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Ho voluto raccontare per lasciare la mia storia ai miei figli e ai 
miei nipoti, e la dedico a Luca e Sara così hanno un ricordo del 
nonno. 
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Una mattina mi son svegliato 
o Bella Ciao, Bella Ciao, 
Bella Ciao, Ciao Ciao... 

 
 
 

"Un altro mondo è possibile e necessario". 
 Ken Loach 
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PREFAZIONE 
 
Domenico mi è stato presentato dalla Sig.ra Catellani 
dell'AUSER di Via Compagnoni; mi aveva anticipato che 
Domenico avrebbe avuto da raccontare, insieme alla sua storia, 
fatti interessanti relativi al quartiere, alla sua formazione e al 
suo ruolo. 

Non conoscevo la realtà delle case popolari e con Domenico ho 
potuto scoprirne la storia, il suo nascere e il suo evolversi fino 
a diventare un grande corpo sociale, che purtroppo oggi non c'è 
più. 

Mi ha colpito come la cittadinanza attiva di persone, insieme 
per caso, abbia potuto creare una realtà, costruita mattone dopo 
mattone, così densa di socialità. Mi piace e continuo a credere 
che l'impegno civile può essere capace di grandi cose. Mi chiedo 
che, se è accaduto, se è stato possibile, perché ora è sempre più 
difficile? 

Domenico mi ha accolto subito con una gran voglia di 
raccontare, mettendomi a mio agio, spaziando nei ricordi, da 
quelli difficili, della guerra, della miseria e della fame, a quelli: 
"era così, non c'è niente da fare", ma anche ai bei ricordi della 
famiglia, dell'impegno politico, sindacale, sociale. 

Domenico ricorda con una grande lucidità, con passione, con le 
sue risate di soddisfazione, di orgoglio, per i suoi guai, per le 
sue astuzie e le sue pensate, le sue grandi azioni, con il 
compiacimento per i risultati del suo impegno. 
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Domenico ricorda, con grande partecipazione emotiva, il 
passato per lui così importante, fatto di grandi privazioni da 
giovane, ma che è stato in grado di superare creandosi un futuro 
positivo. 

La nostra relazione è passata dal lei al tu perché tra compagni 
non può che essere così. 

 

 

Reggio Emilia, autunno 2017 

Vanna$De$Bernardi$
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IL MIO PAESE 

Sono nato in un comune della provincia di Taranto, Laterza, il 
cui vero nome dovrebbe essere Laerte. C'è tutta una storia del 
paese: i marchesi e baroni facevano le guerre tra comuni e, per 
dov'era sistemato, questo paese è stato distrutto per tre volte; 
allora il marchese andò a costruire in una vallata con le gravine 
per la protezione dei cittadini di questo comune. Da quel 
momento gli misero il nome Laterza, perché per la terza volta il 
paese, su una piccola collina, era stato distrutto. Ci sono ancora 
dei ricordi lì: in quella zona gli americani venivano a fare il 
campo per il lancio dei missili perché era una zona strategica. Io 
sono nato in un quartiere, nella zona storica del paese intorno a 
una gravina, sono stato in questa zona fino a dopo che è 
scoppiata la guerra mondiale. 

 

IL TEMPO DELLA GUERRA 

Ricordo che mio padre mi stava accompagnando a scuola e nel 
frattempo sentivo le campane suonare. Sai un bambino... Chiesi 
a mio padre: "Papà cos'è?", "È scoppiata la guerra!". Sapevo io?! 
Facevo la seconda elementare quando è scoppiata la guerra. Mio 
padre è addirittura riuscito a non andare a fare il militare perché 
è scappato due volte dall'imbarcazione. C'era fame, miseria nera, 
non c'era più niente. In quel periodo lì non finimmo neanche la 
terza elementare perché hanno chiuso le scuole che servirono per 
accogliere i profughi che scappavano da sotto i bombardamenti 
che gli americani facevano su Taranto. Nelle aule facevano delle 
tramezze per dividere e mettevano le famiglie che scappavano 
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dalla città. Io sono nato il 1 ottobre del 1933. Quando è scoppiata 
la guerra ero piccolo, vivevamo nella miseria, mio padre era un 
perseguitato perché non era fascista e i fascisti non riuscivano a 
prenderlo; c'era un gruppo di uomini che si erano dati proprio 
alla macchia. Durante la guerra mio padre non c'era mai: quando 
è scoppiata la guerra era disertore con altri tre, ma ogni tanto 
veniva a casa, metteva incinta mia madre e se ne andava... 
Eravamo 6 figli, 3 maschi e 3 femmine, il più vecchio ero io. 
Siamo andati ad abitare in un'altra zona: per fortuna mia madre 
trovò una casa, a pian terreno. Sotto c'era una specie di burrone, 
con delle cantine che usavano i contadini, il giardino e l'orto. 
Mio padre si buttava giù dalla finestra e se ne scappava. Ricordo 
quando abitavamo lì, avevamo il presidio dei tedeschi nel paese 
e i fascisti cercavano gli uomini per portarli a scavare le trincee. 
Una notte, durante la guerra, c'erano i fascisti e i tedeschi che 
bussarono alla porta, allora mio padre prese la via della finestra 
e se ne andò. Io, mia sorella e l'altro mio fratello a piangere: 
entrano dentro 4 o 5, noi piangevamo, allora mia madre si 
incazzò e prese la scopa in mano e: "Se non ve ne andate vi 
spacco la testa a tutti! Oh Dio, non vedo mio marito da due anni 
avete capito!". E lui era appena scappato ... (e qui una gran 
risata per aver fatto fessi i tedeschi). 

 

IL PONTE MINATO 

Ricordo bene tutto perché ero sempre in mezzo ai tedeschi, ero 
bambino e spiavo, ma ai bambini non dicevano niente, io 
guardavo tutto quello che facevano e memorizzavo. Noi 
abbiamo un ponte tra Laterza e Ginosa, appena fuori dal paese, 
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con 5 arcate di tufo e i tedeschi avevano minato tutto sotto le 
arcate; se arrivavano gli americani facevano saltare il ponte, ma, 
saltando il ponte, succedeva che mezzo paese saltava in aria per 
come erano messe quelle bombe! Ma io sapevo tutto, punto per 
punto, dove erano le mine, sotto le arcate, perché ero in mezzo 
a loro. Una notte è suonato l'allarme, sgombrare! sgombrare! 
siamo andati in una zona con le coperte, tutti i bambini, le 
mamme e la gente che facevano la spola a vedere. Arrivarono 
gli americani che erano sbarcati in Sicilia e a Taranto e stavano 
accerchiando. Gli americani, che arrivavano con i carri armati e 
blindati, avevano avuto notizie che era minato il ponte e non 
passavano con i mezzi pesanti perché avevano paura che 
saltasse. Allora uno del mio paese viene e mi chiama: 
"Domenico vieni con me, devi collaborare con gli americani, tu 
sai come sono messe le mine". Io dicevo: lì ce n'è una, lì ancora, 
sapevo tutto; allora gli artificieri americani andarono e 
disinnescarono le mine sotto le 5 arcate del ponte. E così il ponte 
era libero e gli americani poterono passare (e Domenico se la 
ride per questa sua opera patriottica). Così gli americani ci 
davano la cioccolata, i biscotti, le sigarette (e ride). Era il 
1943/44 e io avevo circa 11 anni, e lì ho cominciato a fumare 
proprio perché gli americani ci davano le sigarette. Nel 
meridione la liberazione è arrivata con gli americani che erano 
sbarcati in Sicilia e a Taranto, porto importante; l'unica strada 
dove i tedeschi potevano scappare era verso Matera, e fu lì che, 
a metà strada, fuori dal mio paese, che ci fu una battaglia dove 
morirono una quindicina di tedeschi e sette/otto americani che 
sono ancora sepolti nel cimitero del mio paese. I militari 
semplici, normali, non erano aggressivi, ma quelli delle SS 
erano cattivi, dove andavano distruggevano tutto: andavano 
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nelle case agricole, dove c'erano maiali, vacche, ammazzavano 
quello che trovavano e se lo portavano via. 

 

IL PONTE “VACANTE” 

Una volta c'era una camionetta con 4 tedeschi, cercavano un 
ponte che c'era fra il paese e il bosco. Sulla piantina risultava che 
c'era il ponte, invece non era stato finito, erano state fatte solo 
due colonne e loro cercavano. Io capii e pensai: "Adesso gliela 
do io!". Io ragionavo con la mia testa, mi chiedevano e io sì, sì, 
andate dritto dritto e se ne andarono giù con tutta la camionetta 
(Domenico ride ancora perché è riuscito a ingannare i 
tedeschi). In piazza i tedeschi avevano un presidio e le 
camionette, erano loro che comandavano, ma ai bambini non 
dicevano niente. Macchine al mio paese non ce n'erano, tranne 
uno che aveva un garage, abitava vicino a casa mia, quello aveva 
un braccio ingessato, ma loro lo presero a botte dietro la 
saracinesca, gli fecero aprire il garage e gli sequestrarono le due 
macchine e non tornarono più. Le macchine erano di 2 fratelli 
che facevano una specie di taxi per chi doveva andare dal paese 
a Matera, o in provincia a fare dei documenti. Erano cattivi eh, 
ma cattivi davvero! picchiavano in mezzo alla gente, erano cose 
tremende. Mio padre era com'era e io, viste tante cose, ero 
diventato contro (pur essendo un bambino si sentiva di essere 
contro i tedeschi). 
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LA MIA FAMIGLIA 

La mia famiglia era composta da mia madre, mio padre, mia 
nonna, la madre di mia madre che era vedova e le erano morti 
due figli per morbillo; allora si moriva anche di appendicite. Mia 
madre ha vissuto tutta la sua vita fino a 84 anni con un occhio 
solo, il morbillo le aveva accecato un occhio proprio da 
ragazzina. Quando sono nato io vivevamo nel paese lassù, dove 
ho vissuto da bambino, fin quando è scoppiata la guerra e dove 
andavo a scuola. Ne ho di fratelli, perché ogni 4 anni mia madre 
ne faceva uno; ne ha fatti sei, tre maschi e tre femmine e siamo 
rimasti adesso due maschi e una femmina. Quando è nato 
l'ultimo mio fratello, c'era una famiglia benestante a cui è nato 
un bambino, ma la mamma non aveva latte, allora mia madre 
disse ad Angelina: "Angelina, ma che problema avete? Io devo 
buttarlo il latte perché ne ho tanto, non vi dovete creare dei 
problemi: portatemi qui il bambino quando è orario e ci penso 
io". Mia madre, ha allattato mio fratello e quell'altro bambino 
fino a tre anni. È stato un periodo buono, in cui quella famiglia 
non ci faceva mancare niente in casa; venivano il padre, gli zii, 
la nonna dalla campagna e ci portavano il cesto con tutti i beni 
che avevano. Lui è diventato un fratello di latte, guai per mia 
madre, per mio padre, per mio fratello, sembravano due gemelli 
e abbiamo sempre avuto dei buoni rapporti. Anche dopo, nel 
tempo, tutte le volte che andavo giù al paese dovevo andare a 
casa sua. Quando è finita la guerra e il fascismo è caduto, è stato 
mio padre ad aprire la sezione del partito comunista italiano al 
mio paese e mi ricordo benissimo che prese un tavolo e disse: 
“Questa è la casa”. Aveva trovato una piccola sede e mia madre 
prese un lenzuolo dei suoi, allora si tingeva la roba, l'ha tinto di 
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rosso e un'altra sua amica che sapeva ricamare ha fatto la scritta: 
avevano fatto la bandiera! È ancora ben conservata in un 
armadio di vetro e c'è scritta tutta la storia; quando s'è 
cominciato a rompere il partito comunista questa bandiera è 
rimasta lì dove c'è rifondazione comunista. Mi dissero: "È un 
vostro ricordo! e se lo volete tenere...", ma io ho voluto lasciarlo 
là. Mi ricordo una volta, appena dopo la liberazione, andammo 
a Taranto, c'era un comizio con Nenni e Togliatti, parlavano da 
un balcone, allora i palchi non c'erano. Me lo ricordo bene: 
“Papà, perché fai il comunista che a me piace di più il discorso 
di Nenni?”, sai cosa mi disse mio padre: “Se hai tempo a 
crescere e vivere, vedrai che quell'uomo rovina l'Italia”, e difatti 
fu anche così. Perché mio padre era un uomo di gran cuore, un 
saggio, intuiva le cose sempre prima. Con l'analfabetismo che 
c'era, lui con la terza elementare, conosceva codice civile e 
codice penale, li sapeva a memoria. La gente che aveva bisogno 
faceva la fila a venire a casa a chiedere consiglio. Lui scriveva 
con la penna con l'inchiostro, e gli diceva a mo’ di “barzelletta”: 
“Quando hai torto in piazza non andare in tribunale, cerca di 
accomodare, perché ti costerà un casino se hai torto...”. Diceva 
sempre delle belle massime, ricordo: "Fai del bene e scordalo, 
fai del male e ricordati sempre", "Se non puoi far del bene, però 
non far del male". 
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la!madre!e!il!padre!di!Domenico!

 

DA BAMBINI 

Da bambini il nostro gioco era fare la palla con gli stracci, 
giocavamo con gli elastici, eravamo senza scarpe e ci 
rompevamo sempre le dita, il gioco era quello lì. Un altro gioco 
consisteva in un pezzo di legno lungo così (indica circa 10 cm) 
con 2 punte, un pezzo di tavola con il manico e si giocava a chi 
tirava più lontano; in dialetto si chiamava "u zeppulaione". Di 
giochi non avevamo niente altro, solo la fame e la miseria, nella 
guerra e appena dopo la guerra; in seguito è cominciato un po' a 
migliorare. Durante la guerra c'era il pane con la tessera, è inutile 
che te piangevi; mia mamma una volta me le diede di santa 
ragione. "Mamma io ho fame, mamma voglio il pane", "Non ce 
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n'è, è inutile che piangi!" "Io voglio il pane!". A forza di dai e 
dai, mia madre: "Adesso ti faccio piangere davvero" e mi dette 
3 o 4 scopazzoni, "Così la smetti!" (e ridacchia). Oh io piangevo 
perché volevo il pane, oh c'era una fame nera proprio! C'era chi 
stava bene, i contadini che avevano tutte le provviste, a loro non 
mancava niente. C'era un ragazzo nel quartiere, e noi eravamo 
un gruppo di 4 o 5 scalmanati, tutti i giorni lui aveva un bel 
pezzo di pane così bianco e noi mangiavamo quello nero, lui 
quello bianco con la mortadella dentro, allora gli toglievamo il 
pane e lui andava in casa a prendersene un altro. Una volta a 
forza di dai e dai glielo disse a sua madre che andò da mia madre: 
“Eh tuo figlio...!”, rispose mia madre: "Allora sai che fai: tuo 
figlio lo fai mangiare in casa e poi lo mandi giù". Faceva così, 
ma ne prendeva di più, perché mangiava in casa e noi lo 
mandavamo in casa a prendere un pezzo di pane, se no botte. Era 
così, non c'è niente da fare. La fame c'era, anche dopo la guerra, 
ma se avevi i soldi trovavi roba di contrabbando! Noi, la 
stragrande maggioranza, si mangiava legumi, ceci, piselli, 
lenticchie, cicerchia, fave, tutto a base di quelle cose lì. 
Venivano coltivati lì e se si trovavano un po' di soldi si 
compravano: io una volta andai da uno che vendeva di 
contrabbando a Castellaneta, presi la corriera e, con un 
sacchetto, andai lì a prendere 3 chilogrammi di ceci. Era così, 
non c'è niente da fare. 

