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PREFAZIONE 

L’incontro con Afro è avvenuto nella sua casa di Coviolo grazie 
alla disponibilità di Don Antonio che mi ha presentato a lui e 
alla sua famiglia. 

Fin dal primo momento la sua figura elegante e il suo sorriso 
aperto hanno creato un’empatia positiva, favorito anche dalla 
disponibilità dei familiari nei confronti della nuova esperienza. 

Il contesto in cui vive, suggerisce una condizione molto 
favorevole alla serenità di Afro, che nonostante alcune difficoltà 
di deambulazione, si sente protetto e rispettato dalla presenza 
dei figli e delle nuore che vivono ai piani superiori 
dell’abitazione. 

La sua natura contadina si esprime con forza nei valori del 
lavoro e della solidarietà, ma acquista sorprendenti riflessi 
nella forte propensione artistica e nella non comune necessità 
di emanciparsi, che, in assenza di tale stimolo, lo porta ad 
affermare: “altrimenti, chi nasce in un melone muore in una 
zucca”. 

Afro esprime una forza d’animo di altri tempi, che ha 
certamente influenzato positivamente la vita della sua famiglia: 
la sua idea è che non possiamo cambiare gli eventi del mondo, 
ma possiamo cambiare il nostro atteggiamento di fronte ad essi, 
nutrendolo di fiducia e determinazione anche nei momenti più 
difficili. 

La sua straordinaria manualità artistica, che ha prodotto 
centinaia di oggetti in legno dalle fatture squisite e dalle 
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proporzioni perfette, rappresentano un omaggio ad un mondo 
contadino ormai scomparso, fatto di attrezzi e mestieri vivi e 
presenti nella sua memoria con matematica precisione. 

Non è stato facile trasformare una “storia vera” in una “vera 
storia”, all’apparenza priva di grandi eventi, invece colma di 
pensieri ed azioni sempre orientate al bene comune, alla virtù 
della gratuità e della solidarietà, espresse in un modo così 
naturale, da arrivare al nostro cuore molto più facilmente che 
alla nostra mente, spesso mal educata alla speculazione e 
all’egoismo. 

 

 

 

 

 

Reggio Emilia, autunno 2017 

Cesare&Mattioli&
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L’INIZIO 

Sono nato il 14 giugno 1925 nella casa a torre che c’è sulla strada 
da Albinea a Regnano, subito dopo il ristorante “Lisandret”. 
Eravamo 17 in famiglia: mio padre e mia madre con 5 figli, 3 
maschi e 2 femmine, i miei zii, che di figli ne avevano 6, più mio 
nonno e mia nonna. Eravamo una famiglia di contadini mezzadri 
dove ognuno era chiamato a fare la sua parte nel lavoro. La mia 
infanzia è stata breve, come era quella di tutti i figli di contadini, 
noi bambini non avevamo spazio per il gioco e di giocattoli non 
se ne parlava. A volte andavo a rubare qualche fil di ferro che 
reggeva i tralci nella vigna, e con questi costruivo carrozze e 
carrettini, erano le premesse di una passione coltivata poi in 
tarda età. Dovevo farlo di nascosto per evitare la cinghia di mio 
padre, che bastava vederla sfilare e ti mettevi subito in riga! 
Allora con i ragazzi non era come adesso che li tieni come un 
gioiello, mettiamo le carte in regola, una volta c’era la cinghia 
che ti faceva rigare diritto! Dovevi alzarti al mattino presto per 
rastrellare, spigolare o raccogliere le noci cadute, portare la 
scrofa al pascolo badando che non mangiasse gli ortaggi, 
insomma tante cose da fare senza lamentarti che se no erano 
anche sgridate. Avevamo tanti alberi da frutta, si andava al 
mattino presto a raccoglierla se cadeva dall’albero, le mele che 
non erano abbastanza mature si pulivano dalla parte tarata e si 
mettevano in forno a seccare per mangiarle d’inverno. Quando 
le donne filavano, tenevano in bocca una “sciapela” (fetta di 
mela essiccata) che provocava la saliva necessaria per tenere 
morbido il filo da filare. In casa filavano mia madre e le mie due 
sorelle: Armanda e Iside. Si filava la canapa e la lana, prima la 
canapa la piantavamo noi, poi invece andavamo a prenderla io e 
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mio cognato in bicicletta con il cariolino; si andava fino a 
Modena, poi in treno a Finale Emilia e ritorno. Quando si 
produceva la canapa, per macerarla c’era una fontana in mezzo 
ai campi, quasi tutti i contadini riuscivano a fare alzare la tela 
tutti gli anni, anche se non c’era niente di sicuro perché non 
avevamo uno stabile per la macerazione, in quanto, là dove si 
macerava, dopo due volte non si resisteva dalla puzza e allora ci 
si arrangiava alla bene meglio. 

Ho fatto la scuola a Cà Bottazzi fino alla terza elementare, la 
scuola era dietro alla nostra casa, ricavata in un piano terra al 
quale si accedeva da un piccolo portico. La maestra viveva in 
una stanza sopra alla scuola stessa. Era molto comodo 
specialmente d’inverno e quando pioveva. La quarta e la quinta 
le ho fatte alle scuole di Albinea, sotto le maestre Corghi 
Giannina e la Giuliani. La Corghi era una zitella, ma era 
bravissima, la Giuliani invece era una signora un po’ più 
giovane, la Corghi era vecchia, e allora le vecchie erano vecchie 
sul serio! La Corghi me la ricordo bene perché la mamma mi 
faceva portare un po’ d’uva e qualche pera per lei, sempre di 
nascosto che non la vedesse il padrone. Eravamo mezzadri e 
c’era da stare attenti perché se uno prendeva una pera, non era 
mica sua, era anche del padrone e allora eri condannato a questi 
sotterfugi. Scendevamo lungo il Lavezza, che era il rio che 
andava giù ad Albinea e si portava il cestino dell’uva e delle pere 
alla maestra. C’era poco da scherzare, si partiva alla mattina 
presto con gli zoccoli e vistì ad ona quelc manera con un freddo 
cane, si andava intrifolati a piedi da Cà Bottazzi fino ad Albinea 
con sole neve o tempesta, purtroppo è la verità… non sono mica 
balle! 
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Avevo solo un amico: Giuseppe, che poi ha fatto il prete, prima 
a Carpineti poi a Cà Bottazzi, prima mi fermavo spesso a 
salutarlo, ma adesso è morto (il suo sguardo è rassegnato). 

