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 Lascio il mio vissuto di esperienze a coloro che desiderano 
conoscere lo spaccato di una società che all’apparenza sembra 
ormai non esistere più. In realtà ogni volta che raccontiamo gli 
eventi e li rileggiamo, ciò che è stato riprende vita e 
l’esperienza del singolo diventa storia. E per tanto patrimonio 
di tutti. Ringrazio i miei figli per avermi dato la possibilità di 
raccontarla.  

 Salvatore 
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PREFAZIONE 

Oggi incontro Salvatore, ho con me una piantina di rosmarino. 

Vorrei fargli ricordare i sapori della sua terra, lui è siciliano. 

Spero di riuscire simpatica. Potrebbe esitare a raccontarsi … 
invece eccolo a raccontarmi i fatti vissuti nella sua lunga vita. 

Aspetti un attimo che accendo il registratore… 

 

Reggio Emilia, estate 2012  Mariangela Sorenti 
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Premessa 

Salvatore ha quasi 90 anni, si scusa perché tanti ricordi 
sfuggono, però LUI ricorda alcune cose di quando aveva 4 
anni. 

Un signore piccolo d'altezza, ma grande nel suo perseverare. 
Con rispettoso senso dell'adattamento e della disciplina. 

È stato per 50 anni nel corpo dell’aviazione, vi è rimasto più 
lui come civile che un militare vero e proprio di carriera. 

Docile e grato, ringrazia spesso il Padre Eterno, per tutto 
quello che ha avuto. Ha “dato sempre liscio” non si è mai 
arrabbiato. 

Con lucidità racconta fatti della sua vita dove la fortuna ha 
giocato a suo favore. Come lui si definisce “sono stato un 
uomo fortunato”. 

Ha sempre manifestato grande forza di volontà. 

Voleva fare la carriera militare, non è entrato, ma vi è rimasto 
per 50 anni come barbiere. Siccome è stato fortunato, ha fatto 
da militare lo stesso lavoro che faceva a casa, il mestiere che 
gli ha insegnato il padre. 

Oltre saper fare bene il barbiere, ha saputo farsi benvolere dai 
superiori per l'impegno sul lavoro e la puntualità. 

Senza chiedere niente a nessuno è rimasto in aviazione, anche 
se il suo titolo di studio non era valido per fare il concorso. 

Ha avuto la stima dei suoi superiori. 
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Avrebbe potuto seguire i suoi famigliari in Venezuela, ma ha 
preferito rimane a Foggia. Della sua famiglia è l'unico rimasto 
in Italia. 

Ha pochi desideri, ma importanti: quello di andare a deporre 
un fiore sulla tomba della madre in Venezuela, rivedere il suo 
paese natio in Sicilia. Anche se sostiene: a Manfredonia è 
come se ci fossi nato. 

Lui che sostiene di aver girato molto “da Siracusa alle alpi”, e 
poi ridendo dice: Manfredonia è stato il mio “nord”, 70 anni 
della mia vita. 

Oggi, nel suo quotidiano c’e: cruciverba, carte e 3 caffè. 
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Voglio raccontarmi 

Il mio nome è Salvatore Ficara. Come il nonno, morto in un 
incidente stradale a New York. Fu investito da un cavallo. 

Sono nato in Sicilia a Canicattini Bagni provincia di Siracusa il 
18 aprile 1923. 

La cosa più assurda del mio paese è il nome “Canicattini 
Bagni”, non so perché l’hanno chiamato così, dato che il mare 
è distante 25 km. Adesso mi sembra che sia sui 23/24 km. La 
diminuzione dei km c’è stata perché, quando io ero piccolo, 
tutti gli spostamenti da e per il mio paese si facevano con i 
carretti. Carretti tirati da animali che dovevano affrontare una 
strada molto ripida. Se si trattava di un cavallo o di un mulo, 
questi riuscivano a salire facilmente, mentre un asinello quando 
la salita si faceva più forte, era molto più faticoso e non ce la 
faceva. Allora la strada e stata fatta per un paio di km. tutta a 
curve per far sì che l’animale ce la facesse a tirare. A quel 
tempo si andava avanti così, i commercianti per il trasporto 
delle merci si servivano di questo mezzo. Le automobili erano 
un sogno. 

Anche se i ricordi ci sono dappertutto, ricordo di quando ero 
bambino, 5/6 anni, una grande nevicata che ricoprì il mio 
paese. Io mi divertivo a lasciare delle strisce sulla neve con la 
bicicletta. Lasciavo le strisce, guardavo mia madre e vedevo 
che urlava, strillava per farmi entrare in casa perché faceva 
freddo. Ma per un bambino, la neve è puro divertimento, non 
capita tutti i giorni di poter fare strisce o sgommate con la 
bicicletta; altro che! 
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O ancora, durante la guerra, i bombardamenti ad Augusta, che 
in linea d'aria era a 15–20 km. Essendo che Canicattini Bagni, 
il mio paese, è una cittadina di montagna, bastava mettersi ad 
un incrocio che si vedeva quando facevano i bombardamenti e 
mia madre quando vedeva questo si terrorizzava. Pensava ai 
figli che stavano sotto le bombe. Aveva una paura tremenda e 
così mi diceva che me ne dovevo tornare, senza brontolare e 
cosi io rientravo a casa. 