 

L’ADOLESCENZA 

Dopo la guerra c'era la possibilità di fare quarta e quinta 
elementare alle scuole serali perché ormai eravamo già grandi 
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ed eravamo rimasti alla terza elementare, così andammo a scuola 
e facemmo due anni in uno solo. Poi ho cominciato a lavorare, 
a fare il garzone del muratore, facevo la calce e quelle cose lì, 
con 4 centesimi che ti davano! Era dopo la guerra e mio padre 
andava a fare le campagne della mietitura e della trebbiatura, 
non c'erano mica tutti i mezzi che ci sono adesso, e mia nonna 
andava a fare la campagna delle olive che durava 2 o 3 mesi. 
Non c'erano grandi aziende agricole, c'erano i cavalieri che 
venivano con un carro trainato dai cavalli a caricare le donne che 
partivano con tutti i loro sacchi, si portavano il pane e qualcosa 
da cambiarsi, dormivano nelle stalle e prendevano un po' di 
soldi. Mia nonna, che ha vissuto sempre con noi, andava anche 
in campagna, nella zona fra la Puglia e la Lucania, lì c'erano 
aziende più grosse, a fare 2 o 3 mesi di mietitura e trebbiatura, 
perché gli uomini tagliavano e le donne legavano, poi con il 
carro e con il bue si portava tutto in un posto dove arrivava la 
mietitrebbia. Mio padre aveva una squadra di suoi amici, 
facevano i boscaioli e andavano a lavorare nei boschi a fare la 
legna e il carbone, anche d'estate. Mi ricordo una volta da 
Laterza dovevo andare a Scanzano, ci sono 60/70 km; in casa 
avevamo solo la bicicletta da uomo e io non ci arrivavo coi piedi 
ai pedali. Dovevo andare a trovare mio padre per prendere i 
soldi; allora mia madre alla sera preparò tutto e io, con la gamba 
tesa sulla bicicletta da uomo, andai fino al bosco. Quando arrivai 
nella zona domandai dove si trovavano i boscaioli e uno mi 
disse: "Prendi quella strada lì e vai sempre fino in fondo", che 
poi c'era anche il mare! Non è che avevano la motosega per 
lavorare e per cucinare avevano delle padelle di terracotta, 
facevano il fuoco e cucinavano le fave, i ceci, i fagioli, erano 
quelle le loro minestre! Quando finalmente arrivai da mio padre 
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mangiai con lui. Gli uomini non lavoravano da soli, c'era il 
fattore: facevano squadre da 2 o 3 perché chi tagliava, chi 
sradicava, chi faceva a pezzi, dovevano fare i mucchi, contavano 
quanti quintali avevano fatto e poi ricevevano la paga. Mio padre 
mi dette i soldi avvolti dentro un fazzoletto, non mi ricordo la 
cifra, e mi raccomandò di andare piano. Ripresi la bicicletta, 
ripresi la strada e arrivai a casa alla sera alle 10, con i soldi: io 
avevo oltre 10 anni, era dopo la guerra. 

 

LA GIOVINEZZA 

Durante il periodo prima di andare a militare si andava a 
lavorare, ma ti pagavano tutto in nero, non c'era niente da fare. 
Infatti, dopo la guerra ho cominciato a lavorare, ho fatto il 
muratore presso due maestri bravi. Nella società erano in due: 
uno che faceva i muri e uno che preparava il tufo, perché il tufo 
è una pietra tipica che va lavorata tutta uguale. Mi insegnarono 
il mestiere e tutte le domeniche mattina andavo in piazza a 
ritirare i soldi che il capomastro mi dava. Li consegnavo a mia 
madre che mi lasciava un po' di soldini e il resto lo metteva in 
casa. Io lavoravo sempre con quei due che erano bravissimi e mi 
volevano anche molto bene. Sul lavoro, la mattina alle 9 si 
faceva colazione e mia madre di solito mi preparava un pezzo di 
pane "a misura" (poco abbondante) con un buco in mezzo; ci 
metteva l'olio, il peperoncino piccante, due pomodori, faceva 
una specie di sugo e lo metteva nel buco: quella era la mia 
colazione. Avvenne che un capomastro, bravo muratore, aveva 
dei lavori da fare e aveva bisogno di uno per aiutarlo. Quelli 
dove lavoravo io avevano meno lavoro, allora mi hanno 
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mandato da lui. Quella mattina mia madre, o si sbagliò, o 
dormiva, mi dette un pezzo di pane grosso; alle 9 io, seduto su 
un sasso, stavo mangiando, arriva il nuovo capomastro e mi dice, 
con cattiveria: "Quando finisci di mangiare tutto quel pane...?!" 
Allora mi scappò una bestemmia! Per una volta che mia madre, 
o che dormiva, o che si è sbagliata e m'aveva dato un po' di pane 
in più...!! Presi il pane e glielo sbattei in faccia e me ne andai 
dove lavoravano gli altri due maestri. Quando mi videro 
arrivare: "Ahia, cosa è successo?" dissi: "O sto qui a lavorare da 
voi o vado a casa, da quello lì non ci vado". Addirittura questi 
due maestri, certe mattine che avevo poco pane, me ne davano 
un po' del loro. 

 

SERVIZIO MILITARE A FOSSANO DI CUNEO 

Quando avevo 18/19 anni ci fu la vita militare, allora fu l'ultima 
classe che fece i 18 mesi, per mia sfortuna, io che non volevo 
neanche fare il militare! Quando sono andato a militare, anche lì 
ho combinato dei guai. Partiamo in 6 del mio paese, tutti per lo 
stesso posto, Fossano di Cuneo, ci vuole una giornata intera di 
treno. I carabinieri ci portano a prendere la corriera, poi andiamo 
a Castellaneta a prendere il treno che andava a Torino. 
Arriviamo a Bari: ai 5 amici io dico che mi fermo e vado a casa 
di mia zia per quella sera. Allora si usava che gli amici e parenti, 
quando partivi al militare, ti davano dei soldi e io avevo un po' 
di soldini che mi avevano dato i parenti. L'indomani riprendo il 
treno verso il nord. Intanto gli altri erano arrivati dritti e regolari 
in caserma a Fossano di Cuneo. Al mattino dopo i carabinieri 
vanno a casa mia a cercarmi: ero diventato un disertore se non 
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mi presentavo subito. Mio padre e mia madre a dire: "Ma lui è 
partito con gli altri, che ne sappiamo noi dov'è". Io intanto arrivo 
a Cesena e qui c'era un cugino di mia madre, scendo dal treno, 
ho l'indirizzo e vado da lui, passo una notte a casa sua (ride 
Domenico, come quel bimbo che sa che sta facendo una 
marachella!). Alla mattina riparto col treno e arrivo verso sera a 
Cuneo, con la mia valigetta e un po' di soldi. Vado a mangiare 
qualcosa e me ne vado al cinema. Al mattino seguente vado in 
stazione, i militari con la camionetta mi portano in caserma dove 
vedo tanti uffici e mi dicono di star lì ad aspettare. Entrano ed 
escono, nessuno mi cerca, vado vicino alla porta e vedo i miei 
amici che marciano e dicono: "Adesso vedrai che passi i tuoi 
guai, ti farai 3 mesi di carcere", "No, no i guai li state passando 
voialtri, non preoccupatevi!", penso io. Sono le 11 e mezza, io 
chiedo se posso mangiare, comprare un panino, nessuno mi 
chiama, allora vado al bar a prendere un panino e birra. Nel 
frattempo mi cercano e mi vedono che mangio un panino... 
(grande risata). Mi portano dentro un ufficio con 6 ufficiali, 
capitano, maresciallo, colonnello, di tutto: "Cosa è successo?", 
io trovo subito una scusa: "Io patisco molta sete e ogni volta che 
si fermava il treno scendevo per andare a prendere qualcosa da 
bere e il treno se ne andava e dovevo aspettare l'altro". Si 
mettono a ridere (e ride anche lui, soddisfatto), "Va bene, 
aspetta fuori". Si consigliano, dopo una mezz'ora mi chiamano, 
mi assegnano 3 giorni, mi portano nella camerata, io in borghese 
e per tre giorni ancora non mi danno la divisa. Io andavo a 
mangiare nella mensa, mezzogiorno e sera, andavo a letto, mi 
alzavo alla mattina, mi prendevo il caffè che davano ai militari. 
Il terzo giorno un sergente mi chiama, mi porta in guardaroba e 
mi danno le scarpe, divisa, e tutto l'equipaggiamento. La mattina 
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dopo chiamano all'appello. Cercano tutti quelli che facevano i 
muratori e gli imbianchini perché dovevano pitturare le aule 
della caserma. Io alzavo la mano? Ci facevano lavorare! (mica 
son fesso! intende Domenico). Visto che nessuno alzava la 
mano, loro contano uno due tre quattro e capito io lì in mezzo! 
Ci danno una tuta; siamo in tre a pitturare quest'aula e il ponte è 
una specie di letto a castello, comincio a pitturare e vedo la 
lavagna lì nell'angolo, faccio così con un colpo e la lavagna va 
in mille pezzi. Mamma mia, non l'avessi mai fatto! 
Incazzatissimo il maresciallo che era lì mi ordina di togliermi la 
tuta, andare in camerata, vestirmi e andare a fare gli esercizi. Io 
allora dico: "Stiamo calmi perché io non l'ho fatto apposta!". 
Vado in camerata, mi metto la divisa e vado nel plotone 
assegnato. Un sergente dice: "Tu farai almeno 5 anni di militare 
per pagare la lavagna!". Cosa? (e ride). Ero lì a studiare cosa 
dovevo fare. Mi metto a rapporto la mattina, perché volevo 
parlare con il capitano per motivi personali: ogni 10 giorni 
pagavano la delega (la paga si chiamava così), ma io non avevo 
ricevuto niente. Mi ero bell'e preparato, vado a rapporto dal 
capitano, tutto tranquillo, lo saluto sull'attenti come ci avevano 
insegnato. Il capitano era una bravissima persona, mi fa sedere 
e mi dice che mi può capire perché è un padre di famiglia, ha dei 
ragazzi anche lui, ma vuole capire cosa ho nella testa e perché 
sono arrivato in ritardo, sono andato a pitturare e ho fatto danni. 
Io dico che mi ero messo a rapporto perché volevo la delega che 
mi spettava e, se non me l'avessero data con gli arretrati, io avrei 
fatto una lettera a mio cugino. "Chi è suo cugino?" mi chiede 
incuriosito il capitano. E io rispondo: "Togliatti, così al 
Parlamento e sui giornali mio cugino scriverà tutto, come siamo 
trattati". Così proprio, ho detto, ma non era mica vero.! 
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"Facciamo una cosa, adesso ti faccio dare tutti i soldi, ti dò un 
permesso di andare dentro e fuori dalla caserma quando vuoi, 
però devi fare un lavoro a casa mia". Serio eh! Telefona e viene 
un maresciallo con i soldi, mi carica dentro la macchina e mi 
porta a casa del capitano, una villa in mezzo a un bosco. C'era la 
moglie, la donna di servizio, l'attendente e due figli. Allora mi 
fa vedere quello che devo fare: c'erano tanti pezzetti di marmo, 
e con questi dovevo fare una scrivania, non c'era fretta. Io uscivo 
dalla caserma la mattina e andavo a casa del capitano, la donna 
di servizio tutte le mattine mi preparava il caffè, caffelatte, 
biscotti... (ride al ricordo della pacchia). Il capitano voleva che 
rimanessi lì tutto il periodo del servizio militare. Ma, dopo 3 
mesi, quando tutti gli altri andavano al reggimento, anch'io ho 
detto al signor capitano che ero stufo e volevo andar via, in 
qualsiasi posto, dato che il lavoro gliel'avevo finito. 

 

A PALMANOVA 

Dopo 2 o 3 giorni mi diede una lettera: l'indomani mattina una 
camionetta mi avrebbe accompagnato in stazione a prendere il 
treno per Palmanova nel Friuli; dal Piemonte al Friuli. La lettera 
la dovevo consegnare al tenente cappellano del reggimento. Il 
primo impatto l'ebbi proprio subito con il tenente cappellano e 
io gli diedi la lettera: io che, con i preti, fin da ragazzo, non ero 
mai andato d'accordo! Per tre giorni non mi cercava nessuno, 
anche lì, allora io dissi a un sergente che, se il mio nome non 
risultava, potevo anche andarmene a casa. Mi invitarono a star 
buono che mi avrebbero trovato cosa fare. Mi chiesero se volevo 
fare l'attendente al colonnello, ma io dissi che non volevo fare il 
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servo agli ufficiali; se volevo fare questo o quello, ma non 
trovavano quello che volevo fare. La mattina dopo mi 
chiamarono e mi dissero se volevo andare a scuola di infermieri 
porta-feriti, così sarei stato escluso da tutti i servizi e avrei fatto 
il militare in infermeria. "Questo sì, questo mi piace!" dissi io, e 
mi piaceva davvero: mi alzavo tutte le mattine, andavo a scuola 
dove un tenente medico ci insegnava tutto. Per tre mesi, tutti i 
giorni a scuola, eh! a mezzogiorno si andava a mangiare poi al 
pomeriggio ci facevano fare un po' di pratica in infermeria; 
eravamo in 5 a fare questo corso e la scuola era seria veh! Al 
termine del corso, si doveva andare a fare la pratica all'ospedale 
militare di Padova per 15 giorni. Le suore erano cattive, ma ho 
resistito, tanto erano solo 15 giorni. Al ritorno in reggimento 
andai in infermeria, dove non si faceva gran che, facevo le 
punture e curavo qualche militare che si faceva male. In 
dotazione io non avevo il fucile, solo la pistola e il pugnale come 
porta-feriti, ma i militari sanitari non possono sparare e non 
possono uccidere, come stabilito nella convenzione di Ginevra. 
Una mattina mi chiamarono in ufficio e mi proposero di andare 
a sostituire il capo magazziniere dell'ufficio vettovagliamento 
che andava in congedo. Va beh! Basta che non marciavo! Questo 
capo magazziniere in 3 giorni mi ha insegnato tutte le cose che 
avrei dovuto fare con i fornitori di frutta e verdura, della carne, 
del pane ... di tutti quelli che fornivano la caserma. Mi disse che 
se ascoltavo i suoi consigli avrei preso anche bei soldi di mancia 
dai fornitori. Ed è stato vero. In 18 mesi sono andato in licenza 
2 volte: una volta in licenza premio e una volta mio padre fece 
fare, in cambio di un agnello per il maresciallo, un fonogramma 
dai carabinieri del mio paese comunicando che stava male mia 
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madre, così mi dettero un permesso (sogghigna Domenico). 
Allora era così! 

