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PREFAZIONE  

Ivano, come tanti reggiani saggi, ha visto e partecipato alla 
storia di questa terra. Degli anni austeri del fascismo ha 
vissuto i disastri e le violenze della guerra, poi le fatiche e i 
sacrifici della ricostruzione.  

Come mi ha spesso ripetuto, oggi le persone che ha 
conosciuto aumentano nelle foto ricordo dei cimiteri, e forse 
è un po’ strano per lui, lui che era una “magagna”, essere 
sopravvissuto a quelli sani e forti.  

Parlando di un suo momento difficile mi ha detto: “Subito è 
stata dura ma dopo bisogna farci l’abitudine perché il 
mondo va avanti e allora mi son fatto coraggio e sono 
andato avanti”, e ho capito che ha una forza lenta e 
invincibile di adattamento agli urti della vita. Questa forza 
si accompagna ad un sorriso contagioso e alla rara 
capacità di non prendere nulla troppo sul serio.  

 

Giorgio  
Aprile 2010 
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Io sono nato il 26 del 10, 1931, in una casa di campagna, i 
miei genitori facevano  i contadini,  ho un fratello e una 
sorella, più giovani di me, e sono cresciuto in quella casa di 
contadini. A casa nostra c’era una cantina interrata, grande 
come tutto il piano. Poi c’era la cucina al piano terreno, la 
sala e le camere al primo piano. Io dormivo con mia sorella. 
Non c’era il riscaldamento e la sera mettevamo le braci a 
letto con il prete, dicevamo noi. D’inverno venivano dei 
freddi non comuni! Non avevamo i vetri doppi (ridendo). 

 

 

Ivano e famiglia nella casa di Coviolo 
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Ivano e la sorella Adua 
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Da piccolo sono stato molto malato … c’avevo … mi veniva 
la bronchite e allora mi hanno mandato qualche anno in 
montagna a Sestola. Il dottore ha detto che mi avrebbe fatto 
bene la montagna e son stato qualche hanno là, poi son 
tornato a casa e mi son rifatto. Da piccolo m’hanno 
nominato magagna. C’era uno, Cès il marito di mia zia, che 
diceva che ero una magagna, ma io mi son rifatto e col lè le 
bèle mort! Poi dopo ho cominciato a star mica male e son 
cresciuto, sempre nei guai perché c’era della miseria e la 
guerra.  

 

Sestola 

Son partito per il sanatorio che avevo quattro anni. Era una 
colonia, ma non si stava bene (tono grave). C’era la 
confusione dei ragazzi, e io ero uno dei più piccoli. Gli altri 
me le suonavano sempre,e io le prendevo. Così è stato. 
C’era una cuoca e il personale ma non guardavano mica 
tutte le piccolezze, se io le prendevo, le prendevo io!  
(ridendo). Quando si è piccoli uno vuol fare il robusto, il 
forte, e allora picchia il più piccolo, e … io, io le prendevo. 
Mi ricordo che una volta son scivolato giù per una scala e 
m’era gnuda nà bògna in testa che mi hanno dovuto curare. 
Al piano terra c’era una grande sala dove facevano le 
ristorazioni e una scala che saliva al primo piano dove 
c’erano le camere. Dormivamo in cinque o sei per stanza. E 
poi c’era il cortile, ma non c’erano i giochi. La colonia era 
in riva a una montagna e vicino c’era un precipizio … ah il 
posto era bello. Ci sono stato più di un anno e dopa po’ sun 
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gnu cà che sun stè mia piò mel. Il dottore aveva sentenziato: 
il bambino è debole di bronchi, se va a Sestola, o che và o 
che viene (ridacchiando, risata insieme)… e allora son 
venuto. 