Ma quello che ricordo sempre è il volo che ho fatto con la 
bicicletta. Andare a sbattere nel semiasse di un carretto con la 
ruota della bicicletta e fare un volo, da questa parete a quel 
muro, e non farmi un graffio. Non so quale santo mi ha 
protetto. 

Bisogna dire che il Padre Eterno mi ha aiutato. 

Certo che sono stato proprio fortunato anche quella volta del 
cavallo. Da bimbo giocando con la palla, mi è scappata, ed è 
finita tra le zampe di un cavallo. Io sono andato a riprendere la 
palla sotto le sue gambe. Il cavallo che aveva alzato le zampe 
davanti, le ha mantenute in alto, lasciandomi prendere la palla e 
allontanarmi, poi le ha lasciate cadere. Per fortuna non sono 
stato schiacciato dal cavallo come era successo a mio nonno. 

A scuola avevo un maestro, allora i maschi erano maschi e 
femmine erano femmine. Eravamo in classi separate, e che mi 
possa ricordare, non sono mai stato rimproverato. Ho fatto solo 
la 5 elementare, perché la mia famiglia (eravamo in 5 e solo 
mio padre lavorava) non poteva mandare tutti i figli a scuola, 
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perché allora le scuole medie, erano a pagamento. Sto parlando 
di 80 anni fa. 

Finito le elementari a 11 anni, sono andato in bottega da mio 
padre. Devo dire che la frequentavo già da quando avevo 5 
anni. Andavo a fare quello che davano da fare a scuola, i 
compiti. Stavo lì a sedere davanti alla porta è lì li facevo, se li 
sapevo fare, se no, qualcuno dei clienti mi dava un aiuto. 

Ricordo ancora la prima barba che mio padre mi fece fare: 
avevo 12 anni. Mi dette una panca da mettere sotto i piedi, e io 
la misi di fianco alla poltrona salendovi, che è anche rischioso. 
Ho fatto la prima barba ad un cliente e non con le lamette come 
ci sono oggi con il manico, ma col rasoio vero e proprio. Mi 
ricordo la paura che ebbi e il terrore del cliente. 

In famiglia eravamo 5: mamma Concetta, papà Sebastiano, io, 
poi una femmina che è morta a 2 anni, un fratello che si chiama 
Giuseppe che sta in Venezuela e Paolo negli Stati Uniti, perché 
il figlio sta a New York. 

Sono stato sempre bravo con i miei fratelli, sono sempre stato 
buono, non c’è mai stato un dissidio. Può darsi che sia 
successo, comunque siamo stati sempre d’accordo. Può darsi 
pure, sono cose che non posso ricordare allora ero un “nanetto” 
e quindi chi si ricorda. 

Abitavamo nella casa che i miei nonni ci dettero. Perché mio 
nonno (che io non ho conosciuto) essendo andato in America 
ha avuto la fortuna di guadagnare un po' di soldini. 



 12

La casa era in via Solferino 41, 2 stanze più accessorio (servizi) 
quindi lo spazio era poco. I servizi igienici stavano all'aperto 
per forza di cose, ed era un grande problema quando pioveva 
(ride). Ieri non c'erano le comodità che ci sono oggi. In 
aggiunta c'era un pozzo luce (giardino) con al centro un albero 
di fichi. 

Con i miei amici mi divertivo a giocare a pallone (le porte 
venivano segnalate con qualsiasi cosa) e andare a suonare le 
serenate, a chiunque le chiedesse. Passavamo le serate 
suonando e cantando. Non tutti, ma alcuni di noi vestivano 
bene. Perché arrivati ad una certa età (a 15 anni), uno ci tiene a 
fare bella figura, è istintivo mettere la cravatta e la coppola. 
Ancora oggi a 90 anni porto quei 2 capi. 

Finite le scuole, dai 12 anni ai 20 ho sempre aiutato mio padre 
in barberia. Ho imparato a fare il barbiere e quello è stato il 
mio mestiere… poi sono partito militare e sono stato un 
barbiere fortunato. 

Da quel giorno ho girato tutta l’Italia, ci manca poco dalla 
Sicilia alle alpi. 

Dunque quando mi è arrivata la cartolina della leva sono 
andato al distretto, a Siracusa. Da li mi hanno portato a 
Brindisi, dove c’era il “centro addestramento” e lì sono stato 
circa 2 mesi. Poi gli inglesi mi hanno fatto prigioniero e mi 
hanno portato al porto di Bari. Noi prigionieri al porto eravamo 
impiegati a scaricare le navi ed è per questo che ho imparato a 
fare lo scaricatore. 