 

IL RITORNO DA MILITARE 

Finito il militare ero già fidanzato con mia moglie, avevo fatto 
sette anni di fidanzamento, ma quando mi ritirai da militare 
cominciarono i guai miei. Lavoro non ce n'era e come si doveva 
fare? Io ero fidanzato con mia moglie che abitava in un paese 
vicino. Lavoro non ce n'era e io ero diventato un ribelle del mio 
paese: eravamo un gruppo di 12 persone e fummo arrestati 
perché andammo a bloccare una strada per uno sciopero. Ci 
misero per 14 giorni nella prigione del paese, al buio. Brutti 
ricordi! Finalmente al processo un avvocato bravissimo, che ci 
mise la CGIL, ci difese: agli altri diedero 6 mesi di buona 
condotta, a me 18 mesi; uscimmo dal carcere, ma non potevo 
partecipare a manifestazioni politiche e sindacali per 18 mesi. 
Poi sono diventato grande e sono diventato attivista con la 
CGIL. Il segretario era una bravissima persona. 

 

MATRIMONIO E PROBLEMA DEL LAVORO 

Dopo il militare è successo che mio fratello se ne è scappato con 
una ragazza e lì mia madre e mio padre dovevano metterci una 
pezza; avevano già preparato il matrimonio per me perché ero il 
più vecchio: ci voleva del tempo per ogni cosa! Allora ci siamo 
messi d'accordo con mia moglie: scappiamo anche noi, se no me 
ne trovo un'altra. Dopo 7 anni che eravamo fidanzati! Si è 
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convinta e abbiamo fatto la scappatella, e dopo avevamo il 
problema di sposarci. Ma rimaneva il problema di mio fratello 
che aveva già la ragazza incinta; i genitori e i parenti della 
ragazza erano dei delinquenti e se non la sposava l'avrebbero 
ammazzato, lì si usava così! Lei era pure minorenne (allora si 
diventava maggiorenni a 21 anni) e ci voleva pure il consenso 
del vescovo, così dovevano andare a sposarsi da Laterza a 
Matera dal vescovo in persona, nella diocesi. Io avevo già mia 
moglie a casa (che non era ancora mia moglie): abitavamo da 
mia nonna che ci aveva lasciato la sua casa ed era andata a stare 
in campagna. Una domenica mattina, mentre ero in piazza, 
arrivarono 3 cugini della ragazza di mio fratello e mi fecero 
vedere dei coltelli lunghi così: "Dov'è tuo fratello? Perché non 
riusciamo a trovarlo e mia cugina è già nella chiesa a Matera che 
aspetta. Perché se non la sposa vedi quello che gli capita!". E io 
che ne sapevo! "Guarda che quello va in bicicletta, non è che ha 
la macchina!" A casa dei miei trovai mio fratello e gli dissi che 
lo stavano cercando. Così lui andò a sposarsi. Intanto mia 
suocera e mio suocero chiedevano quando ci saremmo sposati, 
e io dicevo che non avevo niente, ma loro dissero che ci 
avrebbero pensato loro. Allora andammo a casa del prete della 
parrocchia; io non volevo neanche sposarmi in chiesa perché 
sono sempre stato ateo, completamente. Rispetto però gli altri, 
faccio il mio dovere, vado ai matrimoni, o ai funerali, aspetto 
fuori, ma non entro in chiesa, perché entrare nella chiesa mi 
sembra che mi cade addosso qualcosa, è così. Questo prete, 
siccome era aprile, e precisamente il periodo di Pasqua, diceva 
che era peccato. Io dico: "Reverendo senta, se ci sposa bene, se 
non ci sposa è lo stesso, tanto io a letto ci vado lo stesso". 
Domenica mattina presto ci fece andare in chiesa, 2 minuti 
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proprio... c'era uno zio di mia moglie, la madre, il padre, mia 
madre, mio padre, una mia sorella. Questo zio di mia moglie 
ammazzò una capra, e facemmo festa nella casa di mia suocera 
dove c'era un grande spazio con una bella tavolata: era il mese 
di aprile, fu davvero una bella giornata. Così ci mettemmo a 
posto, ma sposati eravamo nei guai, perché prima mi aiutavano 
i miei genitori, ma dopo dovevamo pensarci noi. Finalmente 
trovammo una casa a pian terreno in affitto, lasciando libera la 
casa di mia nonna. Di solito, con un gruppo di giovani, andavo 
in una piazza dove venivano i capomastri che prendevano a 
lavoro a giornata; quando i due soci avevano il lavoro, mi 
facevano sempre lavorare, ma poi il lavoro finiva, perché non 
erano grosse imprese che avevano cantieri, si faceva un 
appartamento per chi aveva un po' di soldi, c'era da lavorare solo 
per 5/6 mesi. Noi avevamo una bambina, che poi mi è morta 
piccolina a 10 mesi, e avevamo bisogno di comprare da 
mangiare. C'era una bottega che ci dava tutta la roba a debito e 
noi, come potevamo, pagavamo; ma abbiamo cominciato a fare 
qualche debituccio. Una sera arrivo a casa, dopo una giornata in 
cui si caricava e scaricava camion di sassi a mano perché non 
c'erano ribaltabili; mia moglie dice: "La bottega non ci dà più il 
pane perché siamo arrivati a un debito...". All'ufficio 
collocamento prendevano a lavorare i figli di contadini che 
stavano bene e tutti i raccomandati andavano a lavorare nel 
campo spaziale per i missili, che stavano costruendo lì; il lavoro 
c'era, ma non per noi di sinistra, o ti dovevi inserire nella 
democrazia cristiana, o nei fascisti, se no lavoro per te non ce 
n'era. Io mi ribellavo per i miei diritti, avevo diritto di vivere o 
no? Dopo tante battaglie mi fecero fare un turno di 15 giorni nel 
campo spaziale dei missili, che gli americani stavano facendo al 
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vecchio paese mio che era su una specie di collina; l'impresa che 
veniva a fare quei lavori era di Milano, si chiamava Sistel, 
un'impresa grossa che faceva impianti. Ma, finiti i 15 giorni, 
cosa fai? mangi solo 15 giorni? Finalmente un giorno, era il 
mese di luglio, il segretario del sindacato del mio paese, 
bravissima persona, mi chiamò e mi disse: "Vieni qua che ho 
bisogno, ti devo dare una lettera, vuoi andare a Reggio Emilia, 
così ti togli da tutti i problemi? Però la lettera non la devi aprire 
e devi portarla a uno del sindacato che conosco perché ho fatto 
un corso con lui". Io accettai: "Eh! andiamo a Reggio Emilia... 
Va bene, ma io non ho soldi come faccio ad andare?". I soldi che 
servivano per il viaggio erano pochi, ma per me erano tanti 
perché dipende sempre da quanti ne hai. Allora ci pensò lui, mi 
diede i soldi per il viaggio e anche qualche cosina in più. C'era 
anche un altro fatto: era che la chiesa, i democristiani, sai cosa 
dicevano quando c'erano le elezioni? Che a Reggio Emilia i 
comunisti mangiavano i bambini, e la gente ci credeva!!! Ma io 
dicevo: "È impossibile!". 

 

PARTENZA DAL PAESE; ARRIVO A REGGIO 

Il segretario della CGIL era una brava persona, mi diede la 
lettera: “La devi consegnare a Consolini”. Presi il treno e arrivai 
a Reggio Emilia: era la sera del 4 luglio del 1959: non avevo 
niente altro di quello che avevo addosso, forse una camicia in 
più. Uscii dalla stazione, nell'angolo di Viale Montegrappa c'era 
un chiosco dove mangiai un panino e chiesi dove trovare un 
albergo da spendere poco, perché io poco avevo. Un albergo era 
proprio di fianco al chiosco, chiesi un posto per una notte. Andai 
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a letto, faceva caldo, ma ero tanto stanco che dormii tutta la notte 
e alla mattina il portiere non dovette neanche svegliarmi perché 
alle sette ero già bello sveglio. Mi feci indicare dove si trovava 
via Roma, il portiere mi portò all'angolo da Porta San Pietro e 
mi disse di andare sempre dritto, poi alla Standa dovevo girare 
a destra e andare in fondo fino alla Camera del Lavoro. Con il 
mio fagottino arrivai presto e il custode mi disse di aspettare che 
quando sarebbe arrivato Consolini me l'avrebbe indicato. 
Quando arrivò gli diedi la lettera, io non sapevo cosa c'era scritto 
e non lo so neanche ora. Lui mi chiese se avevo mangiato e io 
gli dissi che avevo appena appena i soldi per un panino e 
l'albergo e non mi restava più una lira in tasca, allora prese il 
telefono e dal bar mi portarono un cappuccino e 2 biscotti. Poi 
arrivò Bonacini che era il segretario della Filea, poi c'era Bigi e 
tutti i funzionari. Consolini parlava al telefono e spiegava: "Noi 
abbiamo qui un compagno così e così...". Parlava con l'Unieco 
(che io non so come ha fatto una potenza come quella a finire 
così male, chi avrà mangiato...?), poi mi disse: "Devi andare in 
via Puccini, alla cooperativa grande, riesci ad andare lì?", "Ma 
Consolini! secondo te, conosco Reggio Emilia io? Sono arrivato 
qui ieri sera". Allora telefonò e mi venne a prendere il presidente 
Caleri, una grandissima persona, con la sua macchina e mi portò 
in via Puccini; io avevo con me tutti i documenti e il libretto di 
lavoro. Mi portò in ufficio e mi fece l'assunzione immediata. Mi 
diede dei soldi perché non avevo una lira in tasca, e mi disse di 
tornare l'indomani mattina che mi avrebbe mostrato tutta la 
strada per andare a lavorare in un cantiere poco lontano da lì. Il 
capo cantiere già lo sapeva e mi aspettava. "E adesso per dormire 
dove vado?" chiesi al presidente. "Adesso ci penso io" e mi portò 
all'albergo “4 stagioni” dove lui fece il contratto: 18 mila lire al 
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mese dormire e mangiare la sera, di giorno mangiavo al cantiere. 
Tutti mi volevano bene in cooperativa, era una cosa grande: tutti 
ti aiutavano quando avevi bisogno di qualcosa! Io mandavo un 
po' di soldi al paese per pagare i debiti. Mi ricordo quando si 
prendevano le prime buste: erano 60/70 mila lire, con gli 
straordinari si arrivava a 80/90 mila lire al mese e io facevo 
sempre qualche ora di straordinario, il capo cantiere me li faceva 
fare perché sapeva che avevo bisogno. Dopo un po' di tempo in 
albergo mi ero stancato: io vivevo da solo, coi soldi che 
prendevo ne mandavo un po' a mia moglie, per pagare i debiti e 
bisognava stringere stringere stringere. Pagavo l'albergo, facevo 
colazione la mattina, un panino a mezzogiorno sul cantiere, e la 
sera mangiavo un po' di minestra. Quella era la mia vita, ma mi 
ero stufato proprio. Allora andai dal presidente e gli dissi che mi 
dispiaceva, ma io stavo pensando di andarmene. "Cosa? mi dice: 
ma ce ne hai della testa o no? No, no tu non te ne vai, sei venuto 
a Reggio Emilia e qui devi stare. Qual è il problema? Di cosa 
hai bisogno?" e io: "Tra mandare i soldi a mia moglie, mangiare 
il giorno, quello che pago in albergo... Ho bisogno che mia 
moglie viene anche lei, almeno coi soldi che io spendo fra 
albergo, colazione e mezzogiorno mangiamo tutti e due e stiamo 
in una casa". Allora sul cantiere si parlava, uno che lavorava nel 
mio stesso cantiere mi disse: "Guarda Domenico ho una camera 
in più a casa con l'entrata autonoma, stasera vieni a vedere se ti 
piace, però non c'è niente dentro è vuota". La cooperativa, in 
magazzino, aveva varie cose perché c'erano parecchi cantieri 
fuori e i lavoratori dormivano lì nei container, sulle brande. 
Allora il magazziniere disse che non c'era problema: 
prendemmo due brande e due materassi che erano lì in 
magazzino, un tavolino e due sedie, un banchetto, e arredai la 
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camera. Per il trasporto mi diedero un carriolino, attaccato dietro 
la bicicletta. In seguito telefonai a mia moglie, al telefono 
pubblico del paese e le dissi: "Raccogli quello che puoi, lascia 
tutto, prendi il treno e vieni a Reggio perché io non riesco più a 
mandarti i soldi e qui possiamo vivere in due". Lei subito disse 
di sì, si fece aiutare: la portarono in stazione con dei pacchi e 
all'arrivo andai con la bicicletta e il carriolino attaccato dietro e 
finalmente ... è così che cominciò un'avventura. Rimanemmo 
così per 3 o 4 mesi, mia moglie andava a lavorare in un ristorante 
a lavare i piatti la sera, per saltarci fuori. Io avevo un parente 
contadino su a Pecorile, una mia cugina che era sposata, che già 
andavo a trovare tutte le domeniche prima dell'arrivo di mia 
moglie. Ci andavo in bicicletta: me l'aveva regalata un 
meccanico di biciclette, un certo Ferrari, che aveva la sua 
bottega dietro all'albergo dove vivevo. Questi parenti, prima che 
arrivasse mia moglie, erano venuti ad abitare in un podere in Via 
Gattalupa e mi dissero: "Perché stai lì, vieni qui in campagna 
che abbiamo tante camere" e quindi ce ne andammo ad abitare 
in Via Gattalupa. Quel collega di lavoro si dispiaceva tanto che 
andavo via! Nel frattempo mia moglie era incinta di mia figlia 
che poi è nata all'ospedale vecchio. Sul cantiere dove lavoravo 
venivano quelli del sindacato a fare le riunioni; uno mi disse 
perché non mi davo da fare a trovare un appartamento che ce 
n'erano vuoti in Via San Martino, in Via Cavagni. Poco dopo 
avrebbero fatto il censimento e forse mi avrebbero dato la casa 
popolare. Una domenica mattina andai in Via San Martino e 
suonai il campanello a Gianferrari poiché mezzo quartiere era 
loro, suonai a questa signora che mi fece vedere una casa. Sai, 
ero meridionale e noi meridionali eravamo gli extracomunitari 
di allora. Allora mi chiese chi conoscevo, dove stavo. Mi disse 
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che mi avrebbe fatto sapere qualcosa. La domenica dopo ritornai 
e stavo leggendo l'unità, arrivò la signora e mi disse: "Signor De 
Carne qui sono le chiavi, può andare alla casa quando vuole e ci 
mettiamo d'accordo dopo". Aveva preso tutte le informazioni, 
sapeva che io avevo la bambina piccolina. Quanto si era 
affezionata poi con mia figlia! Dove abitava lei c'era una porta 
di uscita da casa sua, proprio vicino a casa mia; mia figlia 
mangiava e dormiva da lei, tanto se l'era presa proprio a cuore! 
Pagavo poche lire al mese e, siccome facevo il muratore, andavo 
a fare dei lavoretti a casa dei suoi inquilini; se c'era qualcosa da 
fare mi chiamavano, io mi feci un magazzino e andavo a fare 
quei lavoretti, tanto che alla fine del mese era lei che ne doveva 
dare a me. Mi venne un'idea: dove abitavo io c'era la casa con le 
travi di legno, ho pitturato tutto in 3 o 4 sere; finito il lavoro, una 
sera chiamai la signora a vedere il suo nuovo appartamento, era 
così contenta che mi ha pagato il materiale. Quando fecero il 
censimento delle case popolari mi diedero la casa, mia figlia non 
voleva venire e tornava a casa con quella signora perché diceva 
questa non è casa mia. Finalmente avevamo una casa! 

