da noi vino e pane fresco, requisendoci salumi, 
conigli e galline ed ogni cosa servisse loro: cucinavano per loro 
conto nello stanzino degli attrezzi dei Cervi che avevano 
adibito a cucina. Ricordo ancora certe loro disgustose 
pastasciutte condite con prugne secche…. 
Si era comunque instaurato tra noi e loro un certo clima di 
reciproca e quasi amichevole tolleranza. Forse sapevano che 
dovevano la loro incolumità proprio alla nostra presenza, 
perché i partigiani, a cui mio zio aveva procurato spesso sacchi 
di frumento, non li avrebbero attaccati sapendo di mettere a 
repentaglio le nostre vite. 
A parte uno scorbutico maresciallo, erano tutti abbastanza 
gentili, e spesso si trattenevano a chiacchierare con noi. 
Franco nacque durante la loro permanenza, il 29 del dicembre 
gelido del 1944. Dopo la nascita del bimbo, alcuni ufficiali 
andarono nella camera di mia madre a complimentarsi, 
dicendole di non spaventarsi se sentiva dei rumori: in effetti 
fecero sparare alcuni colpi in aria per festeggiare la nascita di 
mio fratello. Constatato che nella camera c’era un freddo 
incredibile, tanto che gelava persino la pipì nel vaso da notte 
che tutti tenevamo sotto al letto, andarono da Franzini ad 
acquistare una stufa di ghisa che sistemarono nella camera in 
modo che mamma e neonato potessero stare al caldo. E quando 
mia madre ricominciò a lavorare nella stalla per mungere le 
mucche, il comandante si portava Franco nella sua camera e 
l’andava ad avvertire quando il piccolo piangeva. 
Un giorno arrivò un altro gruppo di quasi 200 tedeschi. Per 
tutto il giorno e la notte nella casa ci fu un continuo, febbrile 
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viavai; occuparono ogni angolo della stalla, del fienile e della 
casa, ed io li vedevo correre freneticamente qua e là dal 
corridoio dove avevo dovuto sistemare il mio letto. La mattina 
constatammo che avevano usato tutte le fascine che erano 
accastate nel cortile per nascondere perfettamente i loro carri 
armati. 
Pretesero che gli facessimo del pane, e si fecero dare, o 
rubarono, tutto quel che potesse loro servire, dai salumi, al 
vino, agli indumenti. Lo zio andò alle gabbie dei conigli per 
inchiodare gli sportelli, per evitare che rubassero anche quelli, 
ma le trovò già vuote. 
C’erano due pecore legate alla porta della stalla, requisite 
sicuramente a qualche altra famiglia. Desideravo da tanto di 
avere qualche pecora, e quando un soldato me le offrì, accettai 
di acquistarle per 50 lire. Le portai nel solaio e ve le chiusi 
dentro, ma ben presto sentii le grida feroci di qualcuno che 
stava cercandomi e ne pretese con cattiveria la restituzione. 
Solo l’intervento di uno degli ufficiali che erano con noi da 
tempo mi permise di recuperare le mie 50 lire, ma ebbi molta 
paura. 
A mio zio cercarono di vendere un paio di scarpe che erano 
sue, e che avevano rubato nella sua camera. 
I tedeschi si trattennero però solo un giorno ancora, perché gli 
americani ormai erano a ridosso: scapparono tutti durante la 
notte, lasciando nel magazzino diverse armi, che consegnammo 
subito ai partigiani. Era il giorno prima della liberazione. 
Vidi i primi soldati americani il giorno successivo, quando 
Nino Dall’aglio ne accompagnò qualcuno a casa nostra dicendo 
che avevano bisogno di una bicicletta. Gli detti la mia, che era 
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l’unica che avevamo, una Bianchi con le ruote di legno che non 
rividi mai più. 
 
La famiglia si divide 
Nel 1945, a guerra finita, il papà e i suoi fratelli decisero di 
dividersi, e si formarono due famiglie diverse. Con noi 
rimasero la nonna e zio Renato, che non era sposato. Dall’altra 
parte c’erano Adelmo e la Lina, coi figli Nando e Duilia, e 
Fiorigi e Lisa, col figlio Riccardo. Dividemmo casa e terreno a 
metà, come pure le mucche, che erano una quarantina. La stalla 
era grande, con due lunghe file di “poste” separate dal largo 
corridoio centrale, e ad ogni nuova famiglia toccò una fila. Per 
un certo periodo tenemmo anche i cavalli, tra cui una bella 
cavalla da corsa. Rimase anche gravida, e qualche giorno prima 
della nascita provvedemmo a toglierle i ferri per impedire che, 
aprendo con gli zoccoli il sacco della placenta che racchiude i 
puledrini appena nati, potesse ferire il suo piccolo, che morì 
ugualmente quasi subito. 
 
Usanze contadine 
D’inverno, il casello restava chiuso da S. Martino a marzo. 
Il latte in eccedenza, che comunque in quel periodo calava 
perché si programmava la nascita dei vitellini, veniva portato 
su in soffitta. La mattina si raccoglieva la scrematura e si 
riempivano i bottiglioni che poi venivano agitati e fatti rigirare 
a lungo fino a che si formava un bel burro giallo, che 
consumavamo di mano in mano, prelevandolo con un rampino 
fissato ad un legnetto. Se ce n’era più del necessario, lo si 
faceva cuocere, raffreddare ed indurire ed in quel modo durava 
anche fino all’estate. 
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Tenevamo le oche che poi facevamo ingrassare: le si teneva 
strette tra le gambe, il collo teso in alto, si infilava un lungo 
imbuto nel becco e si spingevano dentro a forza con un 
bastoncino i chicchi di granoturco accompagnandoli con la 
mano lungo il collo dell’oca, fino a che raggiungevano lo 
stomaco. Il grasso delle oche lo si utilizzava poi per fare i 
condimenti. 
La nonna era brava anche a fare i capponi: faceva ai galli un 
taglio largo a sufficienza per far passare un paio di dita con le 
quali lei andava tastando all’interno in cerca dei testicoli, che 
venivano strappati ed estratti, e poi ricuciva la ferita a quelle 
povere bestie, a cui tagliava anche la cresta e i bargigli. Quando 
“l’intervento” non andava nel verso giusto, non si aveva un 
cappone ma un “gallustro”, a cui ricresceva una striminzita 
cresta rossa, poco pregiato perchè non aveva la carne prelibata 
dei capponi. 
 