 

Scuola e lavoro 

A sei anni 
son andato a 
scuola e … 
andavo a 
scuola sem-
pre a piedi, al 
mattino, al 
centro di Co-
violo poi, 
quando è 
venuta la 
guerra, aiuta-
vo anche, 
perché son 
andati via 
mio padre e 
mio zio. Son 
rimasto con il 
mio vecchio 
nonno e lo 

aiutavo nella stalla, nelle faccende, facevo … facevo quel 
che poteva fare un ragazzino. Quando  tornavo da scuola 

 

Adua bambina aiuta nella semina
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non  andavo a giocare perché  avevo poco tempo (con tono 
perentorio): aiutavo nella stalla, un po’ e nei campi a 
rastrellare l’erba che segavano, poi  a portare a casa l’erba 
per le mucche e via, tutto… tutto un giro. Il frumento, prima 
di batterlo, lo bastonavo (ridendo quasi pensando a un 
gioco) per prendere un po’ di frumento da mangiare.  

C’era la crisi, c’era poco da fare. E poi c’era il problema di 
macinarlo: ai mulini c’era la guardia fascista che controllava 
tutto. Allora noi altri avevamo preso un macinino da caffè 
per macinare un po’ di grano e fare un po’ di gnocco da 
mangiare noi. Nelle stalle c’erano le vacche e degli 
“alvami”, dei vitelli. Quando sono stato più grande mi 
hanno lasciato vedere come nasce un vitello: la mucca ha i 
dolori,  comincia a saltare poi, quando viene l’ora di nascere 
il vitello, si mette per terra nel suo posto e comincia a 
spingere e viene fuori una palla di acqua che è il feto, la 
forano e li ci sono i piedi del vitello, ci mettono due corde 
poi cominciano ad aiutare la mucca, a tirare, e il vitello 
nasce. Subito non sta in piedi, ma dopo alcune ore si alza. 
La prima volta che si alza … cade per terra. Poi, pian piano, 
riesce a stare in piedi.  

 

Mezzadria 

Noi eravamo mezzadri: funziona che te fai il lavoro e c’è 
una parte del padrone. Subito la metà era tua e la metà al 
padrone, poi è venuto che il 60% era del contadino e il 40% 
del padrone, ma c’era sempre della miseria! (con tono 
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perentorio)… c’eran sempre dei debiti. Col padrone 
eravamo sempre in debito! Il ciaper era sempre poco, non 
c’era mica dell’abbondanza! Avevamo un trattore con cui 
andavamo ad arare fuori, dagli altri contadini a Coviolo, a 
San Bartolomeo. E poi avevamo un trattorino piccolo fatto 
da una vettura guastata che andava bene per i lavori leggeri. 
L’aveva fatto un operaio delle Reggiane. Aveva fatto la 
riduzione e non andava veloce come le macchine, andava 
ridotto come un trattore. Poi quello lì si è guastato e ne 
abbiamo fatto uno da una vettura 501 ed era venuto bello, e 
andava bene.  

Noi avevamo cinque o sei mucche e mio zio Nello si era 
diviso e aveva cominciato ad allevare tori. Il primo 
gliel’avevamo dato noi che era nato da una mucca nostra. 
Mia madre teneva dietro ai maiali, gli dava mangiare … lei 
era l’addetta ai maiali (sorridendo). Avevamo una scrofa, e 
il verro l’aveva uno della casa più avanti. Quando la scrofa 
era in calore la portavamo in quella casa, lì dal verro. 
Quando faceva bene c’erano dieci, dodici maialini. E 
quando diventano grossi per la scrofa diventa dura perché 
succhiano forte e dimagrisce molto. Ne tenevamo due da 
ammazzare per l’inverno, per la casa. C’erano dei contadini 
che facevano il mestiere di macellare il maiale e noi 
avevamo un parente, Chierici il Ròs, che veniva da noi e 
preparava tutto. Gli altri si vendevano quando erano 25/28 
chili; si andava alla latteria dove c’erano gli scambi. 
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Sabato fascista e altri “divertimenti” 

Il sabato era sabato fascista: si andava con la camicia nera, 
il fazzoletto, con la fotografia del Duce davanti e 
raccontavano tutto del fascismo.  Tutte le scuole facevano 
così, perché allora il fascismo aveva preso. A Reggio c’era 
anche la GIL dei giovani studenti fascisti, noi eravamo 
chiamati i giovani Balilla.  

