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"Perché scrivo? Per paura.
Per paura che si perda il ricordo della vita delle persone di cui
scrivo.
Per paura che si perda il ricordo di me.
O anche solo per essere protetto da una storia, per scivolare in
una storia e non essere più riconoscibile, controllabile,
ricattabile"

[Dall'autobiografia "Una goccia di splendore" ‐ F. De Andrè]
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PREFAZIONE
Ho conosciuto Q. un pomeriggio d’estate nella sua bottega da
falegname tra gli attrezzi sempre pronti per un nuovo lavoro e
il profumo del legno.
In queste righe ci sono i suoi ricordi, che trascrivo restando il
più fedele possibile al suo modo di raccontarsi.
E’ un ordine scorrevole e cronologico della sua vita con
qualche espressione dialettale che spesso sfociava in un
sorriso.
In questa testimonianza c’è il cambiamento di un quartiere,
Santa Croce, dagli anni in cui le “Reggiane” erano al
massimo della produzione, passando per la guerra e arrivando
a quello che vediamo oggi.
La vita di un uomo non si può racchiudere in poche pagine.
Questo, però, è quanto basta perché non si perda il ricordo.

Michela Soccio
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La vita alle case operaie reggiane, il “cairo”
Sono nato nel ‘30, nel 1930. Era aprile e il freddo era già
passato, cominciava già il caldo. Sono nato dentro le case
operaie delle Reggiane. Mio padre faceva il falegname e mia
madre faceva la casalinga. Allora non era come adesso, non
andavano a lavorare. Eravamo tre fratelli, io sono quello di
mezzo.
Adesso uno ride, ma noi s’andava a prendere sempre l’acqua
alla fontana e la legna che noi dicevamo: la legna scalda 3
volte. Perché quando arrivava la legna - che le Reggiane ci
davano i buoni per prenderla - era da portare in solaio e tutti i
bambini con un sacco non tanto grosso, quello che riuscivano a
portare fin su, e poi riprenderla e portarla giù, romperla e
portarla su nella stufa.
Adesso i ragazzi non fanno più niente, mentre noi facevamo
già tutte quelle cose, era il nostro lavoro. La legna, andare a
portare la roba nel pattume, prendere l’acqua in continuo alla
fontana e portarla a casa che fino al ’40, quando le hanno
rimodernate, l’acqua non c’era in casa. Che sembrano stupidate
ma sono cose che insegnano. Adesso invece non le devono fare
queste cose e non le conoscono neanche certe cose.
Una volta, anni fa, è venuto in casa un nipote che viveva in una
grande città e io avevo una stufa a legna e lui si è chinato sotto
la stufa a guardare perché voleva sapere cos’era il fuoco.
Perché non l’aveva mai visto negli anni ’60. Loro in città
avevano già i termosifoni.
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E anche quando veniva giù la neve andavamo tutti giù a farla e
si lavorava tutti insieme. Aveva ragione mia madre quando
diceva che ogni tanto la miseria è sacrosanta perché tempera la
gente. Avevamo due cortili: entrando da via Birago lo
chiamavamo davanti, la parte dietro con il pozzo dell’acqua, la
chiamavamo dietro.
C’erano 4 case, 96 famiglie e 16 porte. Adesso fanno tanto
delle cose, noi abitavamo al numero 14 interno 10 già 80 anni
fa. Allora erano amministrate dalle Reggiane, trattenevano
l’affitto nella busta, mandavano fuori i pittori per la
manutenzione un anno si e uno no e poi avevamo già anche
dove si portava l’ immondizia.
Adesso fanno i cassoni ma noi ce l’avevamo già, fatti dalle