Alice 
Le occasioni di distrazione a quei tempi erano davvero 
pochissime per me. Ero quasi sempre al lavoro, spesso anche la 
domenica. Raramente si andava al cinema, con gli amici (Dino 
Vezzani, Piero Comastri, Silvestro Cervi, Zeppo Bagnacani, e 
quache volta William Vacondio), e poi, quando diventammo 
più grandicelli, si andava qualche volta a ballare nel veglione 
che c’era a S.Pellegrino, o in un’altra saletta pubblica a Bosco 
che era stata ricavata da una vecchia porcilaia. 
A 23 anni mi innamorai davvero di una dolce ragazza che si 
chiamava Alice, che avevo conosciuto tramite una cugina di 
lei. Era una bella ragazza, Alice, alta e snella: era posata e 
matura, dimostrando così più degli anni che in realtà aveva 
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(poco meno di 16), e venni a sapere con gioia, dalla cugina, che 
anche lei era molto interessata a me. Ma le circostanze non ci 
furono favorevoli. Erano i tempi in cui si andava in giro in 
coppia, con gli amici, con la moto o la Vespa. 
Chiesi inutilmente a mio padre di comprarmi una moto, ma lui, 
che pure mi stimava tanto, non volle o non potè accontentarmi.  
Abitavamo lontani e la mancanza di un mezzo che mi 
consentisse di andarla a trovare, insieme alle occasioni limitate 
per poterlo fare, dato che spesso la domenica era il mio turno di 
lavoro, si sommarono al fatto che il padre di Alice non mi 
vedeva di buon occhio per la giovanissima età di lei, e così ci 
allontanammo. Ma ci soffrimmo entrambi. 
 
La Casa del Popolo 
Finita la guerra c’era moltissima povertà, ma anche molto 
entusiasmo tra la gente, che sperava in un futuro migliore e si 
dava un gran da fare. 
Ero pieno di ideali, per cui mi iscrissi al partito comunista e 
cominciai a dare con entusiasmo tutta l’attività di volontariato 
che il mio lavoro di contadino mi consentiva. Quando si parlò 
di costruire la Casa del Popolo, oltre a cedere il terreno di 
nostra proprietà su cui venne poi edificata con tanto 
volontariato da parte di tutti, prestammo anche soldi per la 
costruzione. Personalmente, lavorai a costruire e sistemare i 
grossi tubi di cemento per le fognature, misi sempre a 
disposizione il mio cavallo quando c’era da ritirare e 
trasportare la merce per andare avanti coi lavori, piantai la fila 
di pioppi a fianco del salone; lo facevo spinto dai miei ideali e 
dal desiderio di essere utile al partito, rubando, per quello 
scopo, tempo prezioso alla mia famiglia. 
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Nella Casa del Popolo si svolgevano riunioni ed altre attività di 
partito, ma veniva utilizzata anche come cinematografo e come 
sala da ballo, ed in quelle occasioni veniva allestito anche un 
piccolo bar: tutti si davano da fare, gratuitamente. 
Quando era il mio turno di stare alla cassa o di gestire il bar, se 
non si presentava nessuno ad aiutarmi dovevo, in extremis, 
mandare a chiamare mia madre o mio zio a darmi una mano. 
Anche se mi piace molto chiacchierare, io sono una persona 
molto riservata per quel che riguarda i miei stati d’animo, tanto 
che mi riesce molto difficile aprirmi agli altri, ancor più in 
situazioni problematiche. 
Fummo costretti, per impegni nostri, a chiedere la restituzione 
di quanto avevamo prestato; non so se fu a causa di questo, ma 
ci furono nei miei confronti, in quel periodo, comportamenti 
che io all’epoca non compresi, che avrebbero avuto la necessità 
di essere chiariti. Ci fu un netto distacco da parte di amici e 
compagni del Buco, che anche in seguito non si fecero più vivi 
con me, nemmeno in occasione di eventi felici come il mio 
matrimonio, o dolorosi come la morte di papà, o di altri miei 
cari. Con gli anni ho pensato che invece di apprezzare il fatto 
che avevamo ceduto il terreno ed essere riconoscenti del 
volontariato costante mio e dei miei famigliari, probabilmente 
ci fu chi temette che stessimo approfittando della situazione a 
nostro pro. Forse qualcuno pensò che la mia presenza così 
assidua fosse a titolo personale e autoricompensata, mentre io 
facevo tutto per la comunità, e lo facevo volentieri, con 
entusiasmo, ma soprattutto senza guadagnarci nulla. O forse 
tutto nacque dall’invidia di qualcuno che mirava a prendere il 
nostro posto convinto di poterci ricavare chissà che. 
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Feci l’errore di non chiarire mai la cosa con nessuno, di non 
chiedere né dare spiegazioni di alcun genere, ingenuamente 
convinto che la mia disponibilità, la mia onestà ed il mio 
disinteresse fossero talmente evidenti da essere apprezzati e 
riconosciuti da tutti. 
Tutto questo mi ferì profondamente, dandomi una amarezza 
che non sono mai riuscito a superare del tutto. Ancora ora, 
nonostante tutti gli anni trascorsi, è per me motivo di grande 
tristezza ripensare a quella che considero una ingiustizia 
inspiegabile. 
 
La casa 
Da tempo Poppi, il nostro padrone, ci spingeva ad acquistare da 
lui un lotto di terreno, offrendoci generosamente di pagarglielo 
quando ne avessimo avuto la possibilità, così che io, che sono 
sempre stato pieno di iniziative e voglia di fare, convinsi mio 
padre ad accettare. Acquistammo il terreno, che facemmo 
frazionare (io stesso disegnai le strade). Ne vendemmo alcuni 
lotti, da cui comunque non ricavammo gran che e nel 1952, pur 
sapendo di andare incontro a sacrifici e debiti, convinsi papà a 
costruirci una casa tutta nostra, che io stesso disegnai, e che in 
un primo momento pensammo anche di vendere perché ci era 
stata richiesta. Decidemmo poi di affittarla alle famiglie Gozzi 
e Patelli, e prima ancora di aver finito di pagare i debiti 
contratti per quella, convinsi mio padre a costruirne a lato una 
più grande, visto che i miei fratelli piccoli stavano crescendo e 
c’era da pensare anche a loro. 
Ho dato la vita, per le nostre case, insieme a mio padre. 
Facemmo sacrifici enormi: andavamo nel Crostolo a 
raccogliere la ghiaia che portavamo sul cantiere col cavallo e 



 33

con i buoi, e posammo noi le fondamenta. Nelle ore in cui gli 
altri miei amici si andavano a divertire, io rimanevo a costruire 
“zaf” (travetti armati); feci sempre da manovale, ed aiutai 
l’idraulico e l’elettricista in ogni ora che avevo libera. Non 
esistevano più, per me, sabati e domeniche, sempre impegnato 
a dare una mano per completare i lavori. 
 