Mi ricordo che la mamma e la nonna si sforzavano a Natale per 
farci un po’ di festa, ci davano al carameli ed pom, ma non 
sempre le trovavano, quindi le facevano loro con un po’ di 
zucchero nel tegamino a caramellare, poi lo mettevano steso 
nella carta da zucchero a raffreddare (il suo volto si illumina). 
Qualche volta ci portavano un mandarino, ma mi ricordo 
soprattutto al carameli ed pom, e questo era il nostro Natale. 
Ricordo di avere sempre lavorato, anche da bambino, sembra di 
raccontare delle favole, ma quando si andava ad arare, an ghera 
mia al trator alora, ci si poteva alzare anche alle 2 o alle 3 
davanti al tiro delle mucche fino alle 8 o alle 9 del mattino e 
quando si staccava si andava a rastrellare perché c’era sempre 
qualcosa da fare, non si 
perdeva mai tempo, il 
periodo del frumento e 
dell’aratura era terribile per 
la fatica! Si facevano delle 
giornate anche di 20 ore di 
lavoro. Roba da matti, roba 
da matti! Si diceva sempre: 
ma forse domani cambierà, 
forse domani sarà meglio, 
ma le cose pareva non 
cambiassero mai! (la sua 
espressione rimanda ad 
antiche delusioni). In questa 
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foto avrò avuto 12 o13 anni, sono state le prime foto che ho fatto 
da Artioli (noto fotografo reggiano), ero andato a Reggio in 
bicicletta sotto i portici di San Pietro. Le foto servivano a 
guadagnarsi un po’ di stima con le ragazze, perché al mondo non 
si vive di solo pane eh! Si vive anche di soddisfazioni altrimenti 
la vita diventa ancora più dura. Ricordo che quella era una 
camicia blu a doppio petto, era bellissima, io ero moro con un 
bel ciuffo di capelli (che compiacimento!). Per noi ragazzini i 
divertimenti erano pochi, ma io ero e sono sempre stato un patito 
di cinema. Ad Albinea facevano il cinema 2 volte alla settimana 
e io non aspettavo altro, quei film mettevano un poco di armonia 
nella vita. Per il cinema ci volevano 20 o 30 centesimi, che 
sembrano pochi, ma allora era difficile metterli insieme. Era 
diventato il posto dove ci si incontrava con la combriccola e 
anche con qualche ragazza che si cominciava a guardare con 
interesse, e io ne ho conosciuta una che stava nello stesso mio 
cortile: Gina, che diventerà mia moglie e mi darà 2 figli. 

 

IL POSTO PIU’ BELLO DEL MONDO 

La nostra casa a Cà Bottazzi era stata in passato una stazione di 
scambio dei colombi viaggiatori, si diceva che nel passato 
fossero i frati a gestire la colombaia, ma non sono sicuro perché 
sono sì vecchio, ma non abbastanza da averli visti. Era una bella 
casa a torre di sasso e pietra ubicata su un piccolo promontorio 
e intorno circa 30 biolche di terra coltivate a vigna, con una 
produzione di 2/300 quintali di uve da lambrusco di Montericco 
che erano una meraviglia! Era il posto più bello del mondo! 
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Il sottotetto: la colombaia, era spettacolare da vedere con tutte le 
sue camerette con il buco grande dove passava una mano per 
prendere i piccioni e fuori un altro buco di entrata per loro e i 
rondoni, che andavano molto d’accordo con i colombi perché 
cacciavano i topi che erano i loro nemici giurati. Sotto il 
cornicione del tetto c’erano buchi da 3 lati, meno che a nord 
poiché il colombo non arriva mai da nord. La casa era composta 
da una grande cucina con 3 porte e 2 finestre, un focolaio e il 
soffitto a 3 campate in legno decorato, che però non era mica 
decorato perché era nero come il carbone; poi c’era un lavandino 
ricavato da una grossa pietra che in un angolo era scavata per 
scolare l’acqua. L’acqua da bere l’andavamo a prendere in 
mezzo alla campagna dove avevamo una fontana con una pompa 
che ci dava una botte al giorno. L’acqua per le mucche e per il 
lavoro si raccoglieva in una cisterna in comune con le altre case, 
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ma quando d’estate non si riempiva per la siccità, ci costringeva 
a scendere giù a Botteghe o dalla Vendina con i buoi fino alla 
villa Calvi, al crostolo o alla Costa di Montericco; sembra una 
favola da raccontare, ma nella vita abbiamo provato davvero 
tutto. Torniamo alla casa, nel sottotetto c’era un camerone 
spiovente che partiva da 2 metri con i letti per i ragazzi, si 
dormiva in 2 o 3 in un letto a 2 piazze, senza servizi. Allora i 
materassi erano di foglie di granoturco, e la mamma quando lo 
sfogliava ci metteva delle giornate a scegliere le foglie centrali 
della pagnotta che sono le più tenere e belle bianche, ne faceva 
2 o 3 sacchi per rinforzare il materasso, erano le sue molle. In 
quel sottotetto c’erano 2 finestrini a mezza luna senza telai e 
senza vetri, chiusi da una tavola puntellata con un bastone, che 
impediva al vento di entrare. D’inverno si mettevano le braci a 
letto, ma di notte c’era un freddo che sembrava di dormire fuori 
e la mattina ti alzavi stanco per gli stracci che la mamma ti 
buttava sopra alle spalle. Si gelava la pipì nel pitale perché allora 
l’inverno era molto freddo e anche pieno di neve. Scendendo 
pochi gradini si entrava nella stanza di mio padre e mia madre e 
in un’altra dove dormivano gli zii nelle nostre stesse condizioni. 
A fianco una camera cieca dove si metteva il frumento. Sul lato 
destro della casa, la stalla per il bestiame e il fienile. Quella casa 
lì io la vedo sempre perché ci tornerei, ma io so cosa vuol dire… 
Ci sono ancora alcuni profumi che mi riportano a casa, quello 
dell’uva appena pigiata che si differenzia a seconda della 
qualità, o il profumo della stagionatura del salame che è 
spettacolare! Era veramente il posto più bello del mondo. 
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LA NOSTRA FAMIGLIA 

Mio Papà si chiamava Gioacchino di Massimiliano, il suo 
scutmai (soprannome) era Marman, una persona ferrea, non era 
mica uno stupido, per parlare in parole povere. Aveva 

partecipato alla prima guerra 
mondiale come i suoi due fratelli 
Guglielmo ed Ermete, che poi 
sarebbe caduto e sepolto a 
Redipuglia. Il Papà aveva idee 
socialiste, ma è sempre stato 
molto prudente per proteggere la 
famiglia, perché in quei momenti 
comandava il cosiddetto 
manganello. Lui ha sempre 
governato le mucche che 
considerava animali docili e 

intelligenti. Mi raccontava che se le tratti bene, quando entri 
nella stalla ti guardano come a salutarti e ti leccano la mano se 
le accarezzi sul muso. Ma se le maltratti ti osservano a testa 
bassa con sospetto, hanno più cervello di tante persone che 
conosco. Quando eravamo a Montecchio, nel podere di un 
parmigiano abituato a gestire la terra con gli operai, e questo 
voleva fare il dittatore e insegnare a mio padre come governarle, 
Marman l’ha inseguito con il forcone e la mamma l’ha fermato 
in tempo, si era sentito umiliato! Noi eravamo mezzadri e 
sapevamo come lavorare, al padroun l’era gnan boun de screver 
a machina…. Il Papà è sempre stato un gran lavoratore e 
quando, anziano, è rimasto solo con me, da leone era diventato 
un agnello. Fino all’ultimo non voleva essere di peso, ha 
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continuato ad occuparsi delle mucche, prendeva la falce e 
segava il fosso e io non dicevo niente perché se no rovini tutto, 
una persona di 80 anni se la metti in un angolo è più il pensiero 
brutto che gli metti che altro, è morto a 84 anni in quella stanza 
lì (mi indica la porta con dignitosa tristezza). 