 13

Da Bari riuscii, insieme ad altri, a scappare e raggiungemmo 
Reggio Calabria e da lì ci siamo avventurati, in una decina di 
persone, stipati su una barca, ad attraversare lo stretto di 
Messina. Pur non sapendo nuotare sono arrivato sano e salvo. 
Mentre lì vicino a noi un barcone ha fatto lo stesso tragitto, con 
il mare agitato si è rovesciato e sono morte 26 persone. 

Pensare che noi abbiamo fatto la traversata nel tratto più lungo 
e arrivati a Taormina, non c'era neanche la strada, perché 
distrutta dalla guerra. Così raggiunsi Siracusa, e da lì in treno 
tornai a casa. 

Questo coraggio da dove l’ho tirato fuori? Da dove è venuto 
fuori? Dal pericolo della guerra. Non c’è altro perché trovarsi 
sotto le bombe è una cosa poco piacevole. In quei momenti di 
pericolo ci si butta sperando che il Padre Eterno aiuti. 

A 26 anni quando mi sono congedato, avevo risparmiato un po' 
di soldi, perché durante il servizio militare, non avevo spese. 
Mi davano pranzo completo più 7 sigarette, e alla domenica 8, 
che portavo puntualmente a mio padre, grande fumatore. Lui 
passava più tempo in tabaccheria che in barberia. 

Quando tornavo a casa avevo in valigia, anche 200-300-400, 
sigarette, perché andavo a casa poco in licenza. 

Così mio padre risparmiava un po’ di soldi. Mio padre non mi 
ha mai detto grazie. Queste cose grazie, prego, scusi tornerò 
non si usava dirle. 

Allora, i soldi, invece di spenderli, io li mettevo in tasca, così 
mi sono permesso il lusso di trovare un alloggio. Non in un 
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appartamento, ma in baracca, perché l'appartamento costava 
troppo, mentre in una baracca di legno, spendevo molto meno 
della metà del costo di un appartamento. La mia baracca era in 
una terrazza. 

Che fortuna trovare un alloggio, ma la fortuna più grande è 
stata quella di avere salva la vita. Un giorno dormivo e la 
padrona di casa mi è venuta a svegliare, ma io ho continuato a 
dormire. In quel momento dall'altra parte del muro, dormiva un 
ragazzo, è caduta una bomba ha sfondato il tetto ed è andata a 
finire sullo stomaco di quel povero cristo, senza scoppiare. Se 
esplodeva l'appartamento mi cadeva addosso. Invece è morto il 
povero cristo e io sono ancora sano e salvo. 

Sono stato proprio fortunato. 

Quando sono poi partito militare, tutti i miei fratelli sono andati 
in Venezuela. Nel momento del congedo, invece di farmi le 
valigie per andarmene da loro sono rimasto a Foggia. Avevo 
trovato lavoro in Italia, e ho ritenuto opportuno di non 
andarmene in Venezuela. Cosa andavo a fare in Venezuela? 

Io volevo fare la carriera militare, avevo il titolo, (era 
sufficiente la 5 elementare), ma essendoci una possibilità di 
una sistemazione, eravamo in migliaia. 

La scrematura fu con il cambio dei requisiti, occorreva avere il 
titolo di studio superiore (3^ media). Io non potevo in pochi 
giorni prepararmi per gli esami di 3 anni. Non partecipai, 
rimasi a Foggia e comunque fui fortunato perché trovai lavoro 
in un circolo ufficiali, che conoscevo da quando ero militare 



 15

semplice. Quando andavo al circolo, in qualsiasi momento del 
giorno, mi offrivano il caffè. Mi trattavano con i guanti gialli. 

Quando ho iniziato a lavorare al circolo ufficiali, adesso 
ricordo un po' meglio, mi facevano dormire dentro per 
salvaguardare il circolo dai furti. Facilmente, dove c'erano 
questi circoli, in piena notte, i ladri scassinavano e rubavano: 
tavole sedie e tutto quello che ci stava là dentro. Inoltre per un 
paio di mesi nei miei compiti, c'era anche quello di tenere 
pulito. Nel circolo, gli ufficiali andavano a passare il tempo 
chiacchierando tra loro, in attesa che le forze armate si 
riorganizzassero, richiamandoli. 

Presidente del circolo (dove dormivo), era un Maggiore il quale 
sentendomi parlare, si era accorto della mia devozione per 
l'aviazione e il desiderio di rimanere a lavorare in quel corpo. 
Sarà stato per via di tutti i miei discorsi che sempre avevano a 
che fare con la vita militare e dell'amore per l'ambiente 
militare. 

Dopo un po’ di tempo mi disse: “Salvatore c'è una speranza di 
lavoro per te all'aeroporto di Gino Lisa. Ci vogliamo andare e 
vedere se c'è questa possibilità? Ci vuole il contratto”. 