Il bar 
Ricavammo, oltre agli appartamenti, quattro negozi, e 
pensammo di adibirne uno a bar. Acquistammo la licenza da 
Bonelli e lo affittammo, insieme ad uno degli appartamenti 
sovrastanti. Il nuovo barista acquistò mobili per il bar e per 
l’abitazione con le sole cambiali. Lo gestì per poco più di un 
anno, ma un mattino presto la Primina Montanari venne a casa 
nostra dicendoci che il bar era aperto, ma che dentro non c’era 
nessuno ed erano spariti persino i mobili. 
L’affittuario, che aveva il vizio del gioco, aveva evidentemente 
perso tutto quello che aveva guadagnato col bar e per evitare i 
creditori era scappato nella notte, caricando tutto di nascosto. 
Fino a mezzanotte aveva giocato con alcuni avventori: la 
mattina era sparito tutto, non era rimasta nemmeno una sedia. 
Aveva lasciato solo il suo cane, abbandonandolo legato ad un 
palo. 
Ci dette comunque filo da torcere perchè dovemmo andare per 
tribunale per riavere le chiavi di bar e appartamento. 
Colsi quell’occasione per subentrare nella conduzione del bar, 
forte di quel po’ di esperienza acquisita nel piccolo bar della 
Casa del Popolo, che tanto mi era piaciuta, e decisi così di 
lasciare il lavoro di contadino. Era il dicembre del 1956. 
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Sotto al bar attrezzai una saletta ed acquistai un televisore, che 
era la grande novità del momento, e che nessuno aveva ancora 
in casa: nelle due sole serate di programmazione la saletta era 
sempre gremita. Quando iniziò “Lascia o raddoppia”, fui 
costretto a prendere due televisori a noleggio, per accontentare 
tutti. E siccome non avevo abbastanza sedie, la gente se le 
portava da casa. Ma moltissimi non prendevano nemmeno la 
consumazione, per cui ci si guadagnava pochissimo. 
Il mio bar, che era l’unico nel paese, diventò ben presto un 
centro di aggregazione per grandi e piccoli, e la meta preferita 
per tanti ragazzi e ragazze del Buco e di Due Maestà. Acquistai 
un juke-box che divenne gettonatissimo (si era ad un passo dai 
mitici anni 60, e spopolavano canzoni come Diana, Marina, 
Parole d’amore sulla sabbia, Come prima, Volare….); d’estate 
organizzavo serate da ballo, con tanto di orchestrina, sul grande 
terrazzo sul retro del bar. In quelle occasioni vidi fiorire sotto 
ai miei occhi le prime simpatie, i primi amori di tanti ragazzi, 
alcuni dei quali sfociati poi in matrimonio. 
Il guadagno era comunque molto poco, all’epoca, per cui, 
sapendo già cucinare, mi diedi da fare per imparare meglio ed 
essere così in grado di accettare ordinativi per cene di lavoro, 
feste e ricorrenze varie e persino pranzi di nozze, che 
organizzavo nella sala che avevamo predisposto sotto al bar. Il 
lavoro cresceva di continuo, tanto che un giorno ospitammo 
addirittura 5 matrimoni (due rinfreschi e tre pranzi di nozze). 
Veniva ad aiutarmi una mia cugina, ma ero sempre talmente 
impegnato che non avevo mai tempo per me, per distrarmi e 
per fare nuove conoscenze. 
Ma il destino fu benevolo. 
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Rina 
Nel maggio del 1957, avendo bisogno di altro aiuto nel bar, 
decisi di assumere alcune persone, tra cui una morettina molto 
carina e simpatica, che si chiamava Rina, come il mio primo 
amore. Era una gran lavoratrice, energica, sveltissima e molto 
adatta per il nostro lavoro perché era sveglia, frizzante ed 
estroversa. 
Mi trovavo benissimo con lei ed il suo carattere allegro e la sua 
simpatia mi conquistarono da subito: ben presto ci 
fidanzammo, e decidemmo di sposarci nel giro di pochissimi 
mesi, facendo contenti anche i miei famigliari, che avevano 
apprezzato Rina fin dal primo momento. 
Fissammo come data il 22 settembre dello stesso anno. 
Il nostro non fu un incontro travolgente, ma la storia di un 
amore sereno e profondo, che si è consolidato nel tempo, fatto 
di complicità, grande stima e rispetto reciproci. 
Il giorno delle nostre nozze ero molto emozionato, e lo ricordo 
come un giorno stupendo. 
Ci sposammo di domenica, in Duomo. Il sagrato era stracolmo 
dei nostri invitati, tanto che Rina, che era accompagnata 
all’altare dallo zio, fece fatica a farsi strada per raggiungermi. 
Io ero accompagnato all’altare da mia madre: indossavo un 
abito nero che avevo fatto confezionare da un amico, Walter 
Collatini, insieme ad un altro grigio cenere che poi indossai per 
il viaggio di nozze. Rina aveva un bellissimo abito bianco, 
lungo, col velo fissato ad un minuscolo capellino ed era, come 
me, molto emozionata. 
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Ivo e Rina, sposi 

 
In viaggio di nozze andammo a 
Rapallo, in treno, e restammo per 
soli 8 splendidi giorni, nella casa 
che ci aveva affittato uno dei 
nostri rappresentanti del bar. 
Ricordo ogni momento di quei 
giorni, comprese le bellissime 
escursioni a Portofino, 
Pietraligure, Camogli. 
Nel bar, durante la nostra assenza, 
ci avevano sostituito i miei fratelli, 
che già il sabato pomeriggio del 
nostro rientro sparirono dalla 

circolazione, così che dovemmo riprendere immediatamente il 
lavoro, senza nemmeno andare a salutare i miei genitori a casa. 



 37

Abitavamo ancora a S.Vito, ma per essere più vicini al lavoro 
chiedemmo ai Gozzi, i nostri inquilini della villetta a fianco del 
bar, di rinunciare ad una stanza dove dormivamo. 
 