Quando si giocava uno faceva un trattorino con il fil di ferro 
e brum … brum! Non c’erano i giochi come c’è adesso. Mi 
piaceva anche guidare i trattori allora, e un ragazzo con il 
trattore si divertiva un po’. Nelle stalle, che c’era più caldo, 
alla sera si facevano dei banchetti e si giocava alle carte. Si 
facevano i buscadein, si tirava fuori 200 lire ciascuno e si 
giocava. C’era l’odore … ma uno ci faceva l’abitudine.  

 

Ricordi degli anni di  guerra 

Ho fatto la quinta elementare e i miei mi volevano mandare 
a scuola ancora, ma poi ho lasciato stare perché c’era la 
guerra e non si poteva andare a Reggio, e allora mi son 
messo a lavorare nell’azienda da contadino. Mio padre era 
andato soldato, e anche mio zio, ma  quando c’è stato 
Badoglio son venuti a casa. Mio padre è venuto a casa a 
piedi da Trieste e dopo abbiamo continuato a lavorare la 
terra. Il  giorno che è tornato lì nella casa c’era anche un 
fascista della repubblica di Salò e allora mio nonno è andato 
a raccomandarsi di non dire niente. Perché volevano che si 
ripresentasse a fare il soldato, e invece è stato a casa mio 
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padre. Dopo è intervenuta la guerra partigiana, tutto un 
dramma eh! Si ammazzavano italiani con italiani. A Coviolo 
ci son state delle vittime, lì dove adesso c’è il cippo dei 
caduti. Una mattina noi stavamo andando al casello e ce 
n’erano due da una parte e due dall’altra ammazzati e noi 
passavamo in mezzo ai cadaveri. Erano gente che non era 
mai stata fascista ed erano un po’ “sovversivi”, e allora sono 
andati a prenderli di notte, li hanno portati lì e li hanno 
ammazzati. Erano brave persone, lavoratori, li hanno 
ammazzati perché non erano fascisti. Allora era così.  

Quando hanno bombardato Reggio venivano gli sfollati, i 
parenti, e gli abbiamo trovato il posto come abbiamo potuto. 
Avevano avuto paura del bombardamento che c’era stato al 
campo volo, alla stazione e alle Reggiane. 

Quando è finita la guerra ero a casa e si è sentito alla radio 
che era finita. La notte prima c’erano i tedeschi in ritirata 
verso il Po e si sentivano i colpi di cannone che fischiavano. 
Poi son venuti giù i partigiani dalla montagna e hanno preso 
i fascisti che erano a Reggio ed è finito tutto.  Son venuti 
anche lì da noi perché c’era mio zio che aveva un camion e 
aveva tirato via le gomme, e volevano il camion … e le 
gomme, che aveva nascosto sotto alle fascine in solaio ma 
poi hanno lasciato perdere. 
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1Già tre giorni erano passati dal folgorante annuncio della 
caduta di Mussolini e della sua sostituzione con il 
Maresciallo Pietro Badoglio (…). Quella mattina migliaia di 
operai delle Officine Meccaniche Reggiane si presentarono 

regolarmente 
al lavoro nei 
vari reparti 

della 
fabbrica, ma 
quella non 
sarebbe stata 
un giornata 
regolata dalla 
routine come 
tutte le altre 
che l'avevano 
preceduta.  
Operai, tec-
nici, ed im-
piegati ave-
vano una 
precisa idea 
in mente: 
quella di 
lasciare lo 

stabilimento e sfilare per le vie cittadine chiedendo la fine 
della guerra. Iniziò un piccolo ma risulto gruppo di operai 

                                                           
1 Fonte: Istoreco 

Domenica, fidanzata dello zio di Ivano, morta 
nell’eccidio delle Reggiane nel 1943 
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che lasciarono il loro reparto decisi a manifestare nonostante 
il divieto della direzione e le nuove severissime norme 
sull'ordine pubblico emanate dal Governo Badoglio che 
autorizzavano l'esercito e le forze di polizia ad aprire il 
fuoco senza preavviso contro ogni assembramento di 
persone superiore alle tre unità.  
In pochi istanti si sparse per tutta la fabbrica la voce che 
alcuni operai avevano lasciato le officine e si apprestavano a 
varcare i cancelli della fabbrica. Ad essi si unirono 
immediatamente altri dipendenti delle Reggiane ed il 
piccolo gruppetto iniziale divenne ben presto un una nutrita 
rappresentanza fino a comprendere forse cinquemila uomini 
e donne che si presentarono all'uscita inneggiando alla pace 
e innalzando bandiere tricolori e ritratti di Vittorio 
Emanuele III.  