Accettai. Insieme, il Maggiore ed io, andammo con la sua 
automobile e là mi ha presentato. 

Il Maggiore davanti alla porta dell’ufficio del Colonnello 
dell'aeroporto, mi chiese di aspettare. Inizialmente parlò lui da 
solo con il Colonnello per vedere quello che si poteva fare per 
me. Rimasi fuori ad aspettare. Ho aspettato più di mezz'ora, il 
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discorso è stato un po’ lungo per convincerlo. Alla fine lo ha 
convinto. 

È uscito e mi ha detto: “Adesso dobbiamo entrare, dai nome e 
cognome e il comandante scrive al comando generale per 
chiedere l'autorizzazione per farti entrare”. Quando sono 
entrato il Comandante della base mi ha guardato con una certa 
insistenza e alla fine mi fa: “E che fai Salvatore?” Ci 
conoscevamo, mi aveva riconosciuto. Allora il Colonnello ha 
chiamato il Maresciallo che si chiamava, Cristini, che la sua 
anima riposi in pace, aveva 8 anni più di me, e gli dice: 
”Maresciallo gli dia le chiavi della barberia. Gli dia tutto il 
materiale che ci sta”. 

Dal mio posto di lavoro tornavo a Manfredonia in pullman. Il 
viaggio durava circa una ora e raramente mi addormentavo. Ad 
ogni fermata gli sportelli si aprivano e si chiudevano facendo 
rumore e poi dondolavi spesso perché la strada aveva molte 
curve. Le curve mi davano fastidio allo stomaco. Mi sedevo al 
centro del pullman, ma avevo bisogno d'aria. Sarebbe bastato 
che aprissi in po’ il finestrino, ma se l’abbassavo un po’ facevo 
corrente là dentro e davo fastidio ad altri ... però avevo bisogno 
d'aria. 

Non avevo un compagno di viaggio particolare essendo tutti 
militari, solo 2-3 civili. Ognuno di noi aveva più o meno lo 
stesso posto, senza assegnazione. Io mi sedevo qua e anche se 
ero l'ultimo a salire o il primo, questo posto lo lasciavano 
sempre libero. Così anche per gli altri, ognuno sedeva al suo 
posto, come se fosse stato ordinato un posto per lui. 
Istintivamente ognuno si sedeva al suo posto. 
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Di quel periodo ricordo la nevicata del febbraio 1965, la neve 
era alta come un uomo. Per togliere tutta la neve sono venuti 
con una ruspa. Siamo rimasti 3 giorni completamente isolati, 
non c'era nessun contatto e non si poteva andare da nessuna 
parte, ci venivano a portare i viveri con l'elicottero. 

Gli elicotteri andavano e venivano in continuazione. Portavano 
anche l'acqua perché i tubi erano congelati. 

È stata una cosa tremenda. 

Altro episodio che non scorderò mai, perché mi ha toccato 
personalmente, è stato quando dovevo lavorare all'aeroporto di 
Foggia. Il sindaco Pepe voleva che lì andasse a lavorare (come 
barbiere) un foggiano e si espresse in questo modo: “Un 
siciliano deve lavorare a Foggia e un foggiano deve stare 
disoccupato?”. Allora il Comandante della base conoscendo la 
mia onestà, mise una parola di fiducia in mio favore e il 
Sindaco fece un passo indietro. 

Un santo protettore c'è. 

Siccome sono un uomo fortunato, ho fatto da militare lo stesso 
lavoro che facevo a casa. 

Ho fatto il barbiere per 50 anni e il bello che 29 li ho trascorsi 
da civile nel corpo dell'aeronautica tra Vieste, Foresta Umbra, e 
Vico del Gargano fino al 3 gennaio del 1991. Questo perché io 
mi sono sentito moralmente obbligato a rimanere 3 giorni in 
più lavorando gratis, per dare la possibilità al comando di 
trovare uno che mi sostituisse. Mentre facevo le valige sono 
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stato festeggiato per 2 giorni: da tutti gli ufficiali e sottufficiali 
con la presenza del comandante. 

Per un civile avere al suo fianco un comandante della base è 
una cosa onorevole. Mi hanno regalato il simbolo del reparto in 
similoro con una scritta “A.S.F. Con stima e affetto. 37° 
gruppo radar aeronautica”. 

Passato ad abiti civili, uno si sente libero perché non ha più 
quella divisa, che però io ho sempre rispettato. Delle centinaia, 
migliaia di militari io ero uno dei tanti, ma tra i pochi ad essere 
trattato con i guanti gialli. Perché ero il loro barbiere (i capelli 
crescono pure ai militari). 

L'unica differenza tra vestito e divisa è quella che con la divisa 
c'è da dire signor si e signor no, anzi più signor si che no. 