I figli 

Avevamo programmato di 
aspettare un anno, prima di 
avere bambini, per poter 
organizzare meglio la nostra 
vita, ed al termine dell’anno 
prefissato Rina mi chiamò 
all’appello per rammentarmi il 
programma; ne parlammo e 
decidemmo, in accordo, di 
aspettare un altro anno ancora. 
E funzionammo come un 
orologio svizzero, perchè una 
volta deciso, allo scadere del 

secondo anno, Rina restò 
immediatamente incinta, e se 

ne accorse fin dai primi giorni perché rimase stranamente 
infastidita dall’odore della nocciola del gelato che stava 
preparando. 
La sorella di Rina, Renata, che si era sposata qualche anno 
prima di noi, si accordò con mia moglie e seguì il nostro 
esempio, rimanendo incinta quasi in contemporanea, tanto che i 
nostri figli nacquero a distanza di soli 3 giorni uno dall’altro. Il 
nostro primo figlio, Lorenzo, nacque il 5 marzo del 1960. 

Ivo e Rina col primo figlio 



 38

L’emozione di prenderlo in braccio la prima volta fu molto 
grande, indescrivibile, uno tra i momenti più belli della mia 
vita. 
Sette anni dopo, il 2 dicembre del 1967, è nato il secondo 
figlio, Boris, anche lui voluto e desiderato. 
Io non sono stato per nulla coccolato né favorito da mio padre, 
anche se qualche volta da lui mi sono venuti riconoscimenti 
importanti (“Sei un figlio su cui so di poter contare sempre, 
sono orgoglioso di te…”). Probabilmente è stata anche colpa 
mia, che ho accettato un po’ troppo passivamente diverse 
ingiustizie rispetto ai fratelli piccoli, ai quali tutto veniva 
concesso (anche perché erano cambiati i tempi), diversamente a 
quanto era successo a me. 
Forse per questo sono stato un padre-chioccia, legatissimo ai 
miei figli, coccolone e un po’ apprensivo, anche se i nostri 
ragazzi sono cresciuti sani e senza problemi, senza mai darci 
preoccupazioni di alcun genere. 
Solo in una occasione provammo un grande spavento. 
C’era un’impresa che stava effettuando trivellazioni nei campi 
dei Codeluppi, perché si diceva che potesse esserci metano. 
Poiché io e Rina dovevamo dar da mangiare a tutti gli operai ed 
eravamo impegnatissimi, affidammo Lorenzo, che non aveva 
ancora un anno, a mia suocera Mafalda. Verso sera, mentre 
stendeva i panni intorno alla stufa, Lorenzo le sfuggì dalle 
braccia, cadde in terra e si ferì alla testa con frattura della 
scatola cranica. Per fortuna andò poi tutto bene, ma la paura fu 
molto grande per tutti, compresa la povera Mafalda, che si 
sentiva responsabile. 
Il lavoro del bar si faceva di mano in mano sempre più faticoso 
perché c’eravamo solo io e Rina, che aveva anche la casa e 



 39

Lorenzo di cui occuparsi, e nessun altro a darci una mano, per 
cui, dopo averlo gestito per circa 6 anni, decidemmo di cedere 
l’esercizio. 
 
La nonna 
Ho voluto un bene dell’anima a mia nonna, che è stata un 
punto di riferimento costante per me. Ho imparato da lei quasi 
tutto. Provai un immenso dolore quando seppi che non le 
restava molto tempo da vivere. 
Un giorno ci chiamarono gli zii, avvertendoci che stava molto 
male. La andai a trovare, e quando la vidi non riuscii a 
trattenere le lacrime. Lei, con dolcezza, abbracciandomi mi 
disse: “Non piangere Ivo…io sono pronta, lo vedi?”. Si era 
fatta pettinare per bene ed era in effetti tutta linda, ben vestita, 
e molto serena. Se ne stava seduta tranquilla, ripetendo: “Sono 
pronta, Ivo, stai tranquillo…”. 
Se ne andò nel giro di un paio di giorni, lo stesso giorno del 
matrimonio di mio fratello Mario, il primo di gennaio del 1965. 
Mi mancò tantissimo. 
Pochissimo tempo dopo la sua morte, ci fu un momento che 
non scorderò mai. Ero giù di morale e pensando a lei, che 
sapeva sempre consolarmi, sentii fortissima la sua mancanza, e 
decisi di andare al cimitero a trovarla. Era una grigia giornata 
di febbraio, con una nebbia fittissima: giunto davanti a dove 
era sepolta, approfittando del fatto che nel cimitero non c’era 
anima viva, mi chinai ed abbracciai la lapide, piangendo come 
un bambino. Mi pareva di sentirla ancora vicina a me, ad 
incoraggiarmi. 
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La trattoria 
Dopo la cessione del bar, per alcuni mesi lavorai come barista 
presso la stazione di Reggio. Quando sapemmo da alcuni amici 
che a Montecchio era in vendita una trattoria che loro 
frequentavano spesso, decidemmo di acquistarla, e fummo 
fortunati perché l'affare andò a buon fine in pochi giorni. 
Ci trasferimmo così a Montecchio, sopra alla nostra nuova 
trattoria. 
Il lavoro andava a gonfie vele: a mezzogiorno c’era il pieno di 
camionisti ed io e Rina dovevamo correre come matti. Il lunedì 
era la nostra giornata di riposo, ed un giorno accompagnai mia 
moglie al Buco a trovare la mia famiglia; la lasciai per recarmi 
in centro ad acquistare un regalo di compleanno per mia madre. 
Camminando in Piazza Duomo sentii, d’improvviso, un gran 
caldo ad una gamba. Guardai e vidi tutto il calzone intriso di 
sangue, che aveva inzuppato anche la calza e la scarpa. Mi era 
scoppiata letteralmente una vena. Andai in farmacia centrale 
dove mi fasciarono provvisoriamente e mi consigliarono di 
recarmi con urgenza al pronto soccorso. Passai a prendere Rina 
e poi di corsa all’ospedale di Reggio. Mi tamponarono la ferita 
e mi dissero che avrebbero dovuto ricoverarmi. Preferii farlo a 
Montecchio, per comodità di mia moglie, e rimasi all’ospedale 
una decina di giorni: i medici diagnosticarono gravi problemi 
di circolazione e mi dissero che avrei dovuto stare sempre 
molto attento e prendere precauzioni perchè se mi fosse 
capitata una emorragia durante il sonno avrei potuto non 
accorgermene, col rischio di morire dissanguato. 
Nel frattempo Rina dovette farsi aiutare da un paio di donne 
per tirare avanti con la trattoria. Ma pochi giorni dopo essere 
stato dimesso per la gamba, mi sentii male a causa di un 
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attacco di appendicite, che si era già trasformata in peritonite. 
Altro ricovero, e altre difficoltà per mia moglie. 
Tenuto conto della situazione, e della fatica del nostro lavoro, 
decidemmo di rinunciare alla trattoria, che cedemmo 
ricavandoci una “cantata”. 
E così, dopo 3 anni a Montecchio, ritornammo al Buco e per 
qualche tempo lavorammo nello spaccio della Cooperativa. 
 