La mia Mamma si chiamava 
Giulia Casotti, era una cattolica 
credente, poco praticante ma 
molto credente, tutti gli anni ci 
faceva fare la Pasqua. La 
domenica mattina partiva a piedi 
da Cà Bottazzi per andare alla 
prima messa, ricordo ancora 
come ci abbracciava sempre 
(pausa) era qualcosa di 
adorabile (momento di grande 
commozione). Ci raccomandava 
sempre di andare d’accordo e io 

nella vita ho fatto quello che ci 
diceva la mamma, essere 
accondiscendente e gentile con 
tutti (la sua voce diventa sottile e 
gli occhi lucidi). Purtroppo è 
morta ancora giovane a 64 anni.  

Le mie sorelle erano ragazze 
molto pacate, mica sbarazzine, 
hanno sempre lavorato con noi 
fino a quando si sono sposate, la 
prima, Armanda, con uno 
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Spadoni di Borzano, e la seconda 
Iside con un Buratti di Albinea 
che aveva 5 o 6 fratelli. 

Sono state sfortunate, sono 
decedute tutte e due troppo 
presto, l’Armanda è morta a 35 
anni, molto giovane. 

I miei fratelli si chiamano Ermete 

 

 

 

e Werter detto Bigio. 

 

 

 

Il più vecchio è Ermete del 1921, 
che porta il nome di mio zio 
caduto nella prima guerra 
mondiale. È stato un gran 
lavoratore, ha lasciato presto la 
famiglia perché aveva sposato una 
donna che aveva un podere nella 
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piana di sopra con due genitori anziani e lui è dovuto andare per 
aiutarli, sono stati solo un anno in casa con noi. Dopo è stato per 
tanti anni l’uomo di fiducia dell’ing. Baldi in un podere a Canali. 
Ermete viene a trovarmi tutte le domeniche mattina in bicicletta, 
facciamo convegno io, lui e Libero, il padre del Dott. Versari 
della medicina nucleare di Reggio, Ermete non manca mai di 
passare, prima di andare a visitare la mamma e sua moglie al 
cimitero. 

Werter è il più giovane, è del 1932, prima ha fatto il contadino 
ma non era mica il suo mestiere, ha sempre avuto uno spirito 
altruistico e fin da ragazzo ha frequentato l’ambiente politico, 
distribuiva la stampa di partito, voleva vedere altre cose, e 
quando ci siamo trasferiti nel podere di Montecchio ha iniziato 
a lavorare in comune, è diventato vigile urbano. Siamo rimasti 
soli io e mia moglie nel podere con 2 figli, mio padre e mia 
madre. 

I miei fratelli hanno fatto bene a prendere la loro strada, ma io 
non ho mai pensato di abbandonare i miei vecchi, è una cosa che 
non mi sarei mai umanamente perdonato, lasciare quelle persone 
che ti hanno dato la vita, che ti hanno insegnato a camminare … 
no! sono morti qua nella loro casa. 

Ma io ho rispettato la coscienza di tutti, non ho mica detto: ”oh! 
vai via e lasci qua tuo padre e tua madre..” perché nella vita se 
non fai quello in cui credi non rendi niente e crei solo l’urto 
familiare. Ho sempre pensato che uno deve fare tutto per 
migliorare se stesso, e loro hanno dato tutto quello che potevano 
dare, ci hanno dato la pelle e hanno raggiunto i loro risultati. 
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Tutti abbiamo una testa e un po’ di cervello, se mi negano ciò 
che voglio fare…quindi anche tu devi partire dal principio di 
non negarlo agli altri. 

Mia moglie si chiamava Gina Montermini, siamo stati sposati 
46 anni e mi ha dato 2 figli: Mauro e Adriano. 

 

Era due volte una bravissima donna, non una volta, ma due 
volte. Era una contadina anche lei, figlia di contadini. La mattina 
era la prima ad alzarsi quando mi vedeva stanco perché magari 
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perdevo le notti a “der l’acqua” o meno, lei si alzava a mungere, 
bisogna provare per credere! Sempre pronta, non ha mai 
brontolato, ah mia moglie era un angelo posso garantire che era 
un angelo (il suo volto esprime una grande nostalgia), mi ha 
sempre aiutato soprattutto quando eravamo rimasti con mio 
padre e mia madre a lavorare il podere. Abbiamo fatto tutto io e 
lei, una signora che non mi ha mai contraddetto in niente quando 
mi vedeva stanco era la prima ad alzarsi. 

Era bravissima la mia Gina, (il suo sguardo si adombra di dolce 
tristezza) si è occupata di mio padre e mia madre fino alla loro 
morte, poi quando poteva cominciare a godersi qualcosa, ecco… 

(molto commosso indica la foto della 
moglie e fa una lunga pausa) 

quello è stato, il giorno più triste della 
mia vita! (le lacrime bagnano i suoi 
occhi dolci) Un ictus improvviso, il 
dottore l’ha mandata subito a Reggio, 
poi lì c’era un dottore che… non 
critico mai nessuno, ma non 
migliorava e finalmente è venuto un 
dottorino della cardiologia e appena 
l’ha visitata ha detto: “via, via 
subito!” a Modena sotto la tenda 

ossigeno… ma era tardi. Io dico che nei mestieri le 
responsabilità bisogna darle a chi se le merita e non a chi le 
vuole. 
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BISOGNAVA RIGARE DRITTO… 