Reggiane e c’erano già allora. Avevamo il muretto intorno con
la copertura in ferro e il coperchio. Poi dopo le Reggiane
mandavano fuori i gli operai a vuotarli.
Tutte le 96 famiglie erano tutti dipendenti delle Reggiane. Le
nostre 96 case operaie Reggiane si chiamavano “cairo”, era il
nome del quartiere. Via Birago ormai non c’è più, é quel pezzo
che dal parcheggio di piazzale Europa va in via Agosti; quel
tratto diritto lì che costeggia le corriere e la Cooperativa
Cattolica Muratori. Quel tratto lì, appena un più in dentro, è via
Birago.
E in quel campo che confina con la Locatelli, c’eravamo
sempre noi a giocare all’aperto. E noi tutto il giorno a giocare
al pallone e buttavamo il pallone sempre dentro la casa dei
direttori delle Reggiane, allora le Reggiane si sono stancate e il
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direttore ha mandato fuori la manutenzione dell’officina e han
tirato su quelle siepi come nei campi da tennis e cosi il pallone
non andava più di là. A mezzogiorno mi ricordo che si stava
sempre lì a chiacchierare, anche quelli che erano già un po’ più
grandi che andavano già alle Reggiane, stavano lì a sedere in
mezzo al prato finché suonava il fischio. Perché suonava il
fischio all’una e cinque, all’una e venticinque per essere dentro
e poi all’una e mezza nessuno più andava dentro. Chi andava
dentro perdeva mezz’ora. Lì in mezzo a dove ora c’è il
parcheggio Europa, lì c’era il fischio.
Mi ricordo che una volta vicino alle mura della Locatelli, che
adesso l’hanno chiusa e c’è l’asilo, c’era un canale, un fossato
con l’acqua che veniva fuori dalle Reggiane. Allora le
Reggiane usavano tanta roba unta e bisunta e mi ricordo che
uno ha messo un bastone di traverso e si è fermata la più
pesante, l’olio, e hanno buttato un fiammifero e c’era venuto un
fuoco alto, allora sono corsi fuori i pompieri delle Reggiane.
Perchè le Reggiane avevano l’ambulanza e i pompieri
all’interno tutto per suo conto.
E più avanti dopo via Tonale lì c’era la mensa e la scuola
apprendisti. E in quella mensa cuocevano 14 quintali di pasta al
giorno per gli operai e qualcuno la portava a casa, o la
mangiava la sera quando facevano il turno. Il mangiare lo
davano per niente e chi non lo mangiava lo portava a casa
perché allora andava male. Allora ci davano un etto e mezzo di
pane a testa con la tessera e il bollino. Chi non aveva il bollino,
non gli davano niente ai forni. Ogni bollino era un etto e mezzo
di pane a testa e si pagava, quello che costava non lo so, ma era
un etto e mezzo quello che spettava ad ogni persona.
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Gli incidenti aerei
E me lo ricordo come adesso Gamna. Un collaudatore che noi
vedevamo passare in bicicletta vestito da militare, pelato, me lo
ricordo come se fosse adesso. Ricordo un chiesolino in fondo a
via Adua, che ora non c’è più, dove han fatto il funerale al
pilota Gamna che è morto a collaudare un aereo, e che non
voleva mai volare di venerdì, ma è andato, perché è venuto un
generale che l’ha fatto volare ed è andato su ed è venuto giù e
si è ucciso. Era un bimotore che poi non l’han più fatto e lui era
collaudatore con De Bernardi. Ma è stato comandato da gradi
superiori ed è dovuto andare anche se lui non voleva mai
volare di venerdì. Scapinelli è morto dopo e me lo ricordo
quando è morto. Quando sono andati a recuperarlo, mi ricordo
che l’han portato dove adesso ci sono le corriere e la cabina era
piena di sangue.