Alla “Filippo Re” 
Quando venni a sapere di un bando di concorso per bidello alla 
scuola “Filippo Re”, decisi di presentare domanda: c’era un 
posto soltanto ed eravamo una quindicina di candidati. Superai 
la prova scritta e quella orale ed ebbi la fortuna di vincere il 
concorso. Era un lavoro che mi piaceva molto, adatto a me 
poiché non richiedeva troppa fatica, per cui pensavo di poterlo 
svolgere agevolmente. 
Nel frattempo avevo fatto anche domanda per ottenere 
l’invalidità per i gravi problemi alle gambe: faceva parte della 
Commissione che mi visitò a Reggio anche il Dr. Paolicelli, 
l’angiologo che mi aveva curato durante il mio ricovero e che 
mi aveva diagnosticato una situazione molto pericolosa; 
ciononostante, la mia domanda non ebbe sul momento risposta, 
che venne rinviata di volta in volta. Visto che trascorrevano i 
mesi senza alcun riscontro, dal Provveditorato telefonarono 
direttamente all’Ospedale Militare di Piacenza, dove fui 
chiamato e sottoposto in tre giorni successivi a severe visite da 
una commissione formata da diversi medici. 
Concedettero subito l’invalidità, ma dissero che dovevo 
dimettermi immediatamente dal lavoro, cosa che mi addolorò 
tantissimo perché per ben 17 anni mi ero trovato benissimo alla 
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“Filippo Re”, e mi piaceva molto il mio lavoro: piansi per 
doverlo abbandonare così di botto. 
Quando incontrai per caso il Dr. Paolicelli, mi disse: 
“Patroncini, deve poi farsi rivedere per la visita per la pensione 
di invalidità”. Fu sorpresissimo quando gli risposi che l’avevo 
ottenuta già da un bel pezzo tramite l’Ospedale militare di 
Piacenza.  
Nel dicembre del 1969, in cui morirono di influenza tante 
persone, anche il papà prese la polmonite e morì nel giro di 
pochi giorni. 
Poiché i mutui per la casa grande erano pesanti, decidemmo di 
vendere la villetta che avevamo costruito per prima. Col 
ricavato saldammo i debiti e nel 1970 riuscii ad acquistarmi 
una casetta a Villa Cella, che consisteva in due stanze a 
pianterreno (sala e cucina) e due camere al secondo piano a cui 
si accedeva da una scala esterna. Avevamo anche una piccola 
stalla con tre mucche, ed il pollaio. 
Negli anni la ampliammo fino a ricavarne gli appartamenti per 
me e i miei figli, ed è la casa dove attualmente viviamo tutti. 
Per arrotondare la pensione, io e Rina facevamo cappelletti e 
tortelli che ci venivano richiesti dai nostri vecchi clienti del bar 
e della trattoria. In quegli anni diedi moltissimo volontariato 
alle feste dell’Unità, sempre come cuoco, e qualche volta 
venivo anche ricompensato, perché avevo l’intera 
responsabilità della cucina. Il partito mi mandò anche a Roma 
alla festa nazionale per 15 giorni, ma i dirigenti di partito 
dovettero andare a chiedere il permesso, che fu concesso, alla 
Preside Ferrari, poiché solo da pochi giorni avevo iniziato il 
mio nuovo lavoro alla “Filippo Re”. 
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Prestai servizio in numerosissime feste, dalla piscina alla 
Rosta, da Bibbiano a S.Polo alla Gorganza. Le più impegnative 
erano queste ultime: mamma mia, quanta gente da servire ed 
accontentare! La mattina veniva il responsabile della festa e mi 
diceva: “Ivo, prepara per 400 coperti….Ivo, prepara per 
500…”. 
I primi anni dovetti oltretutto lavorare con stufe e pentolame 
del tutto inadeguati, con faticacce incredibili. Col tempo 
l’organizzazione migliorò, rendendo più semplice il mio 
lavoro. 
 