A Cà Bottazzi eravamo i mezzadri di uno dei 4 fondi di proprietà 
dei Martelli, che era poi “Lisandret”, mio padre era venuto in 
quel fondo con i sui fratelli Guglielmo, Ermete e tutta la famiglia 
nel 1913. In quel tempo bisognava rigare diritto nei rapporti con 
il padrone, perché allora erano momenti senza diritti, c’erano le 
regalie del 3% e dovevi anche andarci a lavare il culo… al 
padrone! Purtroppo Ermete morì quasi subito nella prima guerra 
mondiale. Mio padre e mio zio erano come degli schiavi. La 
Mezzadria era una forma legalizzata di sfruttamento, sulle 
famiglie contadine pendeva continuamente la minaccia di essere 
cacciati dal padrone, senza avere una alternativa per vivere. 
Bisognava chinare la testa! Sono passati più di 40 anni prima 
che le cose migliorassero un pochino, così dopo la Liberazione 
le leggi erano cambiate, ma i nostri proprietari non ne volevano 
sapere di adeguarsi. Allora si era rotta del tutto l’armonia, mia 
zia e mio zio con i 7 figli si era già trasferito in un podere di 
Broletto, mio padre intanto non è stato lì a guardare per aria, 
senza fare baccano dopo qualche anno siamo venuti via, ci siamo 
come un pochino liberati. Anche se tutti dobbiamo mangiare, 
non si può fare i pecoroni e aspettare sempre quello che decide 
l’altro. Quel fondo però non ha avuto fortuna, non c’è più 
nessuno e a parlarne mi viene tristezza, rimane il cartello 
vendesi, là davanti a una proprietà che era spettacolare. Ci 
trasferimmo a Montecchio intorno al 1955, in un piccolo podere, 
bellissimo, in mezzo ad una campagna tutta pari e il canale, che 
passava davanti al cortile, sufficiente per l’irrigazione. Il 
proprietario era una persona anziana con diverse sorelle, ma 
anche loro anziane, qualche anno dopo hanno deciso di vendere 
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ad un parmigiano che voleva fare il dittatore più che il padrone, 
era abituato a casa sua dove conducevano i poderi con gli operai 
e i vaccari erano soliti dare solo ordini, ed è stato con lui che mio 
padre un giorno ha tirato fuori il forcone e l’ha inseguito lungo 
il campo. All’inizio degli anni ’60 ho preso la decisione che 
considero il più grande cambiamento della mia vita! (il suo viso 
si illumina di vera soddisfazione) Ho rotto con i vecchi 
proprietari terrieri, ho detto: adesa basta! Anche mio padre, che 
ormai era anziano, ha condiviso la mia scelta. Via da 
Montecchio, siamo andati in affitto a Coviolo nel podere dei 
Simonazzi. È stato un momento… an cat mia la parola giosta… 
di felicità, di gioia più bella di esserci liberati finalmente di tutte 
quelle scorie che avevi addosso! (sembra nello sguardo rivivere 
quelle sensazioni di liberazione) basta con la Mezzadria! I 
Simonazzi erano persone per bene ed equilibrate, con loro 
eravamo di famiglia, tanto che siamo ancora in ottimi rapporti, 
nonostante siano rimasti solo i figli. Eravamo rimasti a lavorare 
io, mia moglie con mio padre e mia madre anziani, e i 2 ragazzi: 
Mauro e Adriano che andavano a scuola. Intorno al 1973 il 
comune ha deciso di costruire il nuovo cimitero comunale 
proprio nell’area del nostro podere, così ho finito di fare il 
contadino, anche perché i ragazzi non volevano lavorare la terra 
e studiavano per imparare un mestiere. Hanno fatto bene, 
diventando dei bravi artigiani, prima lavorando insieme nella 
loro azienda, poi individualmente, sempre con grande 
soddisfazione. Così decisi di comperare la casa dove siamo 
adesso, quasi di fronte al podere. Era di una signora milanese, 
che quando ha saputo che costruivano lì vicino il cimitero, 
voleva disfarsene nel timore che poi non sarebbe valsa più 
niente. Ho deciso subito, versando una caparra di 5 milioni di 
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lire e fissando il prezzo totale in 15 milioni. Ho fatto bene, ma 
la casa era malmessa e abbiamo lavorato come somari io e i miei 
figli, al sabato e alla domenica e nei giorni comandati. Bisogna 
provare per credere! Alla fine però abbiamo fatto qualcosa di 
bello e importante per tutti noi. 

 

TEMPI CUPI… 

Il fascismo chiudeva le bocche! Mio padre, pur socialista, era 
molto attento a non metterci in pericolo. Perché, a parlar chiaro, 
i fascisti in buona parte erano ignoranti nel vero senso della 
parola, non si rendevano neanche conto di essere come burattini 
in mano ai capi, agivano come i servizi segreti, non ti potevi 
fidare di nessuno. 

Nella vita bisogna provare per credere, quando dovevi 
rinunciare a tante cose… perché nel periodo del fascismo non 
potevi neanche parlare, e se avevi idee un po’ diverse non ti 
prendevano neanche a lavorare. Devi toccare con mano 
l’umiliazione di tuo padre che ti dice “io ti darei 50 centesimi, 
ma non ce li ho” (si legge l’umiliazione nel suo sguardo) i 
ricordi sono belli, ma quanto dolore e quanta rabbia (sul suo 
svolto scorrono le immagini e tutta la fatica di quei tempi 
lontani). 

Comunque io ho sempre pensato a lavorare e non ho mai 
ricevuto dispiaceri da nessuno, anche se spesso dovevi tenere la 
bocca chiusa. A 18 anni mi è arrivata la cartolina per 
l’arruolamento, era il 1943. Sono andato al distretto di Reggio 
Emilia, lì c’era anche un mio amico, Ganapini di Albinea. 
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Appena arrivati ci hanno portati a Sassuolo nella rocca. 
Ganapini continuava a dirmi che appena trovava uno spiraglio 
voleva scappare, ma io sapevo che lui era uno che faceva le cose 
facili, chi è che non brama la libertà? Però prima bisogna capire 
la situazione. È scappato, ha passato il canale della rocca e dopo 
neanche 100 mt. gli hanno sparato. È morto sul colpo, me lo 
hanno detto perché ero un suo amico, almeno non l’ho visto 
quando gli hanno sparato (il suo sguardo sfugge e le sue mani si 
intrecciano, come in incolpevole imbarazzo). 

Il giorno dopo con il camion ci hanno portati a Cremona. Siamo 
stati chiusi 2 giorni in uno stanzone senza sapere nulla del nostro 
destino. Era una caserma non attrezzata, abbiamo dormito su 
brande che non avevano la tela, ma solo la rete metallica, senza 
coperte né niente. Era gennaio con un freddo cane, abbiamo 
dormito in 2, schiena a schiena sulla branda per tenerci un poco 
caldi, l’altro era il figlio del padrone del nostro fondo che aveva 
la mia età. Era tutto disorganizzato perché chi comandava erano 
i nazisti e chi eseguiva erano i fascisti, c’era qualcosa che non 
quadrava, da una parte uno si sentiva padrone, ma l’altro si 
sentiva a casa sua e le due posizioni non combinavano. Alla fine 
ci hanno spediti sull’appennino a fare delle fortificazioni, 
“nueter ghiven mia al sciop” i tedeschi non si fidavano, 
avevamo le guardie armate intorno e non potevi uscire. 