Le testimonianze di chi era presente all'eccidio non hanno 
consentito di chiarire definitivamente chi furono i primi ad 
aprire il fuoco: se le guardie giurate della fabbrica o un 
plotone di bersaglieri in servizio di ordine pubblico. 
Chiunque sia stato il primo a sparare contro persone 
disarmate e pacifiche non cambia certo il risultato di quella 
tragica sparatoria che è tristemente noto: nove operai, fra i 
quali una donna incinta, rimasero uccisi (Antonio Artioli, 
Vincenzo Bellocchi, Eugenio Fava, Nello Ferretti, Armando 
Grisendi, Gino Menozzi, Osvaldo Notari e Domenica 
Secchi) e decine di altri riportarono ferite da arma da fuoco 
o lesioni causate dal panico delle persone che cercavano 
disperatamente un riparo dai proiettili. I feriti trovarono un 
primo parziale ricovero nell'infermeria delle Reggiane. 
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I bersaglieri e le guardie giurate delle O.M.I. eseguirono 
zelantemente l'ordine emanato dal generale Mario Roatta, 
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il 26 luglio: " … 
qualunque perturbamento dell'ordine pubblico anche 
minimo e di qualsiasi tinta costituisce tradimento; poco 
sangue versato inizialmente risparmia fiumi di sangue 
[versati in seguito]; i reparti… procedano in formazione da 
combattimento e si apra il fuoco a distanza anche con mortai 
ed artiglierie senza preavvisi di sorta, come procedessero 
contro truppe nemiche; non è ammesso il tiro in aria, si tiri 
sempre a colpire come in combattimento… chiunque 
compia atti di violenza e di ribellione … venga 
immediatamente passato per le armi".  
Secondo quanto racconta Sergio Malinverni, uno dei 
bersaglieri presenti quel giorno alle Reggiane, il tenente che 
comandava il reparto perse il controllo della situazione 
quando udì alcuni colpi di pistola provenire dall'interno 
dello stabilimento (le guardie private?) e, forse temendo di 
essere attaccato dai "ribelli", ordinò il fuoco. I militari, 
disobbedendo alle disposizioni di Roatta, spararono una 
prima raffica in aria, ma l'ufficiale, evidentemente non pago 
di quell'inequivocabile avvertimento, puntò personalmente 
una mitragliatrice verso i manifestanti e ordinò nuovamente 
il fuoco. Quando in città si sparse la notizia della strage vi 
furono alcune manifestazioni e scioperi spontanei di 
protesta, in particolare alla Lombardini. Anche nelle 
fabbriche di Modena vi furono degli scioperi spontanei: alle 
Vinacce, alla FIAT Motori, all'OCI-FIAT e all'Orlandi.  
Gli operai stessi delle O.M.I. tornarono a scioperare il 
giorno successivo l'eccidio. 
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E' doveroso ricordare che quello stesso 28 luglio 1943 
l'esercito compì un'altra strage di civili a Bari: ventitre morti 
ed oltre sessanta feriti fra studenti, insegnati ed operai che 
chiedevano la liberazione dei detenuti politici. 

 

Mutamento sociale 

Dopo la guerra è venuta una crisi ancora più grossa e i 
contadini hanno tutti lasciato stare di lavorare la terra perché 
se non c’era una grande azienda con almeno 50 mucche, non 
si prendeva da vivere. I fondi si sono svuotati e sono andati 
tutti a lavorare nelle fabbriche o a fare i muratori. Ce ne 
sono di queste case vuote, alcune sono crollate ma una volta 
c’erano i contadini.  Dopo la guerra abbiamo continuato a 
lavorare la terra per quattro o cinque anni poi il padrone ha 
venduto il fondo e allora sono venuti degli altri a lavorare la 
terra e noi siamo dovuti andare via.  Mio padre ha dovuto 
cambiare lavoro, ma … l’ha fat poc, perché era tanto 
abituato fa fare il contadino e poi si è fatto male sul lavoro, 
si è schiacciato una gamba in una segheria alla Roncina, ed 
è rimasto a casa con la pensione di invalidità.  