I giochi
Quando ero piccolo io non era come adesso, noi potevamo
andare giù a giocare che non c’era pericolo; al massimo
passava uno in bicicletta e noi giocavamo sempre fuori tutti i
giorni, dalla mattina alla sera. Dopo si cresce, si diventa più
grandi, si fa le squadre a giocare il pallone.
Facevamo, mi ricordo, il torrone. Allora prendevamo due
mattoni con un po’ di legna sotto, andavamo a trovare un
barattolo poi lo lavavamo, pulito, poi dopo uno portava giù un
po’ di burro, l’altro un pochino di zucchero, allora c’era la
miseria, l’olio, il fuoco e quando era pronto lo mangiavamo.
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Era un divertimento! Fuori all’aria aperta nel cortile, nel nostro
cortile. Quando al “cairo” giocavamo a nascondino,
dividevamo 50 ragazzi per parte e delle volte uno andava a
letto, che quello là doveva ancora trovarlo. In una scala da noi
c’erano 21 figli e si faceva presto a fare una squadra a giocare.
E poi facevamo i “carioli”, con le ruote, a far finta che era una
macchina, bassa e aveva un timone che uno ti spingeva ed era
tutto un tocca a me! tocca a me! tocca a me! Ci andavamo
dietro in dieci. E gli scivoli con il ghiaccio: alla sera facevamo
un mucchio di neve e poi con il secchio d’acqua alla sera si
bagnava e si diceva: “andom a tirar la blisga!” che si
ghiacciava e poi via a scivolare. E le passerine da mangiare:
d’inverno avevamo venti grilli per uno per prendere le
passerine e quando poi ci rimaneva un merlo era un arrosto
tanto per dire.

La scuola
Le scuole elementari le ho fatte in via Veneri. Tutti della zona
venivano in via Veneri, addirittura quelli di Pratofontana
venivano a piedi qua da noi e anche quelli della Cirenaica
venivano a scuola di qua a piedi. Noi eravamo comodi
facevamo via Birago, via Ramazzini, via Tonale e via Re di
Puglia.
Anche nelle elementari c’era la mensa e dove adesso vanno
fuori i bambini in cortile noi lì avevamo l’orto e tutti gli scolari
coltivavano l’orto.
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E poi c’era il bidello che aveva la sua casa lì dentro, che il suo
mestiere era d’inverno cominciare alle 4 del mattino a portare
su e giù la legna in spalla ad andare ad accendere le stufe nelle
classi. C’era quella stufa a piani, rossa, la Rebecchi e lui
cominciava di notte ad andare ad accendere nelle aule tutte le
stufe. Tutti i cinque anni alla Collodi poi il professionale in via
Trento Trieste, in Gardenia. Dopo l’elementare subito e senza
le medie.
Un mio professore, che era vicepreside alle scuole e che
insegnava italiano ed era uno molto bravo, che aveva studiato,
e diceva sempre che suo padre faceva il mugnaio e l’han fatto
studiare tramite dell’altra gente, diceva sempre che la rovina
della scuola è stata proprio quello di mandare, io parlo del
lavoro, non studiare il liceo l’ingegnere ecc., ma per il lavoro,
la rovina è stata quella di mandare i ragazzi all’Ipsia, adesso la
chiamano cosi, dopo aver fatto le medie.
Ma dopo le medie al giorno d’oggi il ragazzo a 14, 15, 16 anni
che è un giovanotto, non ha più voglia di mettersi la tuta. La
rovina del lavoro nel campo della specializzazione della
passione al lavoro è stata quella lì. Mentre noi siamo andati alla
scuola professionale finita la quinta elementare. Allora c’erano
quelle altre, le commerciali, allora uno poteva scegliere se
andare di là, ma sempre dopo le elementari e chi invece voleva
andare per il lavoro andava al professionale e allora li si
imparava sul serio.
Si faceva un po’ di tutto, due ore in falegnameria, due ore in
meccanica e cosi uno poi a 13, 14 anni quando usciva decideva
se gli piaceva di più andare in forgia, in fonderia, o sul tornio.
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Uno magari diceva ho più passione per quello. A scuola c’era
un po’ di tutto, c’era il tornio, c’era la falegnameria, forgia,
aggiustaggio, e poi dopo è venuto l’Itis perché prima c’era solo
il biennio tecnico alle professionali, che io non ho mica fatto.
L’ha fatto mio fratello e da quel biennio tecnico sono uscite
tutte delle cime: uno che poi ha fatto le macchine enologiche
con un’officina grossa, uno che poi ha messo un’officina per la
gomma, altri che poi hanno fatto macchine agricole e venivano
anche da Modena. A scuola ci andavo a piedi da Santa Croce in
Gardenia 4 volte al giorno perché a mezzogiorno a casa, si
rientrava alle due e mezza e a casa la sera alle cinque. Al
sabato solo mezza giornata. A scuola si cambiava aula a
seconda della materia, si usciva tutti in fila, si andava davanti
alla porta ad aspettare che uscissero gli altri ed andavamo
dentro noi. E si andava nell’aula dove c’era bisogno.
Eravamo tutti maschi. Anche alle elementari. Addirittura noi
eravamo una classe che eravamo in 52 alle elementari con la
maestra Vincenzi. Perché c’erano di quelli che erano anche più
grandi perché magari fino alla terza li mandavano, ma poi li
tiravano via per andare a lavorare, poi magari tornavano.
La maestra dava il compito da fare che c’era chi lo faceva e chi
non lo faceva, a controllare faceva il possibile perché 52 son
tanti. Al professionale invece saremo stati una trentina e diversi
professori, tutti nei laboratori. La palestra non c’era come
adesso, allora si usciva e si andava in via Monte Pasubio. Dopo
siamo andati in via Guasco che poi c’è andata dentro la Caam
dopo la liberazione e poi da via Guasco eravamo andati alla
Gil.
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Mi ricordo che prima della Gil c’erano tutti dei negozi
bellissimi a sinistra perché erano nuovi, a destra invece c’era
un forno e allora i fornai portavano il pane con le gerle sulle
spalle per consegnarlo e quando avevano fatto il pane le
mettevano fuori e si sentivano degli odori di pane! Noi
andavamo tutti in fila quando andavamo in palestra. E quando
il fornaio metteva fuori il pane caldo pronto per portarlo via, gli
orfani e gli artigianelli che avevano la mantella per coprirsi,
passando davanti la cesta … track una pagnotta in tasca! E si
infilavano il pane sotto da mangiare che non è che lo rubassero,
era la fame, perché allora c’era la miseria.
A casa mia madre poteva fare un po’ di polenta in più, ma gli
artigianelli dovevano stare in regola e avevano ancora più fame
di noi. E allora si vede che poi il fornaio se n’è accorto e non
metteva più fuori il pane e la cesta, perché poi gliene mancava
per i bollini anche a lui, anche se non sgridava, però poi gli
mancava per la consegna. Era la fame.