Una notte c’è stata una battaglia e in mezzo alla confusione e 
agli spari, siamo scappati con un gruppo attraverso le montagne 
del bolognese, ricordo tanta neve, freddo e paura. Siamo venuti 
giù dal Cimone e ci siamo trovati contro i fucili puntati, era una 
pattuglia di tedeschi. Eravamo impauriti e fradici e con le 
minacce ci hanno scortati fino a Bologna, prima in una scuola 
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poi dentro una caserma, (una lunga pausa) a raccontarla sembra 
ancora una favola. Ci hanno rispediti a Casaglia, sulle montagne, 
a fare le fortificazioni per le mitragliatrici. In 3 o 4 per squadra 
dovevamo tagliare gli arbusti e le piante da un versante del 
monte e trascinarli anche per 2 o 3 chilometri per portarli 
all’altro versante a rinforzo del muro delle postazioni. Ci 
obbligavano a dormire in 5 in un solaio con un finestrino senza 
scuretto e senza vetri, era come dormire fuori a gennaio! 
Nonostante il freddo e il lavoro duro, ci davano da mangiare la 
risina, lo scarto del riso, e le pagnotte di pane nero e basta. 
Comunque è una cosa che non la auguro a nessuno, perché a 
pensarci oggi sembra una favola, ma ragas, quando sei sotto è 
un brutto lavoro! Siamo rimasti lì un paio di mesi, poi ci hanno 
mandati fra Arezzo e Figline, quindi a Rignano dove c’erano una 
serie di gallerie ferroviarie. Il treno è passato una sola volta, 
perché lì è stato un vero disastro: bombardavano continuamente, 
sai quanta gente c’è rimasta lì, gli aerei buttavano le bombe fin 
dentro alle gallerie, vedevi persone che mancavano di un 
braccio, roba da atterrire (il suo volto si contrae in una smorfia 
di disgusto), raccontarla oggi sembra che uno racconti 
l’impossibile (scuote la testa come se anche lui stesso faticasse 
a crederci). Durante i bombardamenti noi dovevamo rimanere 
in un cerchio dove le guardie volevano vederti, se no ti 
sparavano loro. Io non l’ho mai raccontato a nessuno perché 
sembra sempre di essere riusciti a superare una cosa che sembra 
impossibile, ma è la verità! 

A Rignano dormivamo in una cantina sotto una botte, fuori 
c’erano le guardie e a 100 metri la ferrovia. Durante un 
bombardamento io e il mio amico Ferri Ferdinando, che abitava 
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alla Vitala a Montericco, e un certo Borciani che poi non ha 
proseguito con noi, siamo riusciti a scappare su un camion grazie 
alla confusione e al fatto che l’autista dovesse portare il mezzo 
requisito fino al nord Italia. Si prese il rischio perché per la paura 
di essere mitragliato, aveva bisogno di qualcuno che nel cassone 
picchiasse sulla cabina se vedeva un aereo in avvicinamento. 
Abbiamo viaggiato una notte intera nel cassone che era tutto 
bucherellato di colpi e si vedeva il cielo. Ci ha portati fino a S. 
Maurizio, ci ha scaricati vicino al Rodano, sentivo che ero vicino 
a casa, ma la preoccupazione e la paura era di farsi catturare. 
Siamo risaliti lungo il torrente, avevamo gli scarponi militari con 
le fasce, i pantaloni dell’aeronautica con una giacca di tela e 
stop! Ma era gennaio e abbiamo patito un freddo cane, un brutto 
lavoro! Finalmente siamo arrivati vicino a Roncosano a casa del 
Sig. Fontanesi che ci ha portato da mangiare in mezzo al 
granone, ci conosceva perché abitava prima a Montericco, era il 
contadino del parroco. Era venuto ad abitare alla Pulce e Ferri lo 
sapeva perché aveva abitato vicino a lui. Ci ha messo in mezzo 
al frumentone, ma durante il giorno hanno bombardato e ci ha 
portato in cantina, dove c’erano degli sfollati che alla nostra 
vista hanno avuto paura e si sono messi a urlare, perché 
sapevano che dei fuggiaschi avrebbero messo a rischio anche 
loro, quindi abbiamo preferito tornare nei campi. Alla sera siamo 
ripartiti su per il torrente fino alla Vitala di sopra, e lì c’era il 
padre di Ferri che ci aspettava, perché Fontanesi l’aveva 
avvertito del nostro arrivo. Ci siamo riposati e al mattino 
prestissimo io sono ripartito da solo fino sotto la chiesa di 
Montericco dove c’era la villa di Taccoli, poi sono sceso in 
fondo al Lavezza e l’ho risalito arrivando a casa nostra che 
albeggiava. Mio padre mi aspettava, avvertito da Ferri, ma io 
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non sapevo che aveva un aiutante nella stalla e quando l’ho visto 
uscire con la carriola carica di letame, sono tornato di corsa giù 
dal rivone. Mio padre ha capito e l’ha tenuto in stalla così io sono 
finalmente riuscito a entrare in casa. L’aiutante non ha mai 
saputo della mia presenza, non ci si poteva fidare di nessuno, 
non sapevi a chi rivolgerti per avere sicurezza. Mia madre mi 
aspettava, e il nostro incontro è stato angoscioso e commovente: 
lei era disperata e mi diceva supplicante: “adesso come fai…che 
ti cercano…” (gli occhi si riempiono di lacrime e la sua voce 
imita quella della madre). 

Mio fratello Ermete era prigioniero degli Americani a Reggio 
Calabria, lui stava bene era tutta un’altra faccenda, ma per la 
mamma eravamo solo due figli in pericolo. Certi momenti sono 
molto difficili da raccontare, la mia paura e il dolore che ho 
provato a vederla soffrire non lo auguro neanche ad un cane, 
perché tutti avrebbero diritto di vivere serenamente e ciascuno 
dovrebbe pensarla come vuole senza danneggiare gli altri. 