 

Il lavoro 

Quando ho smesso di fare il contadino sono andato a 
lavorare un anno con mio zio, che faceva l’imprenditore 
edile e poi sono andato a fare il demolitore di auto da 
Benedetti che cercava un operaio. Non mi piaceva fare il 
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muratore, e dal demolitore di auto  e sono stato un po’ male. 
C’erano dei fumi e … non andava bene per me. Guastavamo 
le auto e le corriere, poi vendevano il ferro e l’alluminio. Le 
tagliavamo con la fiamma ossidrica, era un mestieraccio. 

Poi un amico di mio padre conosceva il principale di una 
ditta di trasporti e m’ha indicato di andarmi a presentare lì, e 
infatti ci ho lavorato tanti anni. Era il corriere Fantuzzi, poi 
è fallito e han fatto la cooperativa di trasporti: CTCS. 
Facevo le consegne in città e in provincia di Reggio. Non mi 
dispiaceva perché mi è sempre piaciuto lavorare con le 
macchine e allora … era un mestiere che mi andava bene. 
Ero in regola con il sindacato e si guadagnava qualcosa di 
concreto. Allora vivevo con mio padre, poi è morto e dopo 
ci è andata dietro mia madre … e poi mia moglie. E adesso 
son rimasto solo (ridendo). 

 

Gioventù e fidanzata 

A ventisei anni ho conosciuto mia moglie una sera a ballare. 
Lei abitava a Roncocesi. Eravamo andati a ballare a 
Cadelbosco e quelli di Roncocesi venivano sempre a ballare 
a Cadelbosco. Le ho domandato di ballare, abbiamo ballato 
e poi … poi siamo andati avanti, eh? A ballare mi 
difendevo, si ballava il tango, la mazurca, si ballava … si 
ballava sempre! E’ stato dopo la guerra eh… si andava a 
ballare. Subito, ragàs, non c’era niente e si andava via tutti 
in squadra in bicicletta, poi pian piano son venute le moto e 
ci siam comprati le moto: avevo più di vent’anni. Poi son 
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andato sulle macchine e ho preso la 500.  L’ho usata un bel 
po’ e quando aveva qualcosa l’ho sempre aggiustata io 
perché aveva il raffreddamento ad aria ed era facile 
aggiustarla. Mi piaceva andare in moto perché da più 
soddisfazione della macchina, perché quando la moto si 
piega in curva è una bellezza. Poi la moto l’ha adoperata 
mio fratello, che è diventato grande, per andare a ballare… 
Siamo stati fidanzati due anni o tre. Andavo a moroso e 
quando c’era da ballare vicino andavamo tutti e due. Così 
era il nostro divertimento. L’andavo a prendere in moto, e 
lei saliva di lato! Allora le donne avevano tutte la gonna … 
adesso hanno i pantaloni e sono come gli uomini eh…  

 

                  

 

Liliana, moglie di Ivano, in una foto che gli ha dato quando si 
sono conosciuti. Una volta usava così 
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Matrimonio, figli … e casa 

Poi abbiamo trovato mia figlia, ci siamo sposati e mia 
moglie è venuta a vivere con me, e i miei genitori. Per il 
viaggio di nozze siamo andati a fare un giro a Brescia dove 
lavorava suo fratello con le corriere. Poi dopo cinque anni 
abbiamo fatto per il figlio. Avere un figlio è un avvenimento 
… eh, perché poi viene tutto il resto: c’è da darci il latte e da 
tenerci dietro. Io son stato fortunato perché avevo mia 
madre e ha aiutato molto mia moglie con i bambini. Mia 
figlia è nata a casa con la levatrice, e mio figlio in ospedale. 
Mentre mia figlia nasceva io ero a casa, in cortile. Son 
momenti critici eh …  

 

Marina e Fabio, i figli di Ivano e Liliana 
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Mia moglie lavorava da magliaia e poi dopo è andata in una 
famiglia che aveva bisogno per le faccende di casa. Perché a 
un certo punto han lasciato tutte stare di fare le magliaie 
perché non erano in regola e quand’è venuto da metterle in 
regola quelli che davan il lavoro han lasciato stare anche 
loro. Mia moglie aveva la macchina che le avevo comprato 
io;  adesso è su in solaio, non verrà più adoperata. E’ grande 
come una tavola, ci sono tutti gli aghi e c’è un carrello che 
va avanti e indietro e fa la maglia. 