Lorenzo  
Nel frattempo i nostri ragazzi erano cresciuti. 
Lorenzo si diplomò nel 1979 e trovò subito lavoro in una 
azienda meccanica cittadina dove rimase parecchi anni. 
Intorno ai 30 anni, nonostante il mio parere contrario, decise di 
mettersi in proprio ed aprì un negozio dove vendeva piccoli 
animali, mangimi ed attrezzi relativi. 
Pur essendo preparato nel ramo, essendo Lorenzo un vero 
appassionato, la cosa andò male e dopo 5 anni dovette 
chiudere: ci rimettemmo, purtroppo, parecchio denaro. Venne 
poi assunto da un amico, concessionario di una ditta olandese 
specializzata nel ramo di mangimi ed attrezzature per animali, 
dove lavora ancora ora come segretario amministrativo. 
Si è sposato nel 1988, ma si è separato due anni dopo. 
Si è risposato con Consuelo, due anni fa, dopo qualche anno di 
convivenza. 
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Boris e la nipotina 
Boris si diplomò alla scuola alberghiera nel 1983. 
Una volta terminati gli studi, andò a lavorare in una catena 
alberghiera molto importante che lo inviò a fare la stagione 
estiva in Sardegna come cameriere in un grande complesso. Ci 
rimase due mesi e vi ritornò l’anno successivo. Divenne 
bravissimo e molto richiesto nel suo lavoro tanto che una sera 
un gruppo di ricchissimi tedeschi ospiti dell’albergo pretese 
che fosse lui soltanto a servirli durante una festa: alla fine lo 
ricompensarono con una generosissima mancia di mezzo 
milione di lire. 
Boris ha poi cambiato lavoro, rimanendo però sempre nel 
campo della ristorazione e dell’alimentazione. 
In Sardegna conobbe la ragazza che poi sposò nel 1988, lo 
stesso anno in cui si era sposato il fatello. 
I nostri figli non sono stati fortunati come noi, al loro primo 
matrimonio. 
Anche Boris si separò due anni dopo, nel 1990, esattamente 
come Lorenzo, dopo una serie di vicissitudini molto dolorose 
per lui ed anche per noi. 
Aveva conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie 
durante uno dei suoi soggiorni in Sardegna. Si rividero in 
seguito, si innamorarono e decisero di sposarsi per S.Valentino, 
perché nel frattempo lui stava facendo il servizio militare. 
Durante l’ultima licenza, a settembre, Boris andò con l’auto in 
Sardegna e al ritorno portò con sè la ragazza e la sorella di lei, 
che rimasero nostre ospiti, aiutandoci anche nella vendemmia. 
Dopo di un mese le ragazze rientrarono in Sardegna; 
pochissimo tempo dopo la fidanzata di Boris telefonò dicendo 
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che aspettava un bambino. Ne fummo tutti molto felici, 
tenendo fissata la data del matrimonio. 
Verso fine anno, terminato il servizio militare, nostro figlio 
raggiunse la sua ragazza in Sardegna per trascorrere le feste 
con lei e successe un episodio che fece insospettire mia moglie: 
Boris ci disse che aveva sentito il bimbo che si muoveva. A 
Rina la cosa parve strana perché, avendo avuto due figli, 
sapeva che se ne potevano percepire i movimenti dopo il quarto 
mese e non durante il terzo. 
La nascita del bimbo era prevista per il mese di giugno, invece 
il 9 di aprile Boris mi avvertì che aveva accompagnato la 
moglie all’ospedale perché aveva avuto le doglie e che era nata 
una bimba settimina. 
Quando andammo a trovare la piccola all’ospedale, io e Rina la 
cercammo nel reparto prematuri, ma ci dissero che non era nato 
alcun bimbo prematuro, ed intuimmo, dai discorsi di un 
medico, che la nostra nipotina era nata regolarmente a termine. 
Fu davvero una sorpresa molto amara: ne parlammo con 
Lorenzo e decidemmo, per il momento, di non dir nulla a 
Boris, ma sono decisioni molto difficili da prendere, per 
qualunque genitore; forse fu un errore, perché nel frattempo ci 
affezionammo tutti tantissimo alla bambina, anche perché nella 
nostra famiglia era la prima femmina dopo la nascita di tanti 
maschi. 
Successero però alcuni episodi particolari per cui Boris non 
potè continuare ad ignorare il problema e fu costretto ad 
affrontare la verità amara che la piccola non era sua figlia. Si 
sfogò anche con noi e mia moglie trovò in quell’occasione 
parole straordinarie per il figlio, parole per cui l’ammirai 
moltissimo e che non ho mai dimenticato: gli disse che se 
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voleva considerare la bimba come fosse veramente sua, anche a 
noi sarebbe andato bene, visto quanto ci eravamo affezionati a 
lei: “Ricordati che se sta bene a te considerare la piccola come 
se fosse veramente tua, starà bene anche a noi e tu dovrai 
mettere una pietra sopra a quanto è successo. La bimba sarà tua 
a tutti gli effetti e non dovrai mai utilizzarla come un pretesto, 
nel futuro, nel caso tu e tua moglie aveste problemi di altro 
genere. Se ti sta bene così, noi ti saremo accanto ed anche per 
noi sarà una vera nipotina, visto il bene che le vogliamo. Ne 
saremo contenti e nessuno saprà mai niente”. 
Le cose però precipitarono e i ragazzi si separarono. Si dovette 
andare per tribunale perché mia nuora aveva prima ammesso e 
poi negato che la bimba non fosse di mio figlio, per cui, per 
poter accertare la paternità della piccola, si dovette ricorrere a 
tutti gli esami medici del caso, che comprovarono che il padre 
non era Boris. Venne effettuato il disconoscimento di paternità, 
a causa del quale, pur vincendo il processo, perdemmo 
inevitabilmente ogni diritto a rivedere la piccola. 
Furono momenti di grande sofferenza, perché nulla può 
addolorare un genitore quanto vedere un figlio che soffre, ed in 
più la mancanza della piccola si faceva sentire e ne avevamo 
una grande nostalgia. Andavamo di tanto in tanto a vederla di 
lontano all’uscita dall’asilo e poi dalla scuola. Un giorno 
l’avvicinammo per darle un regalino, ma la piccola non mi 
riconobbe nemmeno e si spaventò, per cui rinunciammo 
definitivamente ad altri tentativi. 
Boris ora vive con la sua compagna Giorgia qui nella casa di 
Villa Cella, come pure Lorenzo con la moglie: non hanno figli, 
ma chissà che il sogno mio e di Rina di provare la gioia di 
avere un nipotino non possa prima o poi avverarsi… 
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Le nozze d’argento 
Nel 1982 io e Rina festeggiammo le nozze d’argento: Don 
Anceschi, che era nostro amico, si era trasferito dal Duomo a 
S.Prospero, e fu lì che ripetemmo la cerimonia nunziale, molto 
commovente, che fu seguita da un bellissimo pranzo, a cui 
avevamo invitato tutti i miei colleghi e tutti i parenti, allietato 
anche da un’orchestrina. 
Regalai a Rina, nell’occasione, una bella fedina con 5 brillanti. 
Dopo le nozze, facemmo uno stupendo viaggio di 15 giorni a 
Parigi e ai Castelli della Loira, di cui ho un ricordo 
indimenticabile. 
 
La mamma  
C’è un solo episodio che ha offuscato un po’ la contentezza 
delle mie nozze d’argento. 
La mamma era ormai malata, ed aveva problemi a mangiare, 
perché il cibo le cadeva di bocca e le capitava di sporcarsi il 
viso e gli abiti. 
Poiché si vergonava di fronte agli altri, cedetti, non troppo 
convinto, alle sue insistenze di lasciarla a casa durante il 
pranzo: ma io sentii fortissima la sua mancanza, insieme ad un 
invincibile senso di colpa. 
La mamma purtroppo andò sempre più peggiorando, e dovette 
essere ricoverata all’Ospedale di Albinea: quando la dimisero 
fummo costretti a dividerci da lei, che non era più 
autosufficiente e necessitava di cure costanti e specialistiche. 
Non dimenticherò mai l’amarezza del giorno in cui dovetti 
accompagnarla al Ricovero di Villa Ospizio. A quei tempi non 
c’erano le case di riposo luminose e confortevoli che ci sono 
ora. La lasciai che piangeva, consapevole che non sarebbe mai 
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più ritornata a casa, in un freddo e grigio stanzone comune, con 
tanti altri malati gravi come lei. 
Rientrai a casa col cuore stretto in un dolore grandissimo. 
Morì il 14 maggio del 1987. 
 