 

L'INTEGRAZIONE 

Io sono sempre stata una persona che faceva amicizia subito e 
non posso dire altro che, dal primo giorno che sono venuto a 
Reggio Emilia, mi son trovato bene, mi son saputo inserire e 
fatto voler bene. Anche qui nel quartiere sono venuti tanti miei 
paesani, ma io sono stato sempre coi reggiani che mi hanno 
voluto bene, mi hanno aiutato quando avevo bisogno di 
qualcosa, specialmente all'inizio che non avevo niente. Brave 
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persone, tutti mi chiedevano cosa avevo bisogno, cosa volevo e 
loro vedevano cosa si poteva fare. Poi ho sempre figurato 
puntuale, quello che dicevo era quello lì: addirittura uno di 
Reggio, tramite un altro amico, quando presi i primi mobili, mi 
portò da Orlandini e con un tanto al mese mi arredai la casa: 
garantì lui per me. Solo una volta non potei pagare, andai da 
Orlandini, gli spiegai che mi trovavo in difficoltà, così, così e 
così, lui mi disse di non preoccuparmi che lo metteva in fondo 
all'ultima rata: mica c'erano le cambiali, ma così a parola di 
fiducia. Non avevo neanche la televisione e ormai i figli erano 
grandini, la tv era in bianco e nero, pochi avevano quella a 
colori! Un amico mi portò nel negozio che era in viale 
Risorgimento e mi fece scegliere un televisore, poi disse che 
garantiva lui, quel tanto al mese. Mi portarono il televisore, ma, 
col tempo, i bambini erano diventati grandi, mia figlia 15 anni e 
Sandro un po' più piccolo. Un giorno mia moglie disse che non 
trovava Sandro e lei a chiamarlo e lui a guardare i cartoni animati 
a colori! Era a casa di un amico, seduti come due incantati a 
vedere la televisione, a colori! e non sentiva la mamma che lo 
chiamava. Allora andai ancora da quello del televisore e dissi di 
portarmene uno a colori per i bambini, e lui accettò ancora un 
tanto al mese come pattuito la volta precedente. (è molto 
orgoglioso di queste scelte fatte per i figli, ma anche della 
fiducia che riscuoteva presso i conoscenti) Tutto avveniva sulla 
fiducia, io qui a Reggio non ho mai fatto una cambiale, la gente 
che conoscevo garantiva per me. All'inizio quando venni qui 
(nel quartiere) mia moglie andava al negozio a fare la spesa e 
quando prendevo lo stipendio pagavo, e questo durò per anni e 
anni e anni. Io di Reggio non posso mai dire male; certe persone 
invece dicono: "Oh ma sti reggiani!”. Io dico, ma chi t'ha 
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mandato a chiamare, se non ti trovi bene te ne puoi andare, cosa 
fai qui? Se una tale persona è una brutta persona va bene, ma 
non si può dire in generale: "Oh sti reggiani!" e parecchi miei 
paesani lo dicono. 

 

A REGGIO EMILIA 

Quando mia moglie era incinta andava a lavare i piatti in un 
ristorante, qui a Reggio, loro erano gentilissimi; tutte le sere 
andava lì e le davano qualcosa, oltre la paga; poi la vedevano 
con la pancia, (aveva una pancia così!). “Signora si sieda, si 
riposi”. Mia figlia è nata nell'aprile del 1961, all'ospedale 
vecchio, quando di casa stavamo lì dai miei parenti a San 
Maurizio. Si chiama Angela, è il nome di mia madre. Venne l'ora 
di battezzare la bambina, ma io ero ateo. In una piccola parentesi 
racconto che io frequentavo allora la sezione di via Gattalupa, 
una sezione del PCI. In precedenza io avevo preso i contatti con 
la sezione di via Toschi, ma abitando in Via Gattalupa non 
sapevo dove fare la tessera. Il segretario mi venne a trovare lì in 
campagna, e mi disse che loro si trovavano tutti i martedì alla 
sezione di san Maurizio; da quel momento io andavo alla 
riunione tutti i martedì sera. Nel quartiere si era sparsa la voce 
che il prete aveva detto: “Se viene per battezzare la figlia quel 
parente dei Tucci, lì in via Gattalupa, io non la battezzo perché 
figlia di comunisti". Come ha fatto? La realtà è che i ruffiani ci 
sono dappertutto! Me lo diceva la gente. Ora, una domenica 
pomeriggio, indossavo una camicia rossa, presi la bicicletta e 
andai in chiesa di San Maurizio. Entrai chiamando Don Angelo, 
venne un prete e io gli dissi: “Sono De Carne Domenico, quello 
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che sta coi parenti in via Gattalupa e ho la bambina da 
battezzare. Lei ha detto, e lo sa quasi tutto San Maurizio, che 
non mi battezza la bambina perché è figlia di comunisti. Io 
domani faccio un articolo su tutti i giornali e vado dal vescovo”, 
“Ma no! Da domenica può portare la bambina che la battezzo”. 
Tra i miei parenti, il figlio del contadino, che faceva il gruista in 
cooperativa, fu designato come compare e così la domenica il 
prete battezzò la bambina. In Via Gattalupa non è che stavo 
male: alla mattina mi dovevo alzare presto per dare una mano a 
mungere le vacche, a pulire nella stalla, poi prendevo la 
bicicletta, dovevo andare fino vicino al Teatro Ariosto dove 
lasciavo la bicicletta e salivo sulla corriera che ci portava in un 
grosso cantiere a Gualtieri. Parlando sul cantiere mi dissero di 
mettermi in cerca perché in Via San Martino dovevano demolire 
e poi fare il censimento per dare la casa popolare. L'altro figlio 
è nato che abitavo già qua (in Via Compagnoni) il 22 maggio 
1965, è nato a Villa Verde. Mia moglie aveva trovato 
un'ostetrica che lavorava lì e bisognava andare lì a partorire. Io 
non avevo ancora la macchina, la presi dopo; allora mi misi 
d'accordo con un compagno, erano pochi che avevano la 
macchina. “A qualsiasi ora, a qualsiasi momento, di notte, di 
giorno, mi vieni a chiamare che l'accompagno io la Graziella 
all'ospedale”. Difatti la notte quando ebbe le doglie, andai da 
Cingi Nerino che abitava là in fondo, mezzo vestito e mezzo 
nudo venne subito, alle due, e la portammo a Villa Verde: alle 
tre è nato il bambino, Alessandro come mio padre. Adesso non 
si usa più, ma prima, nella mia famiglia eravamo tre fratelli 
quindi ci sono tre Alessandro, e tre Angela, è la regola: i primi 
figli erano del marito; perciò le mie sorelle sceglievano per i 
primi figli i nomi dei genitori dei mariti, e dopo venivano i suoi. 
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Io, se avessi avuto altri figli avrei dovuto chiamare Antonio se 
era maschio e Rosa se era femmina, come i miei suoceri. Venne 
il dramma per battezzare mio figlio. C'era mia suocera, mio 
suocero, mia madre, mio padre: tutti vennero a Reggio a trovarci 
e si misero d'accordo di battezzare il bambino. “Voi 
battezzatelo, io non ci vengo”. Andarono a Villa Verde e lo 
fecero, poi vennero a casa e con due pasticcini festeggiammo, 
così fu tutto a posto. 

 

MIA MOGLIE 

Mia moglie si chiamava Graziella, poveretta, quanto lavoro ha 
fatto! Una gran donna, pulita, onesta, tranquilla e nella scala 
numero sette le avevano messo il nome: ‘la donna della pace’. 
Lei non voleva che uno non si parlasse con un altro; quando io 
ebbi da dire con una signora negra che abitava lì, mia moglie 
stava male, lei si salutava e si parlava, ma io per 3 o 4 anni no. 
Quando quella signora mi ha chiesto scusa, mia moglie era alla 
finestra si è fatta tutta contenta; quando andai in casa venne e mi 
abbracciò: “Menomale che hai fatto la pace con lei”. Nella scala 
del n. 7, dove abitavamo, c'era una famiglia un po' disastrata che 
aveva dei bambini, a lei dispiaceva vederli così. Allora, quando 
andava a fare la spesa, gli comprava le bistecche, la pasta, l'olio, 
ma poi ci siamo accorti che mangiava la madre (non era una 
brava persona) e non dava niente ai figli e al marito, che invece 
era una brava persona, un gran lavoratore. Così un giorno mi 
incazzai e dissi: “Senti, a te dispiace per i bambini, e dispiace 
anche a me, quindi fai un po' di minestra in più e i bambini li 
chiami qui, li fai mangiare in casa, almeno sai che hanno 
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mangiato loro, perché i bambini purtroppo non hanno colpe”. 
Mia moglie era così, se uno aveva bisogno di aiuto, lei c'era (ci 
sono momenti di silenzio nel ricordare la moglie). La casa 
doveva essere come diceva lei, pulita, i figli, tutti e due, 
dovevano sempre essere in ordine. Lei stava poco a 
chiacchierare come fanno tante donne che stanno lì e poi vai in 
casa che non puoi entrare. Anche con me, appena vedeva una 
macchia sulla camicia o sui pantaloni, diceva subito di andarmi 
a cambiare! Proprio una gran Donna! Pensa te che lavorava, 
faceva mezza giornata, poi teneva dietro alla casa, due figli, più 
io, e per 4 anni ha tenuto anche un suo fratello che l'avevamo 
fatto venire a Reggio per imparare un mestiere. Ma di lui è 
meglio non dire altro. Purtroppo poi ha fatto una brutta vecchiaia 
perché è stata male per 4 anni, aveva l'Alzheimer e peggiorava 
sempre, non c'era niente da fare; subito al numero sette 
riuscivamo a gestirla al secondo piano, dapprima la gestivo io 
piano piano, lei andava su e andava giù; ma poi peggiorava 
sempre. La portavamo giù: lì all'ombra del pioppo c'erano le 
sedie, c'erano le sue amiche e lei stava lì un paio d'ore non di 
più. Quindi poi abbiamo chiesto di cambiare casa e siamo venuti 
qui dove sono adesso, perché con un montascale si poteva uscire 
più comodamente. A mia moglie ho sempre voluto un gran bene; 
quando è morta per i funerali non è che ho fatto di testa mia: 
c'erano tutti e due i figli più la badante, erano qui con lei seduta 
sempre sulla poltrona e, quando era lucida, aveva sempre detto 
come voleva i suoi funerali: “Voglio un funerale semplice, 
voglio andare sotto terra, non voglio andare in chiesa, voglio 
solo la benedizione” e quello l'ho fatto, le sue volontà sono 
quelle lì. Poi a me spero che rispettino le mie volontà, io vorrei 
i funerali civili con la banda e con l'Internazionale, i Fratelli 
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Cervi, Bella Ciao, un tango e un valzer, io vorrei quelli lì, e poi 
vorrei essere incenerito e le ceneri buttate (Domenico ha già 
lasciato le sue volontà). Solo che adesso andare a fare i funerali 
civili non trovi più niente e nessuno, quindi mi bruciate e buttate 
le ceneri che nessuno sappia dove sono. Mi sarebbe piaciuto fare 
come i funerali dell'ex presidente della nostra circoscrizione, 
Morsiani: quando è morta i funerali uscirono di qui, andarono al 
cimitero e dei compagni del villaggio Catellani portarono la 
vecchia bandiera del PCI più quella della pace e la bandiera 
dell'AUSER. 

 

LE BADANTI 

La prima badante che abbiamo avuto è stata problematica, 
sempre a dire: “Ma io non devo fare questo, io non devo fare 
quello, ma io devo fare la badante per uno non per due…”. Ma 
a me non faceva niente perché ero autonomo, tranne che farmi 
un piatto di minestra che non la danneggiava di sicuro perché 
già la faceva per lei e mia moglie. Io le davo tutto in regola, tutti 
i contributi, e anche di più se faceva gli straordinari invece di 
fare la pausa. Mi diceva che aveva bisogno di aiuto, io andavo 
ad aiutarla e lei mi cacciava via, dicendo che le sembravo un 
poliziotto che guardava se lavorava bene. Io un'altra persona non 
potevo metterla e lei tirava troppo la corda; le dicevo: “A forza 
di tirare la corda se si rompe non si ripara più” e lei replicava: 
“Sempre corde corde... cosa vuol dire?” e io a spiegarle: “Allora 
se tiri di qua e io tiro di là la corda si rompe e qui è la stessa 
cosa: tu a forza di stufarmi mi rompi”. Non le piacevano come 
erano messi i quadri in casa, metteva il muso e non parlava per 
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una settimana. Mi rendeva la vita impossibile, allora ho deciso 
che eravamo arrivati proprio all'ultimo stadio ed era ora di 
licenziarla, e così feci: andai in sindacato dei badanti e feci fare 
la lettera di licenziamento, le diedi i 15 giorni, feci l'assegno di 
quello che le dovevo, pagai gli ultimi contributi e così finì 
l'incubo. La settimana dopo al mercoledì venne una nuova 
signora che aveva fatto la badante ai genitori di mio genero e 
lavorava nello stesso condominio; è stato mio genero che andò 
a domandare alla Maia se aveva una qualche sua amica brava, 
ma Maia disse: “Nella vostra famiglia vengo io, perché per 
quattro anni mi avete trattata da Dio: io sono stata brava con 
voialtri e voialtri siete bravi con me, trovo una mia amica da 
mettere al mio posto e io vengo da voi”. La Maia è stata più di 
due anni qui, fin quando è morta mia moglie, è stata bravissima; 
viene ancora da me a trovarmi e farmi i lavori in casa. 