Lavorando in ambiente militare anch'io dovevo dire signor si 
signor no e avendo un contratto di lavoro dovevo rispettare le 
norme militari. 

Partivo con gli abiti normali, poi quando andavo nella barberia 
allora mi mettevo il camice bianco e in tasca non ci stava 
niente. Nel taschino portavo il pettine, ecc.... per tenerli a 
portata di mano, e di chiacchiere non se ne facevano... solo 
signor si, signor no. 

I capelli dei militari dovevano essere tagliati alti sopra non più 
di 3 dita dalle parti e dietro. Quella era la regola militare se si 
lasciava piena libertà allora chi porta i capelli lunghi chi li 
porta corti, quella è la divisa. C'era libertà solo per i baffi e la 
barbetta, non una barba lunga, solo piccole cose. 
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Mia moglie Giuseppina  

Prima di conoscere Giuseppina, non ho mai pensato di 
sposarmi. Quando si è giovani si pensa più a divertirsi che non 
a farsi una famiglia. Poi nel mio caso c’era pure la guerra, si 
doveva pensare più a salvarsi la vita sotto le bombe, che 
progettare un futuro. 

Poi quando si arriva ad una certa età si cominciano a fare i 
primi pensieri. 

Tutto era destinato. 

Ho conosciuto un amico, Tullio, ascoltando attraverso la radio 
le partite. Il mio amico era fidanzato a Manfredonia e per 
raggiungere la fidanzata partiva sempre verso le 11, perché 
aveva l'appuntamento con lei. Un giorno ho chiesto a Tullio di 
aspettarmi fino alle 14, orario di fine del mio lavoro, per 
tornare a casa insieme. Ed è così che incontrai Giuseppina che 
era l'amica intima della fidanzata di Tullio. 

Mentre i due fidanzati camminavano noi li seguivamo 
chiacchierando. Una chiacchiera tira l’altra e noi siamo finiti 
fidanzati, mentre Tullio ed Emilia finirono con il lasciarsi. Se 
Tullio fosse stato ancora fidanzato con l'amica di mamma 
(Salvatore usa affettuosamente il termine mamma per indicare 
la moglie), allora senz'altro sarebbe stato testimone, il mio 
testimone di nozze. 

Giuseppina, quando la conobbi aveva 25 anni, 5 anni in meno 
di me. Mentre io avevo 30 anni. 
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Abbiamo deciso di sposarci, senza parlarne prima con il padre 
di lei, perché il padre di Giuseppina era molto autoritario. 
Avrebbe sicuramente voluto decidere lui, quando, dove e come 
sposarci dato che Giuseppina era figlia unica. 

Quindi l’unica soluzione era quella così detta “fuitina” alla 
siciliana. Fu così che ce ne andammo a Foggia. 

Non ricordo chi venne a prenderci. Ricordo solo che siamo 
stati assieme e poi dopo un po’ siamo tornati. Mi sembra che ci 
sia stato qualcuno, amico o parente, che ha parlato al padre, per 
rabbonirlo. Quando siamo ritornati a Manfredonia, siamo 
tornati direttamente a casa dei genitori di lei. Tutto era 
tranquillo, sereno e senza litigi e senza rimproveri. 

Meglio di così non poteva andare. 

Siamo stati insieme una cinquantina d’anni, non abbiamo mai 
litigato. L’unica cosa che ci stava, quando c’era qualche punto 
di vista diverso… come si dice a Manfredonia “prendila sul 
naso” vai a quel paese, ma vai al diavolo e finiva lì non c’era 
altro. 

Nel momento in cui c’è stata la pace, i miei suoceri, io li ho 
sempre considerati come se fossero miei genitori. 

Mentre mio suocero mi si è affezionato quando comprai la 
televisione che lui chiamò “il cinema in casa”. 

La prima volta che accendemmo la spina, lui brontolava poi 
alle prime immagini sembrava come impazzito dalla felicità. 
Mise la televisione su un mobile alto nella sala da pranzo e la 



 21

guardava stando comodamente sdraiato nel letto nella camera 
di fronte. 

Gli ho sempre voluto bene. 

Mio suocero era benestante, e ormai viveva senza lavorare, 
viveva di rendita. Mentre la mia rendita era la busta paga e 
quello che avevo guadagnato sul lavoro. L’unica “dote” che ho 
portato a Giuseppina. 

Non ci siamo mai allontanati dalla casa dei suoi genitori. 

La famiglia poi si è allargata con la nascita dei figli. La prima 
figlia è nata in casa. Ho aiutato mia moglie tenendola per le 
braccia. Io dall'altra parte del letto, le ho preso le mani e allora 
si è sentita più sicura, più tranquilla, più serena, perché sentiva 
che stavo le vicino. 

Io non ho mai aiutato a cambiare le fasce, Giuseppina era 
aiutata dai genitori. Tornavo casa alla domenica perché 
lavoravo a 50 km. e non era possibile tornare a casa tutti i 
giorni. Quindi ci vedevamo solo alla domenica. Qualche volta 
andavamo al cinema, ma poi con i problemi che ci stavano in 
famiglia non si andava più. 