Lo sfollamento
Dopo le scuole professionali siamo sfollati a Bibbiano per la
guerra. Il primo allarme che ha suonato, che facevano le prove,
stavamo costeggiando viale Isonzo allora tutti sotto nel rifugio
della scuola Impero, che oggi si chiama Pascoli ad aspettare
che suonasse di nuovo per ritornare a partire.
Erano delle prove che facevano per insegnare alla gente e dopo
tutti a scuola. Noi siamo andati via dal ‘42 e siamo rientrati nel
‘46. Quando hanno bombardato, gli aerei in formazione hanno
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buttato giù delle nostre quattro case, 4 metà. Dopo, finito il
conflitto, le Reggiane le aggiustavano e man mano mandavano
a prendere i dipendenti. A Bibbiano eravamo sfollati a
Corniano in un palazzone bellissimo dell’ 800, che era una
residenza dei conti di Quattro Castella. Eravamo andati li
perché vicino casa nostra c’era venuta a stare una famiglia di
Bibbiano che i parenti abitavano lì e sono stati loro che ci
hanno trovato il posto.
Dopo sono stato a casa da scuola perché non c’era più il treno
che veniva ed ero solo al secondo anno, invece mio fratello,
che faceva il biennio tecnico, stava a Reggio con mio padre che
aveva aggiustato una camera nella casa che avevano
bombardato e mio fratello la sera andava lì a dormire con mio
padre e al mattino andava a scuola che cosi finiva. Mio padre
poi, quando le Reggiane sono andate a Montecchio, andava lì a
lavorare e quindi veniva da noi a dormire.
Al “cairo” man mano che aggiustavano le case mandavano a
prendere le famiglie e mi ricordo che ci sono venuti a prendere
con il camion delle Reggiane. Il camion era pieno e non c’era
posto per tutti ed io e mio fratello che aveva 2 anni meno di
me, siamo venuti giù sulla cabina davanti del camion con il
muso lungo. Era inverno, o dicembre ’45 o gennaio ’46. Siamo
venuti giù così per portarci tutto, mentre mio padre mia madre
e mio fratello erano in cabina. Noi due non ci stavamo in
cabina e il camion era pieno.
Nel cassone c’erano le cose che avevamo portato via e da
mangiare che noi lì l’abbiamo trovato, invece qua ancora non
c’era, c’era il mercato nero ancora per comperare.
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Dopo io sono andato subito a lavorare da falegname e
lavoravamo per l’amministrazione e avevamo le scuole, la
prefettura, il sanatorio, la questura e la caserma dei carabinieri
per le manutenzioni che c’erano da fare. Allora con il “cariolo”
e la bicicletta si girava sempre a prendere e portare.
A Bibbiano, dove eravamo sfollati noi, eravamo in casa
dell’ortolano. Noi ragazzi aiutavamo nell’orto con i cocomeri i
meloni e le altre cose. L’ortolano aveva un figlio che era
andato militare e non era più tornato perche l’hanno buttato giù
nell’attraversata della Sicilia per andare in Grecia, a Rodi.
Quelli che facevano quella attraversata li abbattevano giù tutti.
Aveva anche un altro figlio come noi e tutti i giorni andavamo
con loro con il carretto da una parte e l’altra nell’orto perché i
campi ce li aveva da un'altra parte. Qui aveva solo un orto. E
poi andavamo al Ghiardello perché lui era in affitto con la casa,
e due volte alla settimana, io e suo figlio in bicicletta, con un
cesto di verdura da portare al conte, andavamo in bicicletta fino
a Quattro Castella.
Fin dove si poteva andare, poi attraversavamo un po’ di strade
in mezzo al bosco, attraversavamo la strada e andavamo su.
Infatti io, poi quando ci andavo per gli allestimenti dei
matrimoni, ero pratico, ci andavo tutte le settimane! Quando
siamo ritornati dallo sfollamento, la sera andavo alle scuole
professionali, ai corsi di tecnologia e disegno. Non finito la
terza, ma erano corsi a parte che li facevamo alla sera. Tut al
siri, dal lunedì al venerdì, al sabet no. E di giorno lavoravo da
falegname, per due anni. Bisognava imparare! Infatti quando
facevo dei lavori, io disegnavo un telaio in tutte le sezioni e
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quando lo vedevano mi dicevano: “Noi non siamo più capaci di
disegnare cosi”. Perché non insegnano più cosi alle scuole, ora
ci sono i computer!