 

I MESI DELL’ANGOSCIA 

Incominciava uno dei periodi più difficili e dolorosi della mia 
vita. Sono stato nascosto in casa per quasi 2 anni. Ero 
sostanzialmente un disertore e l’alternativa poteva essere nella 
migliore delle ipotesi un campo di concentramento in Germania 
e nella peggiore una pallottola nella schiena. Avevamo costruito 
un nascondiglio nel solaio sotto la legna, poi nel fienile avevo 
una tana con una balla di fieno che la tiravi e dentro era pieno di 
paglia senza finestre, un altro sotto una fegna (covone di fieno) 
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nei campi. Durante il giorno stavo nascosto in solaio e qualche 
volta lavoravo nei campi, ma raramente perché non mi fidavo. 
Certe notti andavo sotto gli alberi in campagna per sgranchirmi 
e prendere un po’ d’aria. Ma il pensiero più grosso era quello di 
non vederla mai finita, quanto sarebbe durata? Come sarebbe 
andata? Quale sarebbe stato il mio futuro e quello dei miei cari? 
Sapevo dell’odio che c’era fra le persone e quando sei un 
fuggiasco non puoi fidarti di nessuno (esprime nella gestualità 
e nello sguardo quella dolorosa preoccupazione). I miei stavano 
sempre in pena, non solo attenti a chi entrava in casa, ma anche 
a chi girava nelle vicinanze, sempre sul chi va là. Mio fratello 
minore Werter e le mie sorelle, subivano anch’essi questa 
tortura. Di notte giravano i partigiani e di giorno la milizia con i 
nazisti, e, nonostante mio padre sapesse quale fosse la parte 
giusta, temeva sempre le spie, era come avere sempre un fucile 
puntato alla schiena. C’era poco da scherzare, se mi avessero 
scoperto, oltre a me tutta la famiglia avrebbe pagato un caro 
prezzo. Quando stai molto tempo da solo e isolato, senti la 
necessità di scambiare delle idee, di mettere in funzione il 
cervello, perché rischi degli stati di confusione e di fare scelte 
sbagliate. Riuscivo a volte a trovare qualche cosa da leggere 
come passatempo, ma non potevi fare tanta pubblicità perché 
potevi fregarti in 5 minuti, e anche se uscivi un po’ di sera e poi 
rientravi verso mezzanotte eri sempre sotto gli alberi, non andavi 
mica in giro a raccontare balle… 

I giorni e i mesi passavano lentamente e tutto sembrava che non 
dovesse finire mai. Quei mesi li ho passati come un cane 
randagio, che ha paura di tutto e dorme nei fienili, nei solai e di 
notte in campagna sotto gli alberi. Io, alla fine, son riuscito a 
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saltarci fuori bene, però sono momenti… perché a volte si 
dice… ooh, ma bisogna provarlo per credere! (la sua postura e 
il suo sguardo esprimono chiaramente il disagio e la paura di 
quei momenti). 

L’unica grande consolazione era la mia Gina, con cui ero già 
fidanzato, che mi veniva a trovare sempre di nascosto, lei è stata 
brava (lunga pausa) ha patito con me, era già qualcosa di 
grosso... d’importante… 

 

25 APRILE 1945 LA LIBERAZIONE 

Quel giorno ero ancora nascosto in casa, si sentiva parlare da 
giorni che tutto stava per finire, volevi crederci, ma la paura ti 
faceva essere molto prudente, perché comunque sono momenti 
che non sai da che parte sbattere la testa. Il 25 Aprile è stato il 
momento di gioia e di libertà come non si può immaginare. 
Dopo tanto tempo che stavo nascosto nella paura, per me e per 
le angherie che potevano subire i miei familiari, la liberazione è 
come quando scoppia un bubbone, subito il sollievo e poi la 
necessità di curarlo. Perché la libertà non è mica quello di fare 
quel che ti pare, quella libertà lì non dovrebbe esistere… se tutti 
facciamo del casino non si combina niente di buono. Essere un 
giovane di 18 anni, costretto a nascondersi per quasi 2 anni e poi 
trovarsi libero di muoversi, incontrare chi vuoi… ti esplode una 
cosa che è inimmaginabile (si sforza di trasmettere un 
entusiasmo incontenibile). La gioia di vedere riunita la famiglia 
dopo tanto tempo di tribolazioni è una sensazione unica. 
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Dopo la liberazione era rinata un po’ di solidarietà, prima tutti 
diffidavano l’uno dell’altro, era tutto molto acerbo, la gente si 
era chiusa non sapeva da che parte voltarsi, anche con i rifugiati 
stavano attenti perché c’era la fucilazione immediata, era un 
brutto vivere, ma finita la guerra abbiamo tutti tirato un sospiro 
di sollievo e ricominciato piano piano a vivere. 

 

RICOMINCIARE A VIVERE 

Alla fine del 1946 mi hanno richiamato per il servizio militare e 
spedito a Civitavecchia a fare l’attendente a un capitano, gli altri 
militari ci chiamavano “gli sciacquapalle” (ride divertito). 

Presto ero divenuto il figlio 
prediletto di questo buonissimo 
capitano. Non mi faceva fare 
niente, il suo tenente dirigeva lo 
spaccio della scuola del Genio, 
andavo con lui in camion ad 
Orvieto a prendere il vino per lo 
spaccio in queste specie di 
caverne. Mi hanno sempre 
trattato bene. Il capitano, che 
era un ingegnere, mi chiedeva 
di andare a svegliarlo alla 
mattina, rifare la brandina e fare 

un po’ di pulizie, dovevo fare solo quello e mi volevano un bene 
da matti! Mi dicevano che quando volevo andare in paese, si 
andava a piedi perché Civitavecchia era vicina, potevo prendere 
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una scatola di lucido da scarpe e se incontravo la ronda potevo 
dire che era un ordine del tenente! (ride di gusto). 

Mi sono sposato nel 1947 che ero ancora a militare, sono venuto 
a casa in licenza matrimoniale. Ci siamo sposati nella chiesa di 
Montericco, siamo andati e tornati a piedi da casa e quello è stato 
il nostro viaggio di nozze! Alla sera abbiamo fatto un pranzo con 
i parenti, una specie di festa, ma dopo 2 giorni sono ritornato in 
caserma. 

Sono tornato a casa quando è nato Adriano, il primogenito, 
quella è un’esperienza che è come provare a guidare una 
macchina nuova, sei giovane e inesperto con delle nuove 
responsabilità. Con i momenti che correvano allora era un bel 
problema, ma siamo riusciti ad andare avanti con tutta la nostra 
forza perché i eren di cuntadein, ma non è stato facile, anzi era 
una vitaccia! (stringe i pugni) L’importante è stato di non 
perdersi d’animo e avere sempre fiducia in sé stessi e nei tuoi 
familiari, oltre che fortunato, come sono stato io, ad avere una 
famiglia unita. Io non sono mai stato con le mani in mano, 
quando pioveva, o d’inverno, quando la campagna era ferma, ho 
imparato a lavorare il legno, facevo i gambetti per le falci o gli 
scaletti, poi sono arrivate le prime falciatrici, i vicini venivano e 
mi chiedevano: “mi aggiusti la falce?”, oppure “mi arroti la 
lama?”. Io mi sono sempre prestato agli altri nella vita. Ricordo 
che quando è cominciata ad arrivare la penicillina, bisognava 
ripetere le iniezioni ogni 3 o 4 ore e Il dottor Coloretti, che era il 
dottore di condotta, mi ha insegnato a fare le punture poi mi ha 
chiesto di aiutarlo. Lui mi diceva dove andare e io in bicicletta, 
andavo a fare le iniezioni ai malati alle ore prescritte, anche di 
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notte, senza chiedere mai un centesimo a nessuno (il suo viso si 
riempie di orgoglio). 