 

IL CIRCOLO SOCIALE DEL QUARTIERE O IL 
QUARTIERE COME CENTRO SOCIALE 

Io ero una persona che facevo amicizia subito. Qui non c'era la 
sezione del PCI, c'era al Bismantova e al Villaggio Catellani, qui 
in via Compagnoni c'era un gruppo di residenti nuovi, c'era 
anche un gruppo di compagni e abbiamo fatto una cellula del 
partito. Qui non avevamo niente, solo le case, un po' un 
dormitorio, la strada bianca, le cunette, senza marciapiede, 
allora si è cominciato a fare qualcosa...C'era la forza dei 
compagni, diversi da quelli di adesso perché adesso fanno 
morire dal ridere. Nel frattempo hanno cominciato ad arrivare 
parecchi meridionali, intere famiglie, anche del mio paese, che 
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venivano messe a fare i contadini in queste zone. Con il sindaco 
Bonazzi, che io avevo conosciuto bene quando abitavo in centro, 
abbiamo fatto il primo comitato degli immigrati. Per fare le 
riunioni ci dettero una sala in comune; eravamo 3 maschi e 2 
femmine, il primo comitato; io ho lavorato molto, sia con il 
partito che con il sindacato, sino a pochi anni fa, ma poi ho rotto 
con il partito a causa di quel personaggio di Occhetto che io ho 
chiamato sempre Sciocchetto. Io ero un responsabile della 
sezione del PCI qui; pensa che nel seggio di Via Compagnoni 
siamo arrivati a prendere il 75% di voti; il resto se lo dividevano 
partito socialista, democrazia cristiana, 4 o 5 fascisti, alcuni di 
una famiglia che c'era qui. La mamma di queste due qui sai cosa 
faceva? quando i tedeschi prendevano i partigiani, a villa Servi, 
vicino alla caserma Zucchi, dove c'era un presidio, io non l'ho 
visto, ma me l'hanno raccontato, stirava i partigiani per torturarli 
e farli parlare. Ora la madre è morta, ma io con loro non ci parlo 
neanche. Abbiamo cominciato a lottare e finalmente ci hanno 
fatto la strada asfaltata e il marciapiede; la questione era che noi 
non sapevamo dove stare come partito che si era ingrandito 
perché si erano uniti Via Bergonzi e Via Fenulli e anche le case 
dell'Abicoop. C'erano tanti compagni, qualche ex dirigente, 
partigiani. Per risolvere il problema della sede in Via 
Compagnoni è nata l'idea di contattare l'amministrazione e gli 
assessori. Il capo ribelli era il povero Sturloni che poi è morto, 
la Priamma, c'ero io e il povero Catani: eravamo un gruppo 
proprio di quelli duri. Andammo dal sindaco, dagli assessori. 
Provvisoriamente andavamo dove adesso ci sono i sindacati in 
via Bismantova, in seguito quando buttarono giù il villaggio 
Catellani fecero la Coop e noi andammo lì dove c'era la sezione 
del PCI, ma nella sala delle riunioni eravamo stretti. Allora 
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decidemmo che il campo dove adesso c'è l'AUSER, sarebbe 
stato il luogo adatto. È stata una battaglia un pochino dura, il 
terreno doveva risultare del Comune, ma il Comune l'aveva dato 
alla finanza, la finanza l'aveva dato al demanio; allora il comune, 
sotto spinta nostra, lo tornò a comprare dal demanio. Alla fine 
occupammo il terreno, noi uomini tutti sdraiati per terra e anche 
una ventina di donne. Nel frattempo si era bruciata la scuola 
materna di via Pastrengo e abbiamo recuperato il materiale 
possibile per poter fare un locale bello grande che divenne un 
ufficio, poi ingrandito per poter fare le nostre riunioni. L'ufficio 
è stato dato anche all'igiene mentale perché veniva un'infermiera 
del servizio a colloquio con i pazienti. Dopo un po' nacque l'idea 
del parco giochi per i bambini perché c'erano tanti bambini 
piccoli; abbiamo fatto piantare tutte quelle piante lì che ci sono 
ancora, dove c'è quella casetta fuori, abbiamo fatto una gabbietta 
e lì abbiamo messo le scimmie, e tante specie di animali. 
Avevamo anche i cigni; li abbiamo avuti perché una volta i 
bambini sono andati a fare una gita a Salsomaggiore e poi hanno 
scritto una lettera al sindaco se ci regalava due cigni: lui ce li 
mandò davvero, noi allora abbiamo scavato la terra per fare un 
laghetto. Eravamo un gruppo di volontari a gestire il centro 
sociale di Via Compagnoni, avevamo le macchinette del caffè, 
giocavamo a tombola il sabato sera, dando i buoni per la coop; 
d'estate riuscivamo a fare 2 feste all'aperto, sulla pista, con 
l'orchestra, spendendo poco: una serata la pagava la 
circoscrizione e una la pagavamo noi, tutta la gente veniva a 
ballare qui. Dentro la sala grande facevamo 4 o 5 serate danzanti 
con l'orchestra: all'ultimo dell'anno, la festa della donna, la festa 
degli innamorati, la befana per i bambini. All'inizio alcuni 
gruppi musicali venivano qui a far le prove, scambiavamo l'uso 



! 39!

della sala con la promessa di una serata danzante. Anche 
l'orchestra Bassissi, che è diventata un po' famosa, veniva qui a 
far le prove e a suonare per noi. Per far esibire le orchestre 
bisognava pagare la Siae; io andavo dal direttore, a forza di dai 
e dai, finalmente riuscii a farmi capire: “Guardate che noi non 
abbiamo scopo di lucro, noi viviamo sul volontariato, tutto è 
gratuito e non abbiamo delle entrate”. Allora ci faceva pagare il 
minimo della tariffa dovuta; io andavo sempre alla Siae, un po' 
presto per incontrare il direttore che ormai mi conosceva e 
faceva il possibile per farmi pagare il minimo. Al circolo 
avevamo diverse squadre di calcio, tanti ragazzi venivano a fare 
sport e i genitori non pagavano niente, facevamo tornei; le 
premiazioni per le attività sportive erano al circolo Fenulli. 
Quando morirono quei tre ragazzi della nostra squadra in un 
incidente alla ‘Bruciata’, per 5 anni abbiamo fatto il memorial. 
Avevamo diversi sponsor: andavo alle cantine e mi davano 3 o 
4 cassette di vino; andavo all'Asso a prendere prosciutto, salame, 
andavo al mulino: dove andavo minimo una coppa me la 
dovevano dare! Poi andavo a Masone a far fare le coppe e 
mandavo la fattura agli sponsor, tutto regolare. Che bei tempi! 
si lavorava, si lavorava anche volentieri; c'era quel grand'uomo 
di Cattani che veniva sempre con me perché lui conosceva tutti 
nelle cooperative e anche Bigi che faceva l'amministratore. Mi 
ricordo quella volta quando, insieme a Cattani, andai a 
questionare con la cooperativa della Giglio, che non mi dava 
niente, mentre, quando andavano quelli delle chiese, gli 
riempivano i camioncini; “Presidente - dissi -insomma, patisci 
vergogna o no? Vengono quelli delle chiese che ce n'hanno più 
che noi e li riempite di camion di roba e a me non volete dare 
niente”. Allora a forza di dai e dai mi diedero dei soldi (eh 



! 40!

Domenico era quello delle tasse!). In un ufficio del centro 
sociale abbiamo ospitato il sindacato dei pensionati che poi è 
andato al Centro Insieme e il centro diurno per anziani, quello 
che adesso è in Via Rosselli, mi pare che si chiama "Il sogno". 
Poi l'AUSER ci ha chiesto un ufficio e dopo ha cominciato a 
ingrandirsi, ingrandirsi finché dapprima ci davano ancora uno 
spazio, adesso non ci danno più neanche quello, adesso è tutto 
loro e noi dobbiamo chiedere il permesso alla circoscrizione poi 
all'AUSER se è libero. 

 

IL CIRCOLO DI VIA FENULLI 

Abbiamo aperto anche il circolo di Via Fenulli, dove c'erano 
case dello IACP; allora c'era la legge che per aprire un circolo 
Arci ci volevano 90 soci, quindi raccogliemmo 90 firme per 
creare questo nuovo circolo. Io avevo troppi impegni, il partito, 
il sindacato, il lavoro, il volontariato in Croce Rossa, ma una 
sera mi convinsero a mettermi candidato, per fortuna ero il 
primo dei non eletti. Al primo consiglio uno degli eletti diede le 
dimissioni per problemi famigliari e io ero il primo a entrare. 
Vedevo delle cose che non andavano tanto bene, avevano fatto 
contratti di acquisti poco chiari e io cominciavo a farmi delle 
domande. Poi mi hanno eletto presidente: io accettai, ma a 
condizione che mi dessero una mano Bigi e Catani, due bravi 
compagni, Bigi al sindacato e Catani ai coltivatori (ora sono 
morti tutti e due). Andando a spulciare trovammo il conto 
corrente in banca in rosso: quattro notti in ufficio io Catani e 
Bigi a controllare tutte le fatture di prodotti che venivano 
fatturati e non venivano portati al circolo. Allora cambiammo 
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fornitori, prendevo i prodotti e li pagavo dopo un mese. Dopo 
tre mesi che ero presidente ho portato il bilancio a 17 milioni in 
attivo, prima era in rosso di 9 milioni. Per cercare finanziamenti 
andavo alle cooperative, alle latterie riunite, alle banche, alla 
Tecnostampa e tutti mi davano, quando arrivavo io tutti 
dicevano: “È arrivato quello delle tasse!” (e ride compiaciuto...) 

 

IL PARTITO 

Prima delle rotture, come partito, avevamo comprato un 
appartamento (che poi purtroppo hanno venduto) e abbiamo 
fatto la sezione. Io ero il responsabile della stampa e propaganda 
della sezione: tutte le sere andavo da tutte le famiglie, 7/8 
famiglie per sera a raccogliere un contributo per comprare la 
sede che costava 43 milioni e io ne ho raccolti 41.620.000 da 
solo, casa per casa. Io ero azionista anche di parco Fola di 
Albinea, che l'ha comprato il partito con i soldi nostri e si son 
venduti anche quello lì. Quando, dopo l'ultimo congresso di 
sezione, io ho rotto, non mi sono iscritto più a nessun partito, 
perché avevo capito che quella non era più casa mia, restituii la 
tessera e basta, da quel momento ho votato a sinistra dove mi 
pareva. Adesso non vado più neanche a votare perché ormai 
della sinistra non c'è rimasto più nessuno. (Domenico è 
veramente desolato, non avendo più nessun riferimento). Ha 
incominciato Occhetto-Sciocchetto a rovinare il partito e Renzi 
ha finito di rovinarlo. Non si vergogna? Anche se era partito 
bene quando era sindaco a Firenze. Da PCI a PDS a PD chi c'è 
dentro della sinistra? Sono ex democristiani e socialisti falliti, 
mangiapane a tradimento e hanno fatto il PD, gente che non 
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dovevano avere neanche il coraggio di uscire di casa. È nata la 
quercia e c'era una piccola falce e martello sotto la quercia, erano 
già seppellite! e poi piano piano vedi che bandiera hanno fatto: 
non si capisce niente. Io esco di casa pulito perché ho fatto tanto 
di quel volontariato a spese mie e non ho mai voluto un 
contributo per me. Sono sempre stata una persona onesta, una 
persona sempre impegnata politicamente e socialmente; ho 
smesso di impegnarmi politicamente da quando quel 
Sciocchetto ha rovinato la sinistra. Io ho dato la vita, adesso non 
me la sento più. Se è il sindacato che fa attività non ci sono 
dubbi, del sindacato non posso dire niente, sono stato attivista, 
ho fatto il volontariato e mi hanno trattato sempre bene, però i 
calci li ho presi dal partito perché si è cominciato a rompere 
tutto, hanno fatto delle cose sbagliatissime. Quando poi mi 
chiamavano: “Io non esisto più per voialtri!” In federazione qui 
a Reggio una volta ho questionato perché io sostenevo che sti 
deputati vecchi e bacucchi bisogna che smettono perché 
l'esperienza loro l'hanno fatta e bisognava dare spazio ai giovani. 
Ho conosciuto direttamente Berlinguer, i fratelli Pajetta, 
Giancarlo e Giuliano, Macaluso, ho conosciuto tanti, ho 
mangiato assieme a loro, perché io ero un attivista sfrenato, un 
grande diffusore dell'Unità, ma grande eh! Appena andato in 
pensione avevo 200 abbonati della zona: tutte le mattine andavo 
all'edicola, m'arrivavano i pacchi e portavo l'unità a 200 persone. 