L’incidente all’occhio e l’aneurisma di Ero 
Nel 2001 ebbi un incidente che mi causò la perdita totale della 
vista all’occhio sinistro. 
Ero entrato nel recinto dove tenevo le anatre per catturarne una 
per Boris, che intendeva regalarla ad un’amica. Era nevicato, il 
terreno era ghiacciato ed io avevo le scarpe da ginnastica. 
Scivolai a piedi pari cadendo di costa sul terreno ed andai a 
sbattere violentemente col viso contro un mattone appoggiato 
sul pavimento. Evitai il rischio di morire sul colpo, ma persi 
completamente l’uso dell’occhio sinistro. I medici avrebbero 
voluto togliere l’occhio, ma siccome per me sarebbe stato un 
vero e proprio trauma, li implorai di fare ogni tentativo per 
evitarlo. Mi operarono ed alla fine riuscii almeno a salvare il 
bulbo dell’occhio, anche se la vista era irrimediabilmente 
perduta. 
Nel 2005, dopo un paio di giorni di ricovero in ospedale, venne 
a mancare mio fratello Ero a causa di un aneurisma che i 
medici non avevano riconosciuto, lasciando tutti nello 
sgomento per la sua morte improvvisa. 
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Gli ultimi anni   
Nel 2007, con Rina 
abbiamo festeggiato le 
nozze d’oro con un bel 
pranzo, contornati da tutti i 
nostri famigliari, a cui 
abbiamo donato le 
bomboniere con i confetti 
dorati. Un altro giorno 
felice, un altro bellissimo 
ricordo che ritorna spesso 
alla mente.  
 
 

A febbraio di quest’anno mi è caduta in testa l’ultima 
spiacevole tegola.  
Ero stato ricoverato all’ospedale in seguito ad una infezione 
polmonare, ed i medici eseguirono numerosi altri controlli per 
tutti i miei acciacchi, come diabete e problemi di cuore. Stetti 
all’ospedale circa un mese, durante il quale fui sottoposto a 
numerosissimi esami ed analisi, che misero in evidenza un 
aneurisma aortico di circa 8 cm. Andai in crisi, pensando anche 
alla morte improvvisa di Ero per lo stesso mio problema, e per 
qualche giorno mi sentii davvero finito. 
Il chirurgo, dopo aver ben studiato il caso, venne a parlarmi. 
Mi disse dei gravi rischi che, anche in considerazione della mia 
età, poteva comportare un intervento. Aggiunse però che con 
una vita controllata, con qualche precauzione, potrei tirare 
avanti ancora una decina di anni tranquillamente. 

con tutta la famiglia alle nozze d’oro
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Ho seguito il suo consiglio, anche se so bene che sto vivendo 
con una sorta di spada di Damocle sulla testa, a cui mi sono 
comunque adeguato. 
 
I fratelli 
È successa però una cosa bellissima, in occasione del mio 
ricovero. 
Vennero a trovarmi i miei fratelli, Mario e Franco, che si 
fermarono con me alcune ore. 
Chiacchierammo a lungo, come mai ci era capitato prima di 
allora, forse con la consapevolezza, soprattutto da parte mia, 
del rischio continuo a cui è ora legata la mia salute. 
Ripercorremmo gli anni della nostra vita, rispolverando episodi 
del passato ormai dimenticati, ed altri che non conoscevamo 
affatto l’uno dell’altro: ci dicemmo tantissime cose di noi che 
non ci eravamo detti mai in tutta la nostra vita. 
Tra le altre cose, io avevo sempre tenuto chiuso dentro di me, 
come una piccola spina, un episodio di tantissimi anni fa, che 
riaffiorava spesso. Quando avevo circa vent’anni, un giorno, 
per non so quale motivo, a Mario, che era ancora piccolo 
(all’incirca 7 anni), montò una rabbia terribile al punto che 
prese un forcone e mi venne addosso cercando di infilzarmi. 
Ovviamente non vi riuscì, ed io lo rincorsi, lo presi e lo 
picchiai a lungo, fino a farmi dolere le mani. 
Lo dissi ai miei genitori, ma con lui non ne parlai mai; per oltre 
sessant’anni ero così rimasto con la convinzione che lui avesse 
sempre quel ricordo spiacevole di me e continuasse a portarmi 
un po’ di rancore per una punizione sicuramente eccessiva. E 
dentro di me avevo sempre continuato a sentire un po’ di 
rimorso per quell’atto. 
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Quel giorno riuscii finalmente a parlargliene, e fui sorpreso ma 
molto felice e rasserenato nell’apprendere che lui non ricordava 
assolutamente nulla di quel lontanissimo episodio. E così mi 
liberai di quel piccolo cruccio che mi ero trascinato per una 
vita intera. 
Anche Franco si aprì, dicendomi tutta la sua riconoscenza per 
quello che avevo fatto per lui, per la nostra casa, quando lui era 
ancora piccolo. Mi disse che io ero stato per lui non solo un 
fratello ma un padre premuroso, facendomi emozionare 
tantissimo. 
Anche ai miei fratelli piacque molto quella lunga, bellissima 
chiacchierata tra di noi, di cui sono loro molto grato. 
E da allora i rapporti tra noi tre, che pure sono sempre stati 
buoni, sono diventati molto più aperti ed affettuosi. Ed è un 
grande piacere ogni volta ritrovarci insieme e chiacchierare di 
tutto. 
 
I viaggi 
In questi anni, soprattutto prima del mio ultimo malanno, mi 
son goduto la mia casa, che nel corso degli anni abbiamo 
ampliato, tanto da ricavarne complessivamente tre 
appartamenti per me e le famiglie dei miei ragazzi. Ho 
trascorso il mio tempo curando insieme a Rina il giardino, 
l’orto, ed occupandomi delle mie bestie: oche, galline, anatre 
speciali, di cui ho avuto, per un certo periodo, fino a 40 
esemplari, di razze tra loro molto diverse, tutte colorate e 
bellissime, che i miei figli mi portavano a casa al ritorno dai 
loro viaggi in Olanda e Germania. E di tanto in tanto, con mia 
moglie, ci siamo potuti permettere anche qualche bel viaggio. 
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Siamo stati, oltre che a Parigi, a Mosca e Pietroburgo, a 
Londra, a Maiorca, in Austria ed in Tunisia. 