Ho sempre fatto cose che sapevo fare, quelle dove non vedevo 
chiaro le evitavo. Io ho sempre avuto una vita da cane, ho 
lavorato di giorno e di notte, perché il contadino la mattina si 
svegliava presto e la sera andava a letto tardi. So cosa vuol dire 
lavorare e cosa vuol dire risparmiare per andare avanti e fare un 
po’ di progresso. Si doveva risparmiare i soldini perché erano 
arrivate le falciatrici poi le motopompe, tutte attrezzature che 
non potevi non avere, perché se prima lavoravi 15 biolche di 
terra in 20 persone dopo ne lavoravi 50 biolche in 10 persone, 
ed è stata una vera evoluzione. 

Le uniche distrazioni erano la mia passione per il cinema, delle 
sere andavo in bicicletta a Reggio al cinema, al Boiardo o al De 
Amicis. 

Spesso andavo da solo perché non mi è mai piaciuto 
inginocchiarmi con la gente, raccomandarmi se vieni o non 
vieni, io quando decidevo, se qualcuno veniva, bene, se non 
veniva amico come prima, anche perché era un periodo che ne 
correvano pochi di soldini. Io arrotondavo qualche soldo perché 
avevo la mola e arrotavo i coltelli, facevo un po’ di 
falegnameria, mi arrangiavo a fare tutto, perché nel mondo si 
può far senza di uno ma di tutti no. 

Qualche volta alla domenica andavo a veder giocare a calcio i 
ragazzi dell’Albinea, ma la mia passione è sempre stata il 
cinema. 
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Adesso stiamo rovistando nei cassetti che sono chiusi da tanto 
tempo (pausa e sospira) … e io della mia vita non vorrei buttare 
via niente perché ho fatto solo il mio dovere e ho aiutato gli altri 
senza pretese e senza mai pretendere un centesimo da nessuno. 
Considero l’amicizia il tesoro più prezioso che possiamo avere. 
Sono sempre stato amico con tutti, solo che i tempi erano 
cambiati e tu non potevi andare controcorrente perché così era 
facile annegare… però adesso la società si rinnova in un modo 
mica tanto igienico: orate per me, poi per gli altri se ce n’è… 
quanta gente si crede essere superiore solo per egoismo. 

Mi ricordo che quando ero bambino, o grandicello, se uno aveva 
bisogno tutto il quartiere si prestava a dargli aiuto, oggi non ti 
hanno neanche in nota. Io ho sempre dato quello che potevo e 
mi sono prestato a fare tutto il possibile per la società e adesso è 
un brutto lavoro avere a che fare con questo egoismo. 

 

IL LAVORO E L’IMPEGNO SOCIALE 

Io non mi sono mai chiuso in me stesso, perché i tempi cambiano 
e se non rimani aggiornato sei già tagliato fuori. Per me era 
importante sentirmi al centro del cambiamento sociale, facevo 
parte del consiglio del mulino di Bibbiano, e della latteria. Ero 
nel comitato del PCI di Albinea e in questo modo riuscivo a 
mettere a confronto le mie idee e il modo di vedere le cose che 
cambiavano. Uno da solo diventa cieco, non vede più niente se 
non ciò che pensa lui e il resto è sbagliato, invece bisogna vivere 
dentro alle cose per sapere come stanno, uno la può pensare 
come vuole, ma deve tenere in allenamento la mente. Se si 
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aggiorna continuamente capisce che adesso non si può fare la 
politica del 1965, perché se sei fermo a 50 anni fa è meglio che 
vai a farti friggere! Le cose cambiano e se tu stai fermo, entri in 
contrasto con il mondo. 

Una cosa che mi dispiace è di avere viaggiato poco, perché più 
si viaggia più si conosce e si acquisiscono esperienze. Quando 
uno ha girato poco, ha visto poco e ha poco di cui parlare. 
L’unico viaggio fuori dall’Italia è stato in Jugoslavia. Ero 
consigliere nel mulino cooperativo di Bibbiano e per riconoscere 
le serate impegnate nelle riunioni, avevano deciso di pagarci 
questa gita a Belgrado. Siamo andati con il pullman, abbiamo 
dormito fuori una notte a Spalato e al mattino, al ritorno, 
abbiamo visitato le grotte di Postumia. È una “tana” che se uno 
non la vede non ci crede (accenna ad un sorriso stupito). Quel 
viaggio è stato molto interessante, eravamo una bella squadra, 
tutti contadini, si ammiravano i paesaggi e i sistemi di cultura 
che vedevamo in quei territori e facevamo i nostri commenti. 
Devo dire che uno che culturalmente abbia navigato di più nei 
libri o nei luoghi è meno entusiasta di un altro che non ha mai 
visto niente. È stata un’esperienza che mi ha dato molto, 
nonostante il viaggio di andata e ritorno in 2 giorni sia stato 
molto faticoso. Vedendo i costumi di gente lontana e una loro 
giornata di lavoro si è imparato molto “perché altrimenti, se si 
nasce in un melone, si muore in una zucca”. 

Ho il rammarico di non avere potuto studiare di più, che 
significa imparare in profondità le cose, ma conoscere le cose in 
pratica è altrettanto importante perché “si dice che sa di più un 
asino e il papa, che il papa da solo”. Quando puoi mettere a 
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confronto le tue idee con quelle di altri hai un grande vantaggio, 
vieni a conoscenza di ciò che non conosci. 

Un’altra volta sono andato alla fiera di Milano, sarà stato 60 anni 
fa, e poi alla fiera di Verona, quella dei cavalli, sono andato con 
Simonazzi, che era un appassionato, e mio figlio Adriano. Allora 
ero già motorizzato, avevo la 600 Fiat comperata alla Sarcia, ho 
avuto la 500 e anche la Panda. Non ho mai volato alto con le 
auto, la usavo molto per andare al lavoro e trasportare il 
materiale quando abbiamo messo a posto la casa. 

 

UN NUOVO INIZIO 

Ho fatto il contadino fino a 50 anni, poi per cumulare un altro 
poco di pensione ho deciso di continuare a lavorare. Sono 
riuscito ad entrare alla Merzario, un’importante azienda di 
spedizioni internazionali che aveva una sede a Reggio dove 
c’era il macello cooperativo dei coltivatori diretti. Fino ad allora 
non avevo mai visto un muletto in vita mia! Ce l’ho messa tutta 
e basta, per 50 anni della mia vita avevo fatto solo il contadino, 
ma con la buona volontà e l’impegno, sono riuscito ad avere 
ugualmente molte soddisfazioni. 