Quando morirono i genitori si sentì sola, e non stette bene, 
cominciando ad avere incubi notturni e da quel momento ho 
cominciato ad aiutarla con i bimbi. Giuseppina rimaneva 
spesso sola perché io lavoravo a molti km. di distanza. Per 
questo motivo chiesi al comandante della base dove lavoravo, 
dal lunedì al venerdì, di andarmene a casa tutti giorni. Allora il 
comandante disse: “Tu hai diritto come gli altri. Quando hai 
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smesso di lavorare, sei libero di andare come vanno tutti gli 
altri. Ricordati però di essere puntuale al mattino”. 

Giuseppina faceva la casalinga, ma le piaceva anche 
confezionare indumenti. Adoperava una vecchia macchina da 
cucire che in continuazione aveva bisogno di olio, ma lo 
perdeva anche, ungendo le stoffe. Quando abbiamo visto così 
abbiamo deciso insieme di comprare la macchina nuova. I figli 
piccoli avevano bisogno di vestiti, pantaloncini e magliette, era 
sempre la mamma che faceva tutte queste cose, anche se non 
era una sarta. Era sempre un risparmio, si risparmiava. 

I lavori da casalinga li faceva quando tornavo io, perché i figli 
erano piccoli, volevano giocare e lei non poteva mettere a 
posto la casa. Aspettava che io tornassi così li prendevo tutti e 
2 e ce ne andavamo a giocare. 

Tornavo a casa con la mia “Simca color sabbia” (guidata per 
30 anni) che posteggiavo sotto casa perché non avevamo il 
garage. Giuseppina era lei che la teneva pulita. 

Poi Giuseppina si ammalò e io la curai per tanti anni. 

Quando mia moglie non stava bene ed ero io ad accudirla, un 
bel giorno mi accadde un brutto fatto, non sapevo più dove mi 
trovavo. Avevo perso la memoria. 

Andai dal dottore e gli spiegai tutto quello che mi era successo, 
cioè che ero arrivato all’inizio di corso Manfredi da piazza del 
castello, e qui, sebbene fosse una bella giornata, ho visto un 
enorme lampo, mi sono guardato attorno e ho detto: “Dove 
sono?” 
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Mi ero completamente smarrito. Poi dopo qualche attimo sono 
tornato normale. Il dottore mi ha dato delle medicine per 
rinvigorire la memoria. 

Ricordo sempre il nome di quelle medicine “Memovigor”. Che 
ho preso per moltissimi anni. 

Caratterialmente io “ho dato sempre liscio” (espressione del 
gioco della briscola quando si mette sul tavolo una carta di 
nessun valore). Non mi arrabbio mai, se c'è qualcosa che non 
va ... come si dice nell'ambiente militare, dietro front e avanti 
marsc. 

Qualsiasi cosa accade io non voglio litigare, evito il litigio 
allontanandomi. E questo lo faccio non per permettere all'altra 
persona di calmarsi, ma perché sono caratterialmente un 
pacifico, mi adatto facilmente. Le cose che non vanno, vanno 
allontanate. Nella mia vita ho incontrato tante persone, e con 
alcune, pur di non vivere situazioni spiacevoli, ho fatto un 
passo indietro. Ho fatto quello e mi sono sempre trovato bene, 
ci vuole spirito di adattamento. 

Sia per un problema alimentare, sia con gli amici, io faccio un 
passo indietro. 

La mia vita, grazie a Dio e al mio comportamento, è stata 
buona e lunga non mi posso lamentare. Se mi dovessi 
lamentare sarei, come dire, non dico un cafoncello, ma quasi. 

Quando ho avuto momenti di tristezza, di dolore, ho cercato di 
allontanarli distraendomi facendo delle cose. Il ricordo c'è 
sempre, ma è molto sbiadito. 
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Il Padre mi sta aiutando in tutte le maniere. Ringrazio Dio. 

Se vedo nei rapporti che c'è qualcosa che non va mi dico: ”può 
darsi che sto sbagliando” mettendomi in discussione evito lo 
scontro e così non ho mai litigato, tranne nei giochi da ragazzi 
con gli amici. 

Non ho mai fatto discussioni con nessuno, ho sempre messo 
impegno sul lavoro, non ho mai approfittato della bontà che mi 
è stata data. 

Perché se io non mi fossi comportato bene con i militari 
quando si presentava il momento del congedo mi avrebbero 
preso a calci … Invece, non solo mi hanno dato il posto di 
lavoro, ma mi hanno anche difeso sia a Foggia, sia a Vieste, sia 
quando sono andato alla Foresta Umbra. 

Non tanto facilmente si resiste a stare 50 anni in aviazione. 
Cinquanta anni sono tanti. 