 

LE FESTE DELL'UNITA' 

Dove c'è ora il palazzone all'angolo, quello del fioraio, c'era un 
campo dove degli zingari, che poi li trasferirono a Baragalla e 
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noi lì facemmo, per due anni, per una settimana nel mese di 
agosto, la festa dell'Unità, con l'orchestra a cantare. Mia moglie 
lavorava in cucina dalla mattina alla sera; c'era un gruppo di 
donne, alla mattina, a preparare tutto, facevano i tortelli, i 
cappelletti, tutto fatto a mano a casa di un compagno. In seguito 
siamo andati a fare la festa lì dalla piscina di Via Savini. Quando 
si montava e smontava la festa io ero il primo a essere lì. Ho 
fatto tante di quelle feste dell'Unità! Andavo a lavorare anche al 
nazionale, Torino, 2 volte a Genova, 3 volte a Firenze, Roma, 
Milano, Napoli. Andavamo in 3 o 4 qui da Reggio, il nostro 
compito era fare la vigilanza; l'unica cosa che ci davano era da 
dormire nell'albergo e mangiavamo in uno stand che ci piaceva, 
consegnando un biglietto. Io ho mangiato le mie ferie per 
lavorare nelle feste dell'Unità, cambiavo le ferie anche. 
Quell'anno che avevano fatto il nazionale qui a Reggio, forse era 
l'83, c'era uno stand grande dell'Unità con tutte le riviste e con 
tutti i gadget. “Ci dai una mano?”. Allora mi ero preso 
l'impegno: finito il giro della distribuzione dell'unità nel 
quartiere, andavo al campo volo, distribuivo l'unità ai vari stand 
e raccoglievo resi e soldi. Andavo al pomeriggio presto, alla sera 
alle otto mi dovevano dare il cambio per andare a mangiare e poi 
riprendevo fino all'una alle due, le tre di notte, dipende come 
andavano le cose, ma prima delle due non ero mai a casa. Ci 
davano i buoni per andare al ristorante a mangiare, mi diedero 
un blocchetto di 10 buoni, mi ricordo la cifra, 800 lire ciascuno, 
perciò 8000 lire in tutto, se mangiavi qualcosa in più mettevi il 
resto. Mi trovavo una sera in uno stand, in un ristorante, dove 
c'erano dei funzionari, col colletto bianco, mai toccato un chiodo 
come volontari, vedo che prendono il blocchetto da 16000 lire, 
il doppio di quello che avevo io; non feci polemica, non dissi 
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niente, finii di mangiare e al responsabile dello stand restituii i 7 
buoni rimasti e 24 mila lire per quelli consumati. Il colletto 
bianco 16 mila lire, io che lavoro dalla mattina alla sera...!!! a 
me se anche non lo davano era uguale, ma quella differenza mi 
dava fastidio. Dissi: “L'impegno l'ho preso e fino alla fine ci 
sono, però alle 8 alla sera voglio il cambio e dopo non faccio più 
niente”. Nelle feste che facevamo qui nel quartiere a chi faceva 
servizio si dava gratuito per tutti uguale, o un primo o un 
secondo, era la regola che avevamo messo come sezione; io mai 
ho approfittato di mangiare o un primo o un secondo, andavo a 
casa, o pagavo. L'unica cosa che mi passavano erano i soldi che 
raccoglievo con il gioco della ruota e con quei soldi lì io pagavo 
l'orchestra tutte le sere. Quel gioco lì l'ho inventato io. 
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IL GIOCO DELLA RUOTA 

Quando facevamo le feste qui, tutti gli anni io avevo una 
iniziativa nuova per prender su dei soldi. Avevo inventato vari 
giochi: mettevo un ceppo per terra e facevo un impianto con i 
tubi, le palline da ping-pong dovevano entrare, si pagava 100 
lire a pallina, non era facile, ma chi riusciva vinceva una 
bottiglia di lambrusco; ma per consegnare una bottiglia di 
lambrusco avevo già incassato 15 o 20 mila lire. Il gioco con i 
topi, dove andava questo criceto si vinceva. Ma si prendevano 
bei soldi! Avevo trovato un fornitore che mi dava la roba per la 
festa e lo pagavo alla fine. Andavo a Viadana dove c'era un 
grosso magazzino di biciclette, pentole e tutta roba casalinga, 
ma roba buona, prezzi buoni, me li portavano e venivano a 
prendere quelli che rimanevano. Nel gioco della ruota facevo un 
giro, con la bicicletta come premio, un giro da 120 numeri. 
Facevo girare la ruota, e dove si fermava quel numero vinceva. 
Io mi inventavo tutto e chiamavo: “Giocate compagni, giocate!”. 
Avevo con me tre persone a vendere i biglietti e in 10 minuti si 
piazzavano 120 biglietti: il biglietto costava in base a quello che 
mettevi in palio; se mettevi, ad esempio, una cosa che costava 
50 mila lire io ne dovevo prendere almeno 100/120 mila. Ogni 
tanto facevo un giro alla ruota e davo un premio di consolazione 
(lui era il bravo animatore di questo gioco). Dopo la rottura con 
il partito sono andato alle feste qualche volta, quando c'era mia 
moglie, non più a lavorare, ma a mangiare: lei amava il pesce, 
invece io andavo a mangiare la carne, per non questionare 
ognuno andava a suo piacimento (e ride soddisfatto). 
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IL LAVORO 

A Reggio era venuta un po' di crisi nell'edilizia; allora dalla 
Camera dei sindacati mi mandarono a lavorare nella cooperativa 
manutenzione ferroviaria a Reggio: lavorai per 5 o 6 mesi. Nel 
frattempo io ero attivista nel sindacato e, quando avevo riunioni 
sindacali, la cooperativa mi pagava la giornata, perché quelli 
erano gli accordi sindacali. Un giorno stavamo in sindacato con 
Consolini, Bonacini e Bigi che mi dissero di fare la domanda 
nell'ospedale, così dopo avrei avuto il posto fisso senza più 
problemi. Una infarinatura ce l'avevo perché avevo fatto la 
scuola a militare, anche se per il civile non contava niente. Gli 
uffici dell'ospedale erano in via Roma, così andai a prendere il 
foglio della domanda; allora si entrava in ospedale per 
raccomandazione, non per concorsi, come si fa adesso. 
Dovevano assumere 10 persone? 5 comunisti, 3 socialisti, 2 
democristiani, era così! Il presidente dell'ospedale era un 
compagno. I sindacati spedirono la domanda e, presto, m'arrivò 
la lettera per andare alla visita all'ospedale. Il direttore sanitario 
non c'era e ci fece la visita il Prof. Pampari. Eravamo un gruppo 
di 14, 5 maschi e le altre tutte femmine. Il sabato abbiamo fatto 
la visita, di domenica mattina entrammo a lavorare, assunti come 
ausiliari. L'ospedale nuovo era finito e stavano facendo il 
trasloco. Io passai tutta la domenica, mattina e pomeriggio, nel 
sotterraneo a pitturare i letti vecchi. Dopo venne l'ispettore a 
dirmi che l'indomani mattina dovevo andare al secondo piano 
nel reparto “radium” a fare le pulizie per sostituire un altro che, 
essendo meccanico, doveva andare in officina. Allora in 
ospedale erano tutti dipendenti, il meccanico, il falegname, 
l'elettricista, l'idraulico, il muratore, adesso invece è tutto in 
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appalto. Andai in questo reparto, al secondo piano, che era 
l'anticamera della morte, chiesi a quel meccanico cosa avrei 
dovuto fare, ma lui mi indicò scopa, spazzettoni, stracci, secchio 
e se ne andò. Cominciai a pulire i bagni nel reparto donne, in 
mezzo c'era la chiesa, di là c'erano gli uomini. Conobbi Anna, 
che era la ragazza del reparto vicino, era brava Anna e mi 
rassicurò perché io ero preoccupato di non fare bene, con la 
suora che mi veniva sempre a spiare da dietro e non mi diceva 
niente. Diventammo proprio amici con Anna. La domenica 
mattina è stato il bello! Alle sette si faceva la distribuzione del 
latte ai malati. Si dovevano raccogliere tutte le tazze, poi si 
cominciava a fare le pulizie; prima i bagni, poi le camere. Io 
vedevo la suora e tanti colleghi avanti e indietro ad aiutare, poi, 
tutti in divisa, che andavano a messa. Avevo imparato che c'era 
la chiesa lì vicino. Venne la suora e mi disse: “Oh Domenico, 
abbiamo finito presto oggi! Adesso lascia tutto e vai a messa”. 
Mi prese alla sprovvista, non le risposi, ma andai nella sala 
medicazione degli uomini, dove c'era l'infermiere che ormai 
conoscevo, era uno che la pensava come me: “Veh, Giuseppe, 
ma qui com'è la faccenda? Ma te ci vuoi andare a messa? Io non 
sono mai andato e non ci voglio andare ora”. Arrivò la suora: 
“Eh, Domenico, io l'ho mandato a messa e non a chiacchierare”. 
Allora dissi: “Suora, ci chiariamo subito le cose per sempre: io, 
quando ho fatto la domanda per essere assunto nell'ospedale, 
non ho visto scritto che la domenica si va a messa, perché non 
avrei fatto neanche la domanda. Io a messa non ci sono andato 
mai, e non voglio cominciare, sono allergico”. La suora: “Viva 
la sincerità!”. Io replico che son lì per lavorare, mi pagano per 
lavorare, e penso che tutti quelli che stanno andando in chiesa 
son tutti dei ruffiani, perché se uno ci crede non va a messa sul 



! 50!

posto di lavoro, ma ci va nelle ore quando è a casa. La suora mi 
prese proprio in stima perché le piacevano le persone che erano 
sincere, ogni tanto mi offriva un uovo sodo e un bicchiere di 
cognac. Fu lei stessa che mi disse di andare a Parma a fare il 
corso da infermiere: agevolavano quelli che già lavoravano in 
ospedale. Eravamo un bel gruppo di una quindicina di persone 
che erano ausiliari, inservienti; c'era da andare un anno, tre sere 
la settimana a Parma. Come fare? Io non avevo macchina, allora 
ci mettemmo d'accordo in 5: uno di noi aveva la cinquecento e 
ci dividevamo le spese del viaggio. Facemmo un anno di scuola, 
con una suora direttrice cattiva, con i medici che venivano a far 
lezione; poi andammo all'esame e fui promosso: era nel 1962. 
Fra il 1962 e il 1963, ho cominciato nei reparti avanti e indietro, 
un po' in un reparto un po' in un altro, perché appena diplomati, 
ci facevano girare parecchi reparti e ci usavano per fare il 
mattino, il pomeriggio, qualche turno di notte, non avevamo un 
posto fisso. Un giorno venne l'ispettore e disse: “Adesso a 
Reggio si apre la scuola per infermieri, sia quella generica, che 
quella professionale; c'è una legge speciale per chi ha già il 
diploma generico, invece di fare i tre anni di convitto ne basta 
uno”, ma ci voleva la terza media; io non ce l'avevo, avevo fatto 
solo la quinta, che per fare il generico andava bene, ma per il 
professionale ci voleva la terza media. Tramite l'ospedale uno 
poteva andare qualche sera a scuola, c'era la legge delle 150 ore 
per raggiungere la terza media, allora andai a scuola; anche lì, 
lavoro e scuola, e me la cavai. Nel frattempo l'ispettore mi chiese 
se volevo andare nella sala operatoria della chirurgia seconda. 
Io accettai e andai a provare (non tutti resistono a vedere il 
sangue). Mi spiegarono un po' tutto: per i primi giorni mi fecero 
vedere come sterilizzare, dove girare, non toccare mai niente. Il 
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primo giorno vidi che operavano, io lavavo i ferri, li sterilizzavo, 
intanto quell'altra collega veniva a controllare, insomma il primo 
giorno mi fecero un collaudo da Dio: il prof Parisoli, chirurgo, 
il dott. Pasquali, aiuto, e l'assistente il dott. Carletti, che c'è 
ancora a Villa Verde. Ricordo ancora che fecero 2 o 3 
appendiciti, due operazioni allo stomaco, una al fegato, l'ultimo 
intervento era una gamba da amputare: il mio collaudo è stato lì, 
mi chiamarono dentro e mi fecero tenere stretta la gamba del 
malato. “Domenico come andiamo?”, “Professore, andiamo 
bene”. Ecco, i primi giorni mi fecero il collaudo, durante 
interventi in cui imparai a vedere il sangue, a fare i movimenti 
giusti a ogni bisogno. Stetti 4 anni e mezzo in sala operatoria, 
dopo, quando hanno unificato le chirurgie e io ero uno in più, mi 
chiesero di sostituire uno che andava in pensione al pronto 
soccorso. Ad accogliermi al pronto soccorso c'era il primario, 
dott. Zanichelli. Ho fatto 18 anni al pronto soccorso, finché sono 
andato in pensione. Lì c'è la targhetta (mi indica) che mi diedero 
i colleghi quando sono andato in pensione. Io avrei potuto fare 
qualche anno ancora, ma mi avevano talmente stufato che non 
riuscivo più a fare i turni di notte, mi era diventato pesante, 
andavo sempre dall'ispettore a chiedere di fare il diurno, ma 
arrivavano i nuovi e nessuno voleva fare la notte. Oh, ma mi 
prendevano in giro!? Allora un giovedì pomeriggio andai in Via 
Roma dove facevano il conteggio delle pensioni per il pubblico 
impiego. Appena seppi che sarei potuto andare in pensione, 
preparai tutti i documenti e consegnai la domanda, chiesi il 
recupero di tutte le giornate di ferie poiché il 28 di aprile sarei 
andato in pensione. Era il mese di febbraio e dovevo fare ancora 
un mattino, un pomeriggio e una notte e poi avrei finito. Uscito 
di là trovai il direttore sanitario che mi disse: “Ma uno alla volta 
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ve ne state andando via tutti i migliori!” e io dissi che la colpa 
era la loro e anche la sua, perché il sistema di lavorare non era 
valido. Andai al pronto soccorso presi il calendario della nostra 
guardiola e comunicai a tutti i colleghi: “De Carne fa l'ultima 
notte e va in pensione! Pasticcini e gran festa!”. 
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IN PENSIONE 

Quando sono andato in pensione mi sono messo a fare il 
contadino. Un mio amico prendeva sempre un pezzo di terreno 
e una vigna, a Rivalta. Lui voleva lasciare quella terra perché 
aveva 75 anni e stava sempre lì da solo, allora io gli proposi di 
andare a fargli compagnia. Andai con lui a vedere il posto e dissi 
a Pietro che non sapevo fare niente, ma lui mi rassicurò che 
avevo una testa, due braccia buone e potevo imparare. Lui 
potava e mi spiegava, io raccoglievo la legna, poi 
incominciammo a preparare per fare l'orto, usavamo la 
motozappa, per innaffiare c'era il pozzo dell'acqua, e così 
cominciai con lui a imparare. Lui disse che sarebbe stato ancora 
2 o 3 anni con me ad insegnarmi tutto. Lavoravamo 2 o 3 ore al 
massimo la mattina, d'estate, quando scaldava il sole ce ne 
andavamo a casa. Un giorno Pietro, mentre andava a casa in 
motorino in Via Papa Giovanni, un camion l'ha investito. Io ero 
andato a casa, stavo mangiando quando mi telefonò la moglie e 
mi disse che lui non era arrivato a casa; io non finii neanche di 
mangiare, feci tutto l'itinerario, dalla campagna a casa sua, ed 
arrivò la notizia dal pronto soccorso che era in coma: lui, che era 
un omone, aveva preso una botta nella caduta causata dal 
camion. Io rimasi da solo, avevo imparato qualcosa e chiedevo 
anche aiuto ad un altro amico che venne a potare con me finché 
imparai anch'io a far un po' di tutto. Vendemmiavo e una parte 
di uva la portavo alla cantina e con una parte facevo il vino, non 
era mica uno scherzo! Quel terreno l'ho lasciato quando mia 
moglie non stava più bene e il lavoro in campagna era 
cominciato a diventare un po' pesante. Poi un mio amico disse 
che se dovevo lasciare il terreno l'avrebbe preso lui molto 
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volentieri: il padrone glielo concesse e mi è subentrato. Per un 
anno ancora andai a insegnargli, ma dopo fui obbligato a stare 
di più a casa perché mia moglie sola con la badante... 