Abitavamo all’inizio della via, c’era una casa con un 
appartamento in soffitta … oh non si trovava eh! Poi pian 
piano abbiamo fatto la casa. Abbiam comprato il terreno, 
abbiamo fatto fare lo scheletro a un’azienda e poi l’abbiam 
finita pian piano noi a lavorare alla festa ad aiutare il 
muratore. Appena abbiam potuto siamo andati dentro, poi 
abbiamo finito. Dopo qualche anno l’abbiam tirata su un 
piano, dove adesso  sta mia figlia. Son sempre stato con la 
famiglia, solo ci sono adesso (ridendo).  

Quando erano piccoli i miei figli son andati a scuola vicino,  
qui al villaggio. Poi sono andati a scuola a Reggio e 
andavano in tram.  Io al mattino caricavo il camion, a 
mezzogiorno venivo a mangiare e ripartivo dopo pranzo. 
Giravo in città e nei paesi qui intorno; l’autista di  linea l’ho  
fatto poche volte,  allora si andava via e si mangiava fuori. 
Al sabato andavamo  quasi sempre al cinema e anche a 
ballare. Si tirava avanti così! Il cinema mi piaceva, c’eran 
dei bei film eh … andavamo a Reggio che c’èra il cinema 
De Amicis, il D’Alberto che adesso è chiuso. C’erano tutti i 
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cinema dentro la Città. La gente andava al cinema, poi è 
venuta la televisione e il cinema ha perso.  

In vacanza andavo con i figli a Cervarezza, che c’era meno 
caldo e si stava bene. Andavamo in una pensione e 
facevamo delle passeggiate sul Ventasso e al lago 
Calamone. C’era un baretto, e c’erano i cavalli al pascolo 
che quando vedevano la gente si avvicinavano perché gli 
davano da mangiare. Son andato tante volte anche sulla 
pietra di Bismantova, e gli ultimi metri erano duri eh... Poi 
ad andare in montagna mi veniva un raffreddore che non 
stavo bene… forse erano le castagne. E allora abbiamo 
cambiato e gli ultimi anni son andato al mare a Cervia con 
mia moglie. Ma preferivo la montagna, è più riposante. 

Mia madre è arrivata a ottant’anni senza mai essere stata 
malata. Era un tipo selvatico … che lavorava nei campi. I 
miei figli li ha allevati lei. Poi le hanno trovato uno di quei 
mali moderni che l’ha portata alla morte. E’ un po’ dura eh 

Mio padre è morto che aveva sessantun anni. Io ero giovane 
e pensavo che fosse vecchio, ma adesso penso che son più 
vecchio di mio padre quand’è morto (con un sorriso). 

Mia figlia è maestra d’asilo e mio figlio è ingegnere. A 
scuola lui era una cima! Quando siamo andati dal 
professore, io e mia moglie, il professore m’ha detto: 
“Guardi, suo figlio può fare qualunque studio” e dopo ha 
preso il ramo da Ingegnere.  
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E’ cambiata molto rispetto ad una volta: adesso se uno non 
studia non è mica niente, perché con i computer la vita è 
cambiata.  

Nel tempo libero facevo le manutenzioni della casa e mi 
piaceva andare in moto in montagna, e la sera si andava a 
ballare. Ero appassionato di ciclismo quando c’erano Bartali 
e Coppi: io ero coppiano.  Fausto Coppi faceva delle 
imprese favolose, era un uomo nato per la bicicletta, fatto 
per tagliare l’aria. Mi ricordo che una volta al Giro di 
Francia ha vinto con mezz’ora sul secondo e avevano dato 
un premio al secondo più alto del primo perché la gente 
andasse a vedere, perché ormai lui non lo prendeva più 
nessuno. Poi mi sono appassionato al calcio e 
all’automobilismo. 