Oltre a saper bene fare i tagli, era anche l’impegno sul lavoro, 
la qualità del lavoro che facevo, ma anche la puntualità sul 
lavoro, la pulizia dei locali. 

Cioè tutto quello che serve per farsi un buon nome sul lavoro. 
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Oggi vivo al nord 

Prima di venire a Reggio, il nord mio era Manfredonia. 

Qualche volta nella vita bisogna scegliere. Io ho preferito 
venire al nord per un semplice motivo: se a volte i punti di 
vista sono diversi e siamo padre e figlia, dopo un secondo è 
passato tutto, ma se c'è un punto di vista con la nuora, è diverso 
ci si allontana. Se fossi rimasto a Manfredonia, avrei dovuto 
vivere con mio figlio, e per evitare eventuali malumori, ho 
preferito salire a Cadè. 

Se c'è una piccola possibilità di tornare io non devo andare a 
dare fastidio a mio figlio, e storia non ce n'è: ho fatto una 
scelta. 

Ho la pensione che non è una pensione da nababbi, però 
nemmeno una pensione sociale, da morto di fame, quella è e 
nessuno me la può toccare. 

Io mi adatto facilmente. Bisogna adattarsi perché se manca 
quello manca tutto. 

Salvatore è un pochino arrabbiato perché sto sempre a fare 
niente. Tutti i giorni per me sono uguali stando in pensione a 
fare niente. Il problema è cercare di fare qualcosa. 

Vado al bar, il barista appena mi vede sa già che cosa voglio, il 
caffè e poi leggo il giornale seduto fuori all'aria fresca. 

Mi auguro una buona salute. Sono stato operato 2 volte, però 
sto bene e vado avanti e indietro, cammino tranquillamente, a 
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destra a sinistra, vado al bar, una chiacchierata con gli amici, 
poi ritorno e così passa il tempo. 

Non ho un amico fraterno, per me sono tutti amici. Che poi con 
qualcuno si chiacchiera anche un po’ di più perché si trattiene 
pure lui al bar … ma non andiamo a passeggio. 

Le mie giornate sono sempre uguali e in una qualche maniera 
bisogna pur passarlo, il tempo. 

Quindi ho bisogno anche di far lavorare il cervello. 

Il mio svago principale sono le parole crociate, è il cruciverba. 

Il problema è il titolo di studio, io ho fatto la 5 elementare e 
non conosco il significato di tutte le parole, certe sono facili da 
ricordare, altre non si ricordano, ma a volte basta pensare per 
mezz'ora poi si riesce a trovare la parola giusta. 

Proprio essendo amante di queste cose (cruciverba), pur 
avendo la 5 elementare, con un po’ di sforzo riesco non dico a 
rispondere al 100%, ma al 50 % le risolvo. Una volta per me 
era difficile ora facendole tutti i giorni riesco a dare molte 
risposte giuste. 

Io faccio tutti i cruciverba, tranne quelli un po’ difficili. Non 
mi sforzo, li metto da parte. 

Se non riesco a risolvere, a volte vado a leggere, vado a vedere 
che cosa sono le parole che non conosco. Perché uno che ha 
fatto le scuole elementari, non può conoscere tutto l’italiano 
dalla A alla Z. È già tanto se conosce l’italiano dalla A alla C. 
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Ed è per questo motivo che ho 2 paia di occhiali: uno da vicino 
e uno da lontano e nella custodia degli occhiali una biro per 
prendere appunti. 

Il lavoro da barbiere in aviazione è stata la mia scuola di vita. 

Manualità, puntualità, disciplina e molta fortuna. 

Sarà forse per questo che in tutto il periodo da militare e da 
civile poi, circa 50 anni che sono stato nell'aviazione, se ho 
pagato un centinaio di caffè sono stati anche troppi. Il caffè mi 
veniva offerto dai militari perché ero bravo e mettevo impegno 
nel mio lavoro, come se lavorassi nella mia barberia. 

Al pomeriggio non esco, solo al mattino. Esco solo e non 
faccio passeggiate con nessuno. 

Esco da casa e arrivo alla stazione. Mentre passeggio nel viale 
della stazione, non faccio caso al colore degli alberi. Esco, mi 
faccio la passeggiata, anche per respirare un po’ di aria fresca e 
godermi, dico sempre, serenamente la vecchiaia. A me la 
primavera mi buttava giù, sia fisicamente, sia moralmente, 
come se dovesse arrivare qualche malore. 

Poi torno e vado a prendermi un caffè al bar all’angolo. Si fa 
una chiacchierata con quelli che stanno lì, si gioca a carte. Mi 
siedo fuori, c’è gente che gioca con le macchinette. A me piace 
giocare a carte, ma da solo … Fare i solitari si, ma non il 
giocare, fare una partita, per farsi il caffè. 

Il caffè io lo offro per amicizia. 
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Passo la maggior parte del tempo a fare il cruciverba. Poi 
quando mi stanco accendo la televisione. 