 

I MIEI FIGLI 

I bambini sono cresciuti in questo quartiere, le scuole elementari 
le hanno fatte qui in via Bismantova, alle scuole Don Bosco che 
le avevano appena costruite. Quando abitavamo in centro, la 
bimba andava all'asilo vicino al palazzetto dello sport, andò lì 
un anno; poi fece un anno dove adesso c'è il centro diurno del 
comune in Via Rosselli, prima c'erano le scuole e anche una 
sezione dell'asilo. La sfortuna di mia figlia fu quando la 
assegnarono alle medie, di fronte al cimitero monumentale. A 
parte la scomodità, quella era una scuola di élite, tutti figli di 
ingegneri, professori, avvocati, solo due bambine figlie di 
operai. Mia figlia mi raccontava tutto, quello che diceva la 
professoressa di inglese e il prete, perché, quando lui entrava, 
mia figlia e un'altra bambina se ne andavano fuori a fare 
alternativa. Allora in una riunione con 3 o 4 professori c'era la 
professoressa di inglese, cattiva, e io scoppiai: “Lei non 
dovrebbe insegnare, ma andare a lavorare alla Max Mara in 
mezzo ai vetri, perché a me risulta che, quando un bambino o 
una bambina non ha capito una cosa, e glielo chiede, lei ha il 
dovere di spiegarlo”. Mi bocciarono la bambina, che così perse 
un anno. Ora volevamo mandarla alle scuole medie qui in via 
Ghandi. In quel periodo mia moglie lavorava dall'architetto 
Prodi, il fratello di Prodi, l’onorevole, e la moglie era una 
professoressa di lettere, che brava gente! Sapevano che noi 
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eravamo comunisti e loro erano cattolici proprio convinti, ma 
erano gente che discuteva; volevano a mia moglie, e anche a me, 
un gran bene. Quando mia moglie stava male son venuti a 
trovarla parecchie volte, e son venuti anche ai funerali. In quel 
frangente della bocciatura andai dalla professoressa a chiedere 
come fare per cambiare la scuola: allora mi preparò una bella 
lettera da portare al Provveditorato. Andai lì a spiegare tutto, mi 
ricevettero e mi fecero delle domande e dissero: "Adesso 
vedremo." “No, adesso vedremo un bel niente! La bambina va a 
ripetere la prima media nelle scuole in Via Ghandi”. Il preside 
di quelle scuole medie era un compagno ed eravamo diventati 
amici; al primo colloquio con i professori mi dissero: “Ma come 
hanno fatto a bocciare una bambina così!?”. Fece tutte le scuole 
medie lì e, finita la scuola, lei aveva in mente di fare la 
commessa. Non aveva ancora dato l'esame di terza media, che 
mi dice: “Papà, domani devi venire nel tal negozio, da Galliani, 
in Via Emilia San Pietro, che è un negozio di scarpe, di lusso, 
perché sono minorenne e vogliono parlare con un genitore”. 
Andai in questo negozio la mattina e dissero che la ragazzina 
sembrava molto interessata a lavorare lì. Ah, fin da piccola 
aveva il pallino di fare la commessa! “Io devo tenerla 15 giorni 
in prova: se va bene a me e va bene anche a lei, poi facciamo 
tutta l'assunzione regolare”. Difatti ha lavorato lì diversi anni, 
poi ha cambiato parecchi negozi, finché ha messo un negozio 
d'abbigliamento in proprio. Quando veniva il moroso a casa ho 
visto che era un compagno, di una famiglia di compagni anche 
loro. Quando lui è rimasto senza lavoro lo portai all'Asso perché 
io ero conosciuto specialmente nella cooperazione, come “il 
settebello in un mazzo di carte”, e il giorno dopo andò a lavorare. 
È andato in pensione ancora lavorando lì. Poi mia figlia mi ha 
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parlato che voleva sposarsi: “Però papà ci sposiamo in 
municipio”, “Sì – dico - perché te ti trovavi un altro padre per 
portarti in chiesa” (da ridere!). Quando ci sono le elezioni mia 
figlia: “Papà dove votiamo?”, “Dove vedi falce e martello!” (e 
ride di gusto). 

 

Invece a mio figlio, per il matrimonio, dissi: “Te sei fortunato 
che è tua madre che ti deve portare all'altare”. Anche lì sono 
andato a questionare col prete a Correggio, all'espansione sud, 
dove avevano comprato la casa. Io volevo fare una sorpresa al 
matrimonio: ero amico con Orio Cocconi, il cantante, avevo 
sentito che andava anche nelle chiese. D'accordo con mia 
moglie, la sorpresa era di fargli trovare il cantante nella chiesa. 
Un pomeriggio andai a Correggio con un mio amico; la chiesa 
era chiusa, domanda qui e domanda là, educatamente ho 
spiegato al prete che volevo fare una sorpresa con la presenza 

La!figlia!Angela!
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del cantante a cantare l'Ave Maria e quelle cose lì. Il prete: “Non 
sia mai, non è mai successo nelle mie parrocchie e non voglio 
creare precedenti!”. Allora io: “O è così o mio figlio nella sua 
chiesa non si sposa, ne trova un'altra perché il cantante non viene 
a cantare bandiera rossa, canta canzoni sacre”. Il prete aveva 
paura di creare un precedente, ma poi accettò. Cocconi me 
l'aveva detto che c'erano preti che non volevano, e prima di dare 
la conferma voleva che il prete lo sapesse. Io stetti fuori dalla 
chiesa, non entro mai perché è una cosa più forte di me, son nato 
così, poi seguendo le orme di mio padre, sapendo quello che 
aveva passato durante il fascismo, sempre alla macchia... Al mio 
paese sono sempre stato un attivista sfegatato nel sindacato. 
Difatti, quando andavo giù, la prima visita che andavo a fare, 
dopo essere stato da mia madre e mio padre, andavo a trovare il 
segretario della camera del lavoro che voleva chiacchierare 
sempre con me per sapere come era Reggio Emilia e cosa 
facevamo.  
Il maschio "ha tirato proprio le orme" di mio padre, 
l'intelligenza, la pazienza, la calma, ha tutto di mio padre. 
Quando finì la terza media, gli chiesi: “Sandro dimmi che 
mestiere vuoi fare perché per strada non ci stai”. Nel mese di 
agosto, nel parco facevamo la festa dell'Unità; una sera incontrai 
un mio amico artigiano e ci mettemmo a mangiare assieme, 
parlando di come andava il lavoro. Lui mi disse che il suo lavoro 
andava bene, ne aveva tanto, solo che non riusciva a trovare un 
ragazzino da tirarlo su come voleva lui. Quando gli dissi che gli 
mandavo mio figlio, mi disse che era il regalo più grosso che 
potevo fargli. Poi chiamai Alessandro e glielo presentai. “Io 
vengo a vedere il lavoro, ma non incomincio fino al 2 
settembre”. Il mio amico gli pagò il gelato, la coca cola, e si 
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accordarono per andare a vedere il capannone e i macchinari. 
Alessandro cominciò a lavorare il 2 settembre: i primi giorni gli 
fecero fare i buchi con il trapano, e durò una settimana. “Oh – 
disse - amico di mio padre, non è che io qui devo fare sempre i 
buchi, io voglio provare tutte le macchine!”, “Sì, sì, piano 
piano”. Lui aveva due uomini, altri 2 ragazzi e mio figlio, 
lavorava lui e qualche volta sua moglie. Mio figlio andava in 
bicicletta fin lì, dopo gli comprai una vespina. Quando ha visto 
che Alessandro prendeva bene, il mio amico gli fece la proposta 
di andare a scuola di disegno tutto a spese sue, in orario di 
lavoro. Mio figlio non accettò e venne a casa tutto incazzato. Io 
dissi che andare a scuola era meglio per lui, ma era una sua 
scelta. Allora il mio amico Mimmo venne a casa con sua moglie 
e i due bambini, prendemmo un caffè e così fecero la pace. Dopo 
un anno che lavorava lì Mimmo gli dava i disegni in mano e lui 
programmava tutto, era diventato il capo della fabbrica, 
cambiava i macchinari, andavano a Milano alla fiera e 
prendevano le macchine che diceva mio figlio. Quando stava 
ancora a Reggio, nella vecchia fabbrica, lui aveva confidenza 
con il padrone e anche con la moglie del padrone, lui era quello 
che decideva tutto, prendeva il disegno e programmava le 
macchine, faceva tutto. Un giorno andai lì in fabbrica con mio 
cognato, che andava sempre a prendere dei pezzi per la sua 
officina dove riparavano i trattori; aveva bisogno di un pezzo: 
c'era la moglie e il padrone che era vicino a una macchina; lui 
disse che l'avrebbe detto a Lino, un altro operaio che faceva il 
saldatore, ma la moglie fece: “Se non mette le mani Alessandro 
è inutile, l'altro non è capace; Alessandro, vieni qui che non 
posso più sentire mio marito bestemmiare” (ride). Arrivò e 
difatti risolse il problema. Il padrone ci offrì un caffè e quando 
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tornammo indietro, potei essere molto orgoglioso di mio figlio 
che aveva fatto funzionare la macchina. Sono delle soddisfazioni 
a vederlo proprio al lavoro lì, con tutte le macchine, dove 
metteva le mani lui le macchine prendevano a funzionare. Venne 
il momento del servizio militare: ha fatto solo un anno, che 
fortuna…! Lui voleva fare o il carabiniere o il poliziotto, ma era 
iscritto alla FGCI, e, secondo te, fa il carabiniere o il poliziotto? 
Io lavoravo in ospedale e conoscevo il maresciallo, che mi disse: 
“De Carne, tu sei iscritto al Partito comunista, tuo padre è 
comunista, tuo figlio è iscritto alla FGCI, fai il diffusore 
dell'Unità, come fa ad andare nei carabinieri o nella polizia?”. 
Lo mandarono nell'aeronautica: arrivò la cartolina e partì per 
Taranto a fare il Car per un mese. Era contento, i miei lo 
andavano a trovare tutte le settimane poi quando fece il 
giuramento, andò mia moglie con tutti i famigliari lì al paese; io 
non potei andare perché non mi dettero il permesso. Io dicevo 
sempre: “Spera che da Taranto ti mandino in Sicilia, così stai 
lontano”. Mi telefonò una mattina, ero ancora a letto, mia moglie 
era andata a lavorare: “Papà - dice - sono già in stazione a 
Taranto, prendo il treno, indovina dove mi mandano?”, “Ti 
mandano a Palermo?”, ”No, no, vengo a Parma!”. Difatti rimase 
per 11 mesi a Parma. Sai quanti giorni ha fatto di militare? 8 
giorni e 2 notti, era sempre a casa (sghignazza un po'). Erano in 
pochi, un solo capannone, dove facevano le analisi per il 
carburante per gli aerei. Intanto il padrone della fabbrica lo 
chiamava, pagava i contributi, era di legge, i posti riservati per 
il servizio militare. Lui aveva le chiavi della fabbrica, andava a 
vedere le macchine che non andavano tanto bene e le faceva 
funzionare. Ha lavorato in quella fabbrica tanto tempo, finché 
ha chiuso perché era morta la moglie e lui si era ammalato. 
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Quando mio figlio si sposò, la moglie era di Carpi, quindi 
trovarono una casa a Correggio così si dividevano la strada per 
andare al lavoro. Quando la fabbrica dove lavorava chiuse cercò 
lavoro a Correggio. Nella prima fabbrica di Correggio dove mise 
la testa dentro, chiese se avevano bisogno e, saputo dove aveva 
lavorato, gli dissero che poteva andare l'indomani. Il primo anno 
gli fecero l'assunzione a tempo determinato. Lui si è messo a 
lavorare, gli hanno fatto provare tutte le macchine, lì ogni 
operaio aveva due macchine programmate. Mio figlio ha 
davvero una buona testa: lo vedevano sia l'ingegnere che il capo 
officina e poi parlavano con il padrone che era sempre in ufficio. 
Sapevano che era capace, un ragazzo a posto, e lo misero al 
verificatore; se si fermava una macchina l'ingegnere, o il capo 
officina chiamavano lui: “Alessandro prova a vedere quella 
macchina lì perché non va”. Allora lui la faceva partire (con il 
tono di orgoglio!). Mio figlio ha le mani d'oro, dove mette le 
mani ci salta fuori. Finito l'anno di prima assunzione lo 
chiamarono in ufficio e gli dissero che dovevano rifare il 
contratto perché era scaduto, gli proposero un altro anno. Ma lui 
disse: “No, no, io do i 15 giorni e me ne vado. Vi vado bene? 
Tutto quello che mi avete chiesto ve l'ho fatto, si ferma una 
macchina, mi chiamate, mi avete detto di fare il verificatore più 
le due macchine che avevo, se vi vado bene mi fate l'assunzione 
a tempo indeterminato”. E se ne andò giù nella fabbrica; dopo 
mezz'ora l'ingegnere disse: “Vieni in ufficio che parliamo. Va 
bene, facciamo l'assunzione”. Quando hanno un operaio buono 
non lo lasciano mica andare, certo. E Alessandro è ancora lì che 
lavora a Correggio. Sua moglie va a Carpi all'ospedale, fa 
l'infermiera e fa i turni, ma non fa più le notti perché lavora in 
un ambulatorio dove fanno la risonanza magnetica. 
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Domenico,!la!moglie!Graziella,!il!figlio!Alessandro!e!il!nipotino!Luca!

 

I MIEI NIPOTI 

Ho 2 bei nipoti, sono quei 2 lì, maschio e femmina. (indica la 
foto appesa nel suo soggiorno). Lei 7 e lui 10 anni, il 5 dicembre 
ne fa 11. Sono i figli di mio figlio; mia figlia non ha voluto figli. 
Si chiamano Luca e Sara; non è stata mantenuta la tradizione dei 
nomi, ma l'importante è che sono sani. Luca deve andare alle 
medie, Sara ha fatto la prima. Adesso sono al mare in Puglia. 
Luca mi dice: “Vedi come sono bravo nonno, ho anche i 10”. 
Luca, anche quando era più piccolo, mi diceva: “Mi devi portare, 
nonno, perché voglio vedere dove sei nato”. Abbiamo visitato 
tutta la zona storica, gli ho indicato la casa dove son nato (c'è 
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ancora) e tutte e due le case dove ho abitato; l'ho portato una sera 
a vedere gli spettacoli. Anche la bambina è intelligentissima, le 
piace andare a vedere le cose assieme a suo fratello. I due 
bambini di mio figlio sono così, sembra che questionano, ma 
non è mica vero, sono bravissimi, son contento che sono come 
mio figlio con mia figlia, guai! anche adesso vivono uno per 
l'altra, sono molto legati. Adesso non riesco tanto a camminare 
ma qualche anno fa ho portato mio nipote ai sassi di Matera, ai 
trulli di Alberobello, alle grotte di Castellana, (è una cosa che 
merita essere visitata), l'ho portato al safari di Fasano. È venuto 
anche al matrimonio di una mia nipote, con me, mia figlia e mio 
figlio (il nonno ride orgoglioso di suo nipote); è un ragazzo che 
si fa voler bene, è per le amicizie, e con Luigi, il fidanzato di mia 
nipote, guai! Glielo aveva promesso, facendo ragionamenti da 
grande: “Stai tranquillo, se mio padre e mia zia non vogliono 
venire, io e il nonno prendiamo la corriera e veniamo”. Gli è 
piaciuta la festa! È stata bellissima, in un locale nuovo che hanno 
aperto quest'anno, in un castello: eh, lì è così: è come quando sei 
bambino e vedi qualcosa che sembra una favola! Palloncini che 
volano, spente tutte le luci, cielo sereno, e dopo i fuochi 
d'artificio! Sai, come nelle favole! E lui ha fotografato tutto! 
Quando siamo al paese a lui piace andare a mangiare nelle 
macellerie, andiamo a mangiare i salsicciotti. I miei nipoti 
vengono spesso a trovarmi, quando vengono qui, guai per il 
nonno, anche la piccola. Ma a lui interessano di più le cose, è 
molto molto curioso. 
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i!nipoti!Sara!e!Luca!