Una volta sono andato all’opera, il Rigoletto.  Ci sono 
andato perchè cantava un tenore che abitava vicino a noi,  
Paterlini, faceva il vigile. Ci sono andati tutti i vicini di casa. 
Adesso è già morto … cambia il tempo eh … 

 

Foglie d’autunno 

Il mio ultimo giorno di lavoro mi ricordo che lavoravo di 
notte nel magazzino, dal corriere Artoni. E’ stato qualcosa 
eh … perché lavoravo di notte e lavorare la notte è un 
mestiere un po’ mica giusto, perché la notte è fatta per 
dormire! D’inverno specialmente era brutto perché c’era un 
magazzino con tutti i portoni aperti e c’era un freddo! 
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D’estate invece si lavorava meglio di notte, perché è più 
fresco.  

Poi son tornato a trovarli e siamo rimasti amici. Anche in 
pensione io mi sentivo bene e allora andavo a fare del lavori 
qua da un contadino qui vicino, in fondo alla via. La 
vendemmia, potare, fare i fieni (si taglia l’erba, la si fa 
seccare al sole, poi la si porta nel fienile), pulire la vite … 
anche per passarmi un po’ il tempo. Aveva una stalla con 
tante mucche, con dei boari che vengono dalla Sardegna 
perché si vede che là non anno lavoro e qui non si trova 
gente disposta a farlo. 

I miei figli si sono sposati che ero già in pensione. Subito 
uno è un po’ spaesato, poi ci si fa l’abitudine. Poi  mia figlia 
non è mica andata via perché è qua nell’appartamento di 
sopra e ogni tanto veniva giù a trovarci. E anche il figlio, 
non è mica andato lontano. Ci sarà un chilometro, lì dalla 
chiesa del villaggio. Anche con lui sto molto assieme, ogni 
tanto.  Dopo qualche anno sono venuti i nipoti,  ed è 
un’emozione quasi uguale a quella di un figlio, perché anche 
un nipote è  un avvenimento eh … Con i miei nipoti sono in 
contatto … sono tanto bravi e stiamo bene insieme. La più  
grande, quella di mia figlia, ormai è una signorina, ha 
diciott’anni e quest’anno va a votare e  oramai … oramai … 
si è distaccata un po’ da me. Studia al liceo in via Gazzata 
L’altra è più piccola e mi sta sempre vicino. Ha dei giochi 
suoi che non riesco a spiegare, moderni, (ridendo)… è brava 
a giocare perché finisce sempre che io perdo. 
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Mia moglie ha smesso di lavorare quando si è ammalata. 
Subito sembrava una cosa da niente, il dottore della mutua 
dava la colpa al cado perché si gonfiavano le gambe, invece 
era un’altra cosa, una cosa ben più grave. Poi è andata 
all’ospedale e le hanno trovato tutto quello che aveva (con 
tono grave). 

E’ cambiato quando è morta mia moglie perché adesso mi 
trovo da solo e invece quando c’era mia moglie era tutta 
un’altra cosa. Subito è stata dura ma dopo bisogna farci 
l’abitudine perché il mondo va avanti e allora mi son fatto 
coraggio e sono andato avanti. 

Dopo che è morta mia moglie ho smesso di andare dal 
contadino perché venire a casa e doversi far da mangiare, 
era una vita un po’ dura. E poi anche per l’età.  Mi trovavo 
bene perché c’erano degli altri e stavo in compagnia; a 
lavorare uno si fa amico alla svelta eh?  

Quando c’era mia moglie facevamo qualche viaggio ogni 
tanto, poi  dopo che è morta mi sono accasato e sto 
volentieri anche a casa. 