il “cairo” prima e, sotto, dopo i bombardamenti
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Le serate in compagnia e il calcio
Mia moglie l’ho conosciuta andando a ballare, ma allora non
era come adesso, si andava a ballare a 17,19 anni.
La sera era diversa non era come ora. Adesso non si vede più
neanche un ragazzo che ride. Noi alla sera ci trovavamo in un
posto o al follo o davanti da noi a giocare e a ridere, senza
soldi, ma a ridere. Adesso non si ride più, non ride più nessuno.
Poi dopo abbiamo cominciato con le squadre a pallone. La
nostra generazione ha fatto la prima lega giovanile di calcio
dopo la liberazione, il primo impegno del vecchio Mirabello
con le luci l’abbiamo fatto noi, cioè l’abbiamo inaugurato noi
con un torneo notturno.
Abbiamo cominciato con la squadra “la Bonacini” perché in
via Bligny, dove adesso c’è un albergo, c’era il Caffè Italia e il
padrone si chiamava Bonacini e lui sponsorizzava la squadra e
noi quindi la chiamavamo così.
Poi dalla Bonacini sono passato alla Reggio Sport e in viale
Piave dove c’è il negozio Reggio Sport, c’è ancora la prima
fotografia della “Reggio sport calcio”.
Adesso c’è ancora la “Reggio sport calcio”, ma la prima è nata
con noi. E la società era al caffè Giardino in corso Garibaldi
dove c’era un signore che commerciava il vino e sponsorizzava
la squadra. Dopo sono passato all’Enal-Reggiane. Allora le
Reggiane avevano l’Enal, l’ente nazionale assicurazione
lavoratori.
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La squadra di calcio “Reggio Sport”