 

QUANDO HO SMESSO DI FUMARE 

(parlando di suo fratello, che è morto perché era un gran 
fumatore, Domenico racconta come ha fatto a smettere di 
fumare. Domenico tiene da ormai lunghi anni i suoi pacchetti di 
sigarette sul mobiletto in soggiorno, e lui sa che stanno lì e non 
li tocca) 

Io fumavo, prima di andare a letto aprivo il quarto pacchetto e 
sono riuscito a smettere dopo avere provato di tutto. Una volta 
andammo in 3 o 4 a Modena a fare l'agopuntura, ma io fumavo 
di più; poi i cerotti: metti i cerotti, niente; poi la macchinetta che 
mettevo qui nell'orecchio, mettevo la macchinetta e avevo 
voglia di fumare, niente. Ho provato di tutto, ma non c'è stato 
niente da fare. Però una volta riuscii a stare senza fumo circa 5 
o 6 mesi. Poi un giorno, in Via Toschi, incontrai un medico con 
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cui eravamo diventati amici al pronto soccorso, uno di quei 
medici che, appena laureati, passavano da lì, lui era uno di quei 
medici che collaborava con gli infermieri. Siamo rimasti amici, 
io lo chiamo Danilo, lui mi chiama Domenico, ma non è il mio 
medico. Quel giorno lo incontrai e mi disse: “Lo vedi che ti stai 
ingrassando come un maiale! cosa è successo?”, “Sto cercando 
di smettere di fumare, dai andiamo a prendere il caffè”. Di fronte 
al bar c'è un tabacchino, andai a prendere le sigarette: apriti cielo 
e ho ricominciato. Una sera, abitavo ancora al 7, avevo la 
badante ucraina, finito di cenare, accesi la sigaretta, andai fuori, 
al circolo a prendere il caffè, fumai la sigaretta durante il 
tragitto; preso il caffè, non mi andava di stare un po' lì, uscii 
fuori, accesi la sigaretta e mi diressi verso a casa. A un certo 
punto c'era una cabina telefonica, proprio così, con la sigaretta 
mi bloccai e guardavo la sigaretta, chissà, ma può che essere una 
cosa così piccola e io così grande, deve essere più forte di me? 
Ho buttato la sigaretta. Per 3 o 4 mesi il pacchetto di sigarette 
stava ovunque: nella macchina, in casa, in campagna in un 
cassetto nella baracca, dappertutto. Guarda lì ancora (e mi indica 
i pacchetti sul mobile in sala) l'ultima stecca che avevo 
comprato, non ho più toccato una sigaretta, e i 7 pacchetti e 
mezzo sono ancora lì, e guai a chi li tocca, (sono lì in bella vista) 
e voglio vedere se marciscono prima loro. Sono lì e hanno fatto 
5 anni a febbraio.(e ride soddisfatto) 
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i!pacchetti!di!sigarette!conservati!“a!monito”!

 

IL QUARTIERE OGGI 

Qui, nel quartiere, avevamo un comitato inquilini che 
funzionava, la direzione del partito che funzionava, il sindacato 
che ti dava una mano. Dopo sono nate le circoscrizioni, avevamo 
il presidente e noi, a forza di bestemmiare, quello che 
chiedevamo ce lo dovevano portare per forza. Adesso non c'è 
più neanche il comitato inquilini, ma quello proprietari perché 
tante persone hanno acquistato le case quando le hanno messe in 
vendita. Io non ero d'accordo che si vendessero le case, anche il 
partito non era d'accordo, perché sono case fatte dallo stato con 
il contributo dei lavoratori, quando io non ci sono più la danno 
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a un altro che ha bisogno. Per me non è giusto svenderli. La 
prima svendita fu al n. 53 e 55 che son due scale dove ci sono 
rimasti pochi appartamenti dell'ACER, che prima era IACP. 
ACER è associazione che gestisce le case della regione e del 
comune. A forza di vendere ci sono dei problemi quando si 
devono fare dei lavori, perché i proprietari non vogliono pagare 
e in parecchie case non hanno potuto mettere mano perché i 
proprietari non hanno voluto. Poi succedono cose assurde: 
hanno buttato giù delle case sane, sanissime, l'ultima è stata 
finita nel 1962, il numero 7, dove io ero venuto ad abitare. 
Alcune case le hanno ristrutturate, altre le hanno buttate giù, 
adesso stanno ricostruendo questa qui vicino; anche il palazzo 
dove abito ora l'hanno rifatto. Alcune case nuove che hanno 
rifatto sono già marce. Qui la, nostra lotta l'abbiamo fatta, ma 
poi ci hanno fatto fuori e noi adesso dobbiamo chiedere il 
permesso anche per fare una riunione. Ora ho qualche amico, ma 
l'AUSER lo frequento poco anche se ho la tessera; anche mia 
moglie era iscritta l'AUSER mi ha fatto parecchi servizi per lei, 
con la macchina la portavano alle visite; quando lei è morta 
abbiamo fatto non fiori, ma offerte per l'AUSER, più di 300 euro 
che trovai nella cassetta messa al cimitero, perché lei era una 
beneficente che, se uno aveva bisogno, se stava male, lei lo 
andava ad aiutare. 

 

IL MIO PAESE OGGI 

Io ci sono tornato al mio paese, tutti gli anni, con mia moglie e, 
quando i bambini erano piccoli, andavamo al mare giù. 
Avevamo la casa a 150 metri dal mare, una mia cognata ci dava 
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una camera per noi e non c'erano problemi. A Ginosa c'è un 
mare! Con i miei amici ci trovavamo sempre, tutti ritornavano 
al paese d'estate: chi era andato in Germania, chi in Belgio, chi 
in Francia, così come io ero venuto a Reggio Emilia. Fino a 3/4 
anni fa ci trovavamo a far delle serate, ci mettevamo d'accordo, 
dove c'era un posto in campagna, ci trovavamo tutti gli amici a 
fare una grigliata. Adesso non c'è più nessuno; anni fa ne ho 
trovato uno, un po' malandato, dai che beviamo qualcosa, non 
potevamo bere neanche un caffè, allora siamo stati lì a 
chiacchierare un po'. Abbiamo dei posti bellissimi Laterza, 
Ginosa, Castellaneta fino a Massafra; c'è una catena di gravine 
(specie di sassi come quelli di Matera, ci sono delle vallate di 
sassi e macchia). I Sassi di Matera meritano di essere visitati: 
l'anno scorso, in agosto, ho portato i miei nipoti, io non sono 
sceso giù perché faccio un po' fatica, ma la guida ti porta nei 
punti più centrali e ti spiega la storia, come viveva la gente, 
perché viveva nelle grotte. Lì a Matera c'è stata tutta una storia: 
dopo la guerra lo stato ha costruito le case, l'80% sono case 
popolari, per far andare via la gente da dentro le grotte, è stata 
dura e c'è ancora qualche famiglia che abita nelle grotte, lì. Ora 
le guide ti portano a visitare quei posti. Dopo il matrimonio di 
mio figlio, mia nuora voleva vedere i Sassi di Matera e io li ho 
accompagnati, camminavo ancora, allora; meritano di essere 
visitate quelle grotte per vedere come si viveva, dove era la 
chiesa, tutto scavato in una roccia che si taglia bene, si chiama 
tufo. Anche al mio paese e a Ginosa una parte di popolazione 
abitava come nei Sassi di Matera. A Laterza bisogna andare a 
vedere il palazzo del marchese che l'ente del turismo ha 
ristrutturato. D'estate nella zona storica del mio paese, dalla fine 
di maggio fino alla metà di settembre, tutte le sere è festa, tutte 
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le cose antiche, gli artisti di strada e la gente gira fino alle 6, le 
7 di mattina. Ci sono delle piazzette, e i gruppi che suonano e 
ballano si scambiano le piazze, una ora qui e una ora là, e tutto 
è illuminato. A Laterza vengono addirittura da tutta la provincia 
e perfino da fuori provincia a mangiare l'arrosto: è una specialità, 
per come lo preparano. Nella macelleria c'è il forno e fanno tutto 
arrosto, è una cosa fuori dal normale. Una volta si erano fatti 
guerra ristoranti e pizzaioli contro i macellai, e io dicevo: "Ma 
vi rendete conto, se da Bari vengono a gruppi di amici a 
mangiare l'arrosto delle macellerie, non vengono mica per 
mangiare gli spaghetti al ristorante, o i baresi non vengono per 
mangiare una pizza da voi! Fanno le comitive per mangiare la 
carne arrosto dei macellai, ma la volete capire che vi state 
facendo la guerra tra poveri?". L'arrosto si mangia lì in 
macelleria, si chiama carne arrosto, poi fanno anche salsiccini, 
fegatini, tutti fatti arrosto perché lì hanno il forno fatto come si 
deve. Il comune aveva fatto una legge che si poteva andare a 
prendere la carne arrosto, ma non si poteva mangiare lì, allora io 
ho suggerito ad alcuni macellai di andare a prendere la licenza 
da ristoratori, non era mica difficile, così potevano far mangiare 
in macelleria: facevano un corso che durava solo tre settimane. 
E adesso hanno una licenza di ristoratori. A Laterza ci sono una 
cinquantina di macellai e lavorano tutti; per andare a mangiare 
una sera, se te lo porti a casa va bene, ma se vuoi mangiare lì 
devi prenotare. Sono andato una sera da un macellaio, aveva una 
bella sala grande, c'erano 60 o 70 persone a mangiare, e dietro 
anche 300 persone. Si comincia alle 6, mettono nel forno la 
legna, quando è bruciata proprio tutta, il fuoco viene messo tutto 
in un angolo perché ci sono i mattoni refrattari. Bisogna saperli 
fare quei forni lì, e nel farli con la calce ci devi anche mettere 
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del sale, allora questi mattoni si riscaldano tanto che la carne 
cuoce non sul fuoco ma col calore dei mattoni. Da giovane ne 
ho fatti di forni, ma sai quanto sale nella calce! Allo stesso modo 
cuoce anche il pane e le focacce. (e me ne dà un pezzo da 
provare. Questa non è dolce, così la posso mangiare anch'io. 
Che bella questa focaccia!) Andrebbe mangiata dopo una 
scaldatina. Questa focaccia è speciale e va in tutta Italia. 
(Domenico è appena tornato dalle vacanze in Puglia, a casa di 
sua sorella) Ne ho portate a casa ben 4, e le ho già distribuite ai 
miei figli e alla badante di mia moglie. Focaccia per tutti! Se vai 
al mercato di frutta e verdura in Via Dalmazia al martedì e al 
venerdì la trovi, io me la faccio sempre portare da uno che viene 
da giù. (quando torna dal paese porta sempre i prodotti locali e 
quando li finisce lui telefona e glieli portano) Giù i prodotti li 
vende chi li coltiva, così costano poco. Con pochi euro, fai la 
provvista per una settimana, anche il pane costa poco ed è 
buono! 

 

CONSIDERAZIONE FINALE 

Stamattina al bar ho incontrato Sergio, un vecchio amico che 
non vedevo da tanto tempo, e allora mi sono messo a ricordare 
anche con lui tutto il nostro lavoro, il nostro volontariato, i 
sacrifici che abbiamo fatto, dove siamo andati a finire. 

Purtroppo, tutto il lavoro che abbiamo fatto, anche con lui, nel 
partito, è andato tutto in fumo. 

Io ero uno che ci credeva davvero, non è che credevo nella 
rivoluzione, lottavo per la via al socialismo italiano (erano le 
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parole di Togliatti). È questo che io volevo: un’Italia socialista 
che è diversa dalla democrazia cristiana e dal capitalismo: 
insomma, l’idea di costruire una società migliore. 

Tutto il mio lavoro era lì. 

Nella nostra sezione qui alle politiche e comunali abbiamo preso 
il 75% dei voti, l'altro 25% se lo dovevano dividere la 
democrazia cristiana, i socialisti e poi c'erano 7 o 8 fascisti. 

Il quartiere era una famiglia, quando facevamo le feste dell'Unità 
qui tutti venivano a dare una mano, le donne a fare i cappelletti, 
i tortelli, a servire, adesso tutto è imbastardito. 

La domenica si diffondeva l'unità, la compravano anche i 
democristiani, 300 giornali tutte le domeniche, anche mia figlia 
e mio figlio andavano a portare i giornali. 
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POSTFAZIONE 
 
Il nome, Domenico: il vulcano lo simboleggia, tutto in lui è 
fuoco che cova, eruzione, energia... 

e tu Domenico che incarni questo simbolo. 

Un uomo che nella tua vita hai profuso energia nei progetti che 
proponevi, coinvolgendo amici e compagni nella realizzazione 
di idee in cui credevi. 

Una vita spesa con impegno politico e sindacale, con senso di 
giustizia e di cittadinanza attiva, con la convinzione che quello 
che facevi era la cosa giusta per gli altri e per la società. 

Ho scoperto in Domenico una persona molto orgogliosa di aver 
contribuito a rendere il quartiere una famiglia, di essere 
appartenuto ad un quartiere in cui il 75% dei voti nelle elezioni 
era del PCI. 

Ho scoperto in Domenico una persona molto determinata, con 
la forza e la volontà di riuscire a fare la cosa che doveva fare, 
ma ora anche una persona delusa che ha perso i punti di 
riferimento, una persona dagli ideali traditi, come per molti di 
noi. 

Ho trovato un compagno, di quelli che ci credevano davvero... 

Ho ripercorso con lui anche parte della mia storia, della mia 
appartenenza alla sinistra, nell'impegno politico e sociale. 



! 72!

Mi sono ritrovata a condividere le stesse aspettative, quelle di 
un mondo giusto e migliore, che ora sono piuttosto cadute e 
hanno lasciato un senso di vuoto. 

Mi sono trovata vicina a lui, a fianco a fianco, e adesso: “Dai 
Domenico, ma adesso, cosa andiamo a votare?”. 

… la stessa identica domanda... 

 

 

Reggio Emilia, autunno 2017 

Vanna$De$Bernardi$