In nostra assenza, 
pensava a curare la 
nostra casa e gli animali 
una nostra vicina, Ida, 
una cara persona a cui 
ci eravamo affezionati 
come se davvero fosse 
stata una di famiglia, 
morta qualche anno fa. 
 

Tempo di bilanci 
Fisicamente ora sto abbastanza bene e conduco una vita quasi 
normale, anche se costantemente sotto controllo medico. 
Continuo a curare, per quanto mi è possibile, le mie bestie, la 
mia casa e i miei fiori e insieme a Rina faccio salse e 
marmellate coi prodotti dell’orto e del frutteto. 
Devo però avere precauzioni perchè non mi è concesso di 
affaticarmi troppo, per cui cerco di alternare a momenti di 
attività altri di riposo, e mi succede spesso, in quei momenti 
oppure prima di addormentarmi, di riandare ai tempi passati e a 
tutta la mia vita. 
Qualche volta mi è capitato, come credo a tutti, di fare un 
bilancio, e di pensare che forse la mia vita avrebbe potuto avere 
un corso diverso se invece di cercare di accontentare sempre gli 
altri avessi usato un po’ più di grinta per me, se da ragazzino 
fossi stato meno timido con Rina, se avessi preteso che il papà 
mi comprasse la moto per raggiungere Alice, ma poi penso a 
mia moglie che è sempre stata accanto a me, al nostro affetto 

in Tunisia 
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che negli anni si è sempre più consolidato, alla strada che 
abbiamo percorso insieme, ai sacrifici fatti con lei sempre al 
mio fianco, a sorreggermi, a incoraggiarmi, a darmi tutto il suo 
appoggio, e mi ritengo contento per quanto ho avuto dalla vita.  

Non ci siamo separati mai, 
io e Rina; siamo rimasti 
sempre uniti, complici e 
solidali, per 55 anni, 
affrontando insieme ogni 
dolore, ogni contentezza, 
ogni preoccupazione, ogni 
decisione. 
Ma mentre le sento dire, 
spesso… “Ah, Ivo, se 

tornassi indietro, non farei più fatiche come quelle che ho fatto, 
ah, se tornassi indietro farei diverso, non farei questo, non farei 
quello..” io non lo penso mai, nonostante nella mia vita io mi 
sia impegnato tanto ed abbia lavorato sempre, senza un attimo 
di tregua, senza risparmiarmi mai. 
Anche se avrei preferito essere una persona più aperta e un 
tantino più coraggiosa ed intraprendente, non rimpiango nulla 
delle mie scelte, e di quello che ho fatto nel corso di tanti anni. 
Rifarei esattamente allo stesso modo tutto quanto. Non ho né 
rimorsi, né rimpianti particolari, a parte quello che si riferisce 
alla mia nipotina e che non dipende da me. 
Mi considero una persona abbastanza serena, amabile, forse un 
po’ troppo arrendevole e disposta ad accontentare sempre gli 
altri, mai aggressiva: insomma, se dovessi paragonarmi a 
qualche animale con le mie stesse caratteristiche, mi verrebbe 

Ivo e Rina, sempre insieme da 55 anni
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da pensare ad un pecora obbediente e mansueta, che dà lana e 
latte, senza pretendere nulla in cambio. 
Certo non è piacevole vivere ora con la consapevolezza di 
avere la vita appesa ad un filo, ed ogni tanto questo pensiero mi 
riempie di angoscia, ma faccio di tutto per non pensarci 
cercando di essere, di fronte ai miei cari, ottimista e positivo, 
anche per non farli preoccupare. 
Non sono credente, ma questo non mi pesa e cerco di affrontare 
il più serenamente possibile, con l’affetto dei miei figli, dei 
fratelli e di mia moglie, che mi sta sempre accanto attenta e 
premurosa, il tempo che ancora mi rimane da vivere. 
Credo di essere un uomo fortunato. 
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POSTFAZIONE  

È stato un bel percorso, Ivo, quello fatto insieme in questi mesi. 
Conoscevo solo l’Ivo barista, simpatico e disponibile, ed ho 
conosciuto l’Ivo figlio, fratello, marito e padre. 
Non sei una pecora, Ivo, non temere. Sei un uomo riservato ma 
anche gran lavoratore, rispettoso verso tutti ma pieno di 
iniziative lungimiranti. 
Sei una persona dignitosa, perseverante, modesta e leale, 
serena e sempre disponibile verso la comunità, fedele ai propri 
ideali, generosa e buona con i tuoi cari. 
Hai tutta la mia stima e la mia amicizia. 
Grazie Ivo. 
 
Reggio Emilia, estate 2012   Mirella Severi 
 
 

ps: Ivo ha usato, durante i suoi racconti, diversi termini 
dialettali che si riferivano ad attrezzi d’uso comune nel lavoro 
dei contadini. L’ho pregato di elencarmene qualcuno: 
 
Balèt = Setaccio per ribaltare il grano 
Bèsel = bastone sagomato che si appoggiava su di una spalla a 
cui si appendevano i secchi del latte  
Bòregh = contenitore a imbuto che fungeva da nido per i 
piccioni 
Borga = contenitore a rete con coperchio per i pesci 
Burgagnola = museruola per le mucche 
Cavagn = cesto rotondo con manico intrecciato, di salici  
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Chersol = canapa ancora da filare che si metteva sulla 
conocchia 
Coregh = gabbia mobile, rotonda e senza fondo, che 
conteneva la chioccia e i pulcini 
Corga = contenitore rotondo per il fieno 
Fèra = falce per l’erba con manico lungo e maniglia 
Guendel = mulinello per dipanare la lana 
Malgareina = scopetta di saggina per raccogliere la farina su 
madie e taglieri  
Malghet = fusto della pannocchia  
Maras = accetta dal manico corto  
Msora = falce per il grano con manico corto 
Msureina = falcetto per l’erba 
Pigas = Lungo braccio dell’imballatrice  
Pudai = accetta a due tagli con penna ricurva per tagliare i 
rami piccoli 
Rebghina = Erpice 
Ròca = conocchia (strumento su cui si poggiava la lana, che 
insieme al fuso serviva per filare)  
Sbarga e traversa = erano barre che, unite tramite i “cavec”, 
servivano per allargare i carri e renderli più capienti 
Sburdighel = bastone che serviva per rivoltare l’erba tagliata 
Scartoc = involucro esterno della pannocchia 
Sdass = setaccio per la farina 
Sghermier = districare la lana 
 