Nella storia delle Reggiane se non succedeva quello che è
successo dopo, Reggio era partita per fare un tipo ChievoVerona, perché il campo delle Reggiane era un campo dove
dovevano farci le tribune, dovevano farci tutto.
Praticamente allora squadre nei dintorni un po’ buone, sempre
in campo dilettantistico, non ce n’erano, nei paesi c’erano, ma
a Reggio non ce n’erano e se tutto andava bene l’EnalReggiane doveva diventare la seconda squadra di Reggio con
un suo pubblico, spogliatoi e tutto.
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La squadra di calcio “Enal Reggiane”

Noi lì eravamo di casa perché abitavamo vicino e quindi tutti i
giorni eravamo in mezzo al campo e tutte le sere.
Mi ricordo, che c’era l’allenatore che diceva: “Stasera vieni che
c’è il tal allenatore con due o tre calciatori in prova”. Allora
facevamo una partita e venivano in prova.
E sono passati dei giocatori che sono andati al Genova al
Bologna alla Juventus e che, praticamente, da noi a loro non
c’era differenza. Mi ricordo che diceva l’allenatore: “Ve’ sta a
tac a li lo’ ca vedom cos’al fa’” (“Guarda, stai vicino a quello
lì che vediamo cosa sa fare”).
Io dovevo andare via a giocare, ma non ci sono andato perché i
miei genitori non volevano. Allora non era come adesso, allora
si dovevano “buttare giù le scarpe dalla finestra” (intende che
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non dovevi farti vedere che uscivi di casa per andare a giocare
con le scarpe) perché se le rovinavi, le prendevi (le botte).
Mi ricordo che una sera uscendo da quel campo si è avvicinato
un allenatore, che non dico dove mi aveva detto di andare, ma
era una squadra della serie “C”, e mi ha detto: “Ma tu dove
giochi?” e io: “Dove gioco? Ma io mi diverto qua nelle
Reggiane” e lui mi ha detto: “Peccato perché difetti solamente
di volontà”. Perché non mi impegnavo, ma tanto se anche mi
impegnavo non dovevo far niente. Mi ricordo che mi ha detto
queste parole, ma noi giocavamo per divertimento.

La squadra di calcio militare
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Il militare
Poi sono andato a militare. Io il militare l’ho fatto ad Albenga
in officina reggimentale e avevamo la squadra militare primo
reggimento artiglieria contraerea pesante di Albenga.
Un giorno sento chiamare alla porta, vado con un ufficiale e un
signore che mi ricordo sempre era di Concordia di Modena, mi
ha detto: “Mi mandano a vedere se date la possibilità, a me poi,
di venire a giocare a Diano Marina” e io ho detto: “Se mi
lasciano venire io ci vengo!” Cosi al martedì e giovedì andavo
a fare allenamento e la domenica andavamo via. E abbiamo
fatto il campionato e siamo stati bene.
Dopo, finito con il campionato del Diano Marino facevamo il
torneo militare e giocavamo al mercoledì perché la domenica i
campi erano occupati e con tutta la Liguria da Genova a
Ventimiglia.
A Savona l’allenatore ha mandato a dire in caserma se mi
mandavano in prova al Savona, ma io avevo la passione non da
giocare, avevo la passione a lavorare e quella è stata la mia
rovina perché ci sono andato al Savona a fare gli allenamenti,
ma allora ero giovane, avevo vent’anni e come è venuto il
congedo… via! sono andato a casa a Reggio Emilia.
Ho vinto il torneo militare con la squadra di Albenga che
addirittura per una partita sono partito da casa e sono andato
fino a Bolzaneto, a Genova, a giocare e poi la sera sono tornato
a casa perché ero già in licenza e avevo finito, ma siccome
dovevamo finire, alla mattina sono andato e la sera sono
tornato indietro.
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Targa mistero della difesa: Campionato di calcio 1952 Genova