Fare.. fare … ormai a lavorare non ci vado più … fare … 
faccio i miei lavori a casa, da mangiare, e fare la spesa … la 
vita di ogni giorno. Il sabato e la domenica sera vado a 
giocare a carte, ho degli amici e mi passo un po’ la serata 
parlando del più e del meno fino all’una. Si parla del gioco, 
degli avvenimenti che vengono. Io vado in un circolo dove 
c’è tutta gente di sinistra e si parla contro Berlusconi, mica a 
favore (ridendo)! Durante la settimana sto a casa, mi faccio 
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da mangiare e vado a fare qualche passeggiata qua intorno, 
per muovermi un po’. La sera, se c’è qualche film che mi 
piace, guardo la televisione altrimenti chiudo.  Sanremo non 
lo guardo, quando ero giovane alle canzoni ci pensavo un 
po’ , adesso no. I miei compagni di scuola qualcuno lo vedo 
ancora ma quando vado al cimitero ne vedo di più. Guardo 
le foto e dico: “quello era in banco con me, l’altro faceva la 
mia scuola…”. Non è bello quando cominci a vedere i tuoi 
amici nei forni (ridendo). C’era della gente forte e sana ed è 
già morta e io son ancora qua che vivo … Magagna! Si vede 
che di magagne grosse non ce n’ho perché son andato 
all’ospedale perché vomitavo e mi hanno fatto tutti gli esami 
… ho ingoiato una telecamera grossa come una pastiglia e 
mi hanno guardato dentro come alla televisione. Un esame 
completo dalla punta dei capelli alla punta dei piedi! Poi 
quando non hanno trovato niente mi hanno mandato dallo 
psicologo che mi faceva delle domande: “ Come si chiama? 
Quanti anni ha? Qui siamo in Italia? Siamo italiani?” A 
ghera indiviis che fòsa partì (ridendo). Alla fine era solo un 
po’ di gastrite trascurata … il vino, il cibo del supermercato. 

La mattina mi sveglio alle sette, poi viene giù mia figlia che 
mi dà le gocce agli occhi e faccio colazione. Poi c’è da 
pulire i tegami, sparecchiare. Dopo le dieci aspetto un po’ e 
mi faccio da mangiare per mezzogiorno. Se ci fosse mia 
moglie avrei  più tempo per fare altro! A cucinare mi 
difendo un po’. Dei “mangiari” speciali non ne faccio. Mi 
faccio una pasta asciutta e una bistecca. I tortelli, le lasagne 
e i cappelletti me li compro al supermercato, come mia 
figlia. Ormai si è persa la tradizione! Quando c’era mia 
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moglie li faceva lei e poi erano più buoni! Cappelletti e 
lasagne … se son fatti bene sono un bel piatto. Di bere il 
vino ho smesso perché ho la gastrite. Bevevo sempre il 
lambrusco, andavo nelle cantine e facevo la scorta di 
bottiglie. Lo imbottigliavo anche, ho tutti gli attrezzi.  
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POSTFAZIONE 

 

Caro Ivano, 

parlare con te e scrivere qualcosa della tua vita mi ha 
lasciato delle cose di cui ti vorrei dire, in questa pagina alla 
fine della tua storia. 

Dai tuoi racconti ho visto e capito com’era la nostra città e 
la nostra gente negli anni in cui avete “seminato” quello 
che siamo oggi. Un conto è leggere le cose sui libri e ben 
altro è sentirlo dalla viva voce di chi le ha vissute; poter 
interrogare la storia e scoprirne le sfumature è un dono 
davvero prezioso.  

Un altro regalo è stato condividere le emozioni di fatti e 
situazioni senza tempo che non ho ancora vissuto 
(matrimonio, figli, nipoti, la morte dei  propri cari, la 
vecchiaia …). Nelle pieghe del tuo racconto ci sono preziosi 
consigli, e il mio ruolo di intervistatore mi ha dato la 
possibilità di fare delle domande che normalmente non si 
fanno ai propri genitori o ai propri nonni, forse perché 
pensiamo di sapere già tutto, o forse perché siamo troppo 
vicino. 

Durante la fase di “sbobinatura” ho potuto apprezzare 
tante cose che durante l’intervista sfuggivano con il tempo: 
parole che non si sentono in giro e che mi parlano della mia 
infanzia, pause e tono di voce che dicono di uno stato 
d’animo. E’ stato come guardare un quadro dal momento in 
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cui danno la prima pennellata, si entra davvero nel senso 
delle cose.  

Mi sono divertito e commosso, e “occuparmi di te” mi ha 
aiutato a prendermi una vacanza da me stesso e dai miei 
problemi. In fondo subito è dura ma poi bisogna farsi 
coraggio e andare avanti, eh? 

 

Giorgio 
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