Per me la televisione è un passatempo, come è un passatempo 
il cruciverba, un passatempo è farmi una passeggiata. 

Il mio presente è: cruciverba, carte e il caffè. 3 milioni di caffè 
al giorno ... 3. 
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La riconoscenza 

Un giorno, sono uscito per fare il solito giro fino alla stazione. 
Mi sono confuso con il viale e sono finito in una via parallela. 

(Salvatore, appena arrivato a casa della figlia a Cadè, è uscito 
per fare una passeggiata, si è confuso ed ha camminato per 2 
km sulla via Emilia fino a Cella, nella direzione opposta) 

Ho camminato tanto da non riconoscere più il luogo in cui mi 
trovavo. Ho chiesto informazioni ad un conduttore di autobus, 
il quale mi ha riportato a Cadè. Aveva capito che mi ero perso, 
ero smarrito, non sapevo dove stavo. 

Perché dall'accento si era accorto ... io gli ho spiegato che 
venivo da Foggia non solo .... e questo è stato così gentile che 
quando siamo arrivati al campanile ha detto siamo arrivati. 

Arrivati a destinazione, non solo mi ha accompagnato, ma alla 
fine mi ha fatto viaggiare gratis, non ha chiesto non so 2 euro, 
un centesimo ... un soldo. Mi ha fatto viaggiare gratis, questa è 
generosità ... io questo lo ricorderò sempre. 

Più fortunato di così! Io la definisco una fortuna. 

In questi miei 90 anni posso dire che il destino mi ha aiutato: e 
se dovessi definire il colore della mia vita, a parte che non è di 
nessun colore, normalmente per me è di colore roseo, non 
avendo problemi né economici né di salute. 

Questo perché il Padre Eterno mi sta aiutando. Ripeto come 
dico sempre, la fortuna mi ha aiutato. Niente da rimpiangere. 
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E l’unica cosa che potrei lasciare in eredità è l'esempio di 
quello che ho fatto. 

Una cosa che però desidero fortemente, e non ho fatto, è 
mettere un fiore sulla tomba di mia madre. Ma purtroppo è in 
Venezuela e non ne parlo perché sono troppo vecchio per 
sostenere quel lungo viaggio. 

Avrei pure desiderio di andare nel paese dove sono nato, ma lì 
non c'è nessuno. 

Per questo motivo quando torno a Manfredonia amo fare le 
passeggiate sul lungo mare e tornare a vedere la mia vecchia 
casa anche se sono nato a 1000 km da lì. 

Mi piace volare, anche se nella mia vita non è che abbia volato. 
Non ho mai volato veramente su di un aeroplano. 

L'unico volo che ho fatto è stato quello con la bicicletta. Il volo 
che ho fatto da bambino. 
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POSTFAZIONE 

Caro signor Salvatore, 

prima di incontrarLa di persona, io La conoscevo senza sapere 
chi fosse. Un giorno passando da una via, mi incuriosì quella 
piccola figura di uomo, ben vestito, pantaloni con la piega, 
cravatta e coppola portata con fierezza, che camminava sul 
ciglio della strada. Camminava dritto, ma il passo rifletteva 
una lievissima esitazione, e lo sguardo era un pochino triste. 

Il giorno che mi presentai a casa sua, fui colta da un piacevole 
stupore, vedendo che Lei era proprio “quel signore” che mi 
aveva incuriosito in un caldo giorno d’estate. 

Proprio a Lei dovevo raccogliere le memorie! 

Mi ha accolto con cordialità mettendomi a mio agio, tanto che, 
mi ero dimenticata del motivo della visita, e non ho acceso il 
registratore per fissare le sue parole. 

In 90 anni di vita Le sono successe tantissime cose, alcune 
sono rimaste fisse nella sua memoria, altre le aveva nascoste 
per poi farle uscire durante le nostre chiacchierate. Comunque 
ogni racconto mi ha emozionato. È stato un buon compagno di 
viaggio, nel piccolo tratto di strada che abbiamo fatto insieme 
nel suo raccontarsi. 

Con Lei ho rafforzato il pensiero che la fortuna ogni tanto fa 
capolino nella vita dell’uomo, e che gli accadimenti, belli o 
brutti che siano, vanno affrontati con serenità. 
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Spero di averLa allontanata, almeno per qualche ora, dalla 
vita solitaria del suo quotidiano. 

La ringrazio di avermi permesso di ascoltarLa: è stato un vero 
piacere e le ore sono trascorse velocemente.  

Speravo di ritornare a salutarla, ma Lei signor Salvatore mi ha 
fatto una sorpresa. Come spesso è successo nella sua vita, è 
stato di nuovo fortunato, è ritornato a vivere nella sua 
Manfredonia. 

Bentornato a casa, Salvatore! 

 

Reggio Emilia, estate 2012  Mariangela Sorenti 

 