Tornato a Reggio basta con il calcio. L’ho fatto un po’, cosi per
divertimento, ho giocato fino a 23 anni, ma praticamente per
divertimento.
Quegli anni che ho giocato alla Enal-Reggiana era stata una
buttata buona, c’eravamo in cinque pronti a partire e qualcuno
é andato perché quello era l’anno delle lotte nelle Reggiane,
non si prendeva niente e in due sono andati, così invece di
prendere niente, oltre alla passione per il calcio, hanno
guadagnato qualcosa.
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La famiglia e il lavoro
Dopo il militare sono tornato a lavorare e nel 1954 mi sono
sposato con mia moglie conosciuta a ballare a Reggio Emilia in
una laterale di via Simonazzi in locale da ballo estivo.
E si andava in bicicletta. E mi ricordo che una volta siamo
andati a Prato di Correggio in bicicletta e a tornare a casa é
venuto a piovere un’acqua! un’acqua!
Mi ricordo che andavamo al lido a San Polo in bicicletta e poi
allora c’erano tutte quelle feste e anche dell’unità qua intorno.
Adesso non ne fanno più, ed era praticamente un divertimento
andare a fare un giro sempre in bicicletta. Chi aveva la
macchina?
E poi c’erano anche i locali da ballo invernali e ce n’erano
anche da lusso. Dietro la Banca d’Italia c’era un locale che con
mia moglie ci andavamo spesso perché c’era una zia che ci
lavorava e ci faceva entrare. Sembrano stupidate adesso a dir
così ma allora non ce n’erano soldi.
Dopo il matrimonio è venuta mia figlia.
E poi sono andato avanti così a fare il falegname. Per 4 anni ho
fatto il volontariato in una scuola media al martedì e al venerdì.
Noi avevamo un laboratorio e c’eravamo in tre. Uno faceva
biciclette, l'altro motorini e io e un altro facevamo falegnameria
e disegno e applicazioni tecniche.
Prendevo da casa dei legni che lavoravo la domenica mattina
nel mio laboratorio, che là non c’erano le macchine al di fuori
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di un trapano e di una prolunga e qualche altro attrezzo. Allora
io preparavo la roba poi andavo là e alla lavagna disegnavo e
loro copiavano. Uno puliva, uno tagliava e così.
Prima facevano in via Adua una festa in maggio e lì hanno
venduto anche quei particolari che abbiamo fatto: dei cofanetti,
una specchierina piccola con il cassettino, dei quadri, delle
cassette, cornici, quello che piano piano riuscivano a fare. E
insomma di quello che han fatto credo che li hanno venduti
tutti.

gli attrezzi
da falegname

Ce n’è stato uno che poi mi ha detto che ha seguitato a farlo
che è passato una volta con il suo furgone e me l’ha detto.
Poi un altro l’ho visto l’altro giorno in via Adua e mi ha detto
che adesso lavora per una ditta di trasporti e magazzeno, ma
che prima era andato con un pittore e che però poi c’era poco
da fare adesso e allora si messo a fare quello che c’è.
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Allora io gli ho detto: cerca di trovarti un mestiere, quello lì
non è mica un mestiere andare a fare facchinaggio, da giovane
ti devi trovare un mestiere.
Ho avuto qualcuno che veniva, ma che poi è andato a fare altro.
Ho avuto uno con me che suo padre aveva messo qua quando
non andava a scuola, per poco tempo, per divertimento, è in
Svizzera adesso e fa il cameraman in televisione. Gira tutto il
mondo, mi ha sempre mandato un sacco di cartoline e mi
scriveva sempre.
E’ venuto a trovarmi anche un anno fa, con la televisione, che
ha fatto una ripresa qua dentro perché è “la bottega ancora di
una volta”, ha detto.
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POSTFAZIONE
Partecipare a questo progetto, “La Locanda Della Memoria”,
é una pausa dalla vita e dalla quotidianità.
Ognuno ha molto da raccontare e trascriverlo, per me, è stato
un grande privilegio.
Essere accolta in casa e poter ascoltare i ricordi di una
persona a me sconosciuta fino a poco tempo prima, mi è
apparsa come una grande forma di generosità, che ora
condividerò con tutti quelli che leggeranno questa storia.
E poi ci sono cose che non si possono raccontare qui, ricordi
che custodiamo gelosamente e che per questo vanno rispettati.
Grazie Q. per il tempo e la disponibilità e per questo spunto di
vita vera.

Reggio Emilia, estate 2011

Michela Soccio
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