Avevo la volontà di far qualcosa per emergere, perché insomma 
come ho detto prima, non si vive di solo pane, ma anche di 
soddisfazioni. Quando hanno deciso di spostare la filiale a Carpi, 
è venuto il direttore a offrirmi anche la casa per continuare con 
loro, ma avevamo appena finito di mettere a posto questa dove 
abitiamo e non me la sentivo di ricominciare da capo. Quindi ho 
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cominciato a lavorare per l’Intercosped, un’altra importante 
azienda di trasporti. 

Erano 5 o 6 soci coi quali ho lavorato 10 anni, è stato con loro 
che ho avuto le soddisfazioni più grandi, per come mi stimavano 
e per come mi trattavano, come un re! Anche se ci ho consumato 
le gambe in quel magazzino (si tocca con disappunto, le sue 
gambe fasciate fino ai polpacci). 

Il magazzino è una brutta bestia. Non ero mai fermo, lavoravo 
di sabato sempre, ed anche a volte la domenica dovevi essere lì 
a risolvere un ritardo o un’urgenza. L’esportazione è un mestiere 
complicato, perché i clienti hanno sempre fretta e sono spesso in 
ritardo, hai a che fare con la Guardia di Finanza e la 
documentazione deve essere perfetta. È un mestiere faticoso, il 
muletto e le gambe sono in continuo movimento, però mi ha dato 
grande soddisfazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



! 35!

 

 

DISEGNARE CON GLI OCCHI E LA MENTE 

Avevo notato che quando i camionisti arrivavano al magazzino, 
per bloccare le motrici utilizzavano dei pezzi di legno che 
successivamente buttavano nel mucchio destinato al macero. Ho 
incominciato a metterli da parte e con questi legni ho iniziato a 
sviluppare la mia passione artistica. Quando ero a casa dal 
lavoro, mi sono dedicato a modellare e creare questi oggetti in 
legno: vasi da cui spuntano mazzi di fiori dalle differenti corolle 
e colori: attrezzi agricoli dalle perfette miniaturizzazioni o telai 
e arcolaio che propongono tutta la procedura della lavorazione 
della canapa. 
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Avevo un’officina nel mio sgabuzzo e mi ero costruito un 
piccolo tornio e tutti gli strumenti per la lavorazione del legno. 
Davvero io non ho mai fatto festa, sabato e domenica, quando 
non lavoravo, ero sempre nel mio sgabuzzino, e mia moglie 
poveretta che mi chiamava:”vieni o te lo porto lì il mangiare?”. 
Però non ha mai brontolato, a lei piaceva da matti questa mia 
passione, si metteva seduta a guardare ed era orgogliosa delle 
mie opere! (si commuove nuovamente, ma con accenno di 
sorriso) Io ho continuato anche per lei, perché nella vita quando 
uno si sente in questa maniera si sente più buono. 

Delle sere quando lavoravo fino a tardi per colpa del solito 
ritardatario, mi telefonava: “sei ancora lì?” Anche lei ha fatto 
una vitaccia, però era fiera, quando chiamava le amiche: “venite 
a vedere cosa ha fatto mio marito!” e mostrava le mie opere. 

Ho partecipato a diverse mostre e ho vinto diversi premi. A 
Vezzano sono state le prime, poi a Castelnuovo Sotto, Rio 
Saliceto e altre. Ma io non l’ho mai fatto per i premi, non certo 
per la speculazione delle 7/8 medaglie d’oro che ho ricevuto, 
non ho mai preso 5 centesimi di quello che ho fatto, non ho mai 
voluto vendere nulla, era solo fatto per mia soddisfazione 
personale. Quando adesso spolvero tutta la mia robetta (circa 
200 oggetti di diverse fatture), che rievocano la vecchia cantina, 
o l’attrezzatura dei contadini, sento una grande nostalgia e 
orgoglio personale, senza voler essere vanitoso. 

Quando andavo alle fiere in mostra, capivo che molta gente non 
sapeva neanche che cosa fossero quegli attrezzi ormai 
dimenticati e io li ho ricostruiti con la mia memoria, nelle 
proporzioni e nei particolari. Alcuni li ricordavo bene perché li 
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avevamo noi quando facevo il contadino (mi descrive con 
orgoglio alcuni pezzi). Questo è il carro con la botte per irrorare 
le vigne, con le due gomme che escono dalla pompa dell’acqua, 
e queste sono 2 carriole differenti, una per la stalla e una per la 
raccolta del frumento. Mettere insieme tutti questi oggetti, 
esattamente com’erano, è stata una grande soddisfazione. 
Costruire il carro con il vascone della vendemmia con un quarto 
di sterzo oppure quello più moderno a sterzo intero. La vita è 
bella per questo, essere riuscito a fare cose che è quasi 
impossibile ripetere. Ho usato legni differenti di colore e di 
provenienza, alcuni amici hanno provato a rifarli, ma non ci 
sono saltati fuori (ride di gusto). 
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Quando hanno visto questo (mi mostra un vaso di fiori) hanno 
fatto un exploit increduli, sono quasi cento pezzi differenti e mi 
è costato 2 anni di lavoro.  

Ma non era un lavoro, era il più bel passatempo della vita, è una 
cosa che rifarei subito, e mentre la fai ti brillano gli occhi, perché 
non hai mica il metro, devi averlo tutto qui (indica la testa) 
altrimenti sarei dovuto andare a cercare chi aveva ancora il telaio 
o l’aratro o il carro! 
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Sono stato molto amico dello scultore Scorticati, che aveva il 
laboratorio vicino al crostolo e anche con un pittore, di cui non 
mi ricordo il nome, che mi ha anche donato un suo quadro. 

Andavo a volte nel laboratorio di Scorticati vicino a Villa Verde, 
era una brava persona di sinistra, sincera, lo ascoltavo e si 
imparava, perché bisogna parlare con le persone di qualità, per 
conoscerle e imparare. 

Tante volte la domenica sera si andava con le mogli a mangiare 
la pizza a Rivalta o al Bianino. Sua moglie era maestra e 
insegnava dove abitavamo noi, era spesso in cortile a 
chiacchierare con la mia Gina. Scorticati diceva che voleva 
imparare da me perché ciascuno ha il proprio sistema, lui aveva 
studiato e possedeva una cultura geometrica differente, ma io 
miravo sempre alla pratica, al ricordo di quello che avevo visto. 

Tutte le mie cose sono nate dal ricordo e dalla passione, io non 
ho mai disegnato nulla di ciò che ho costruito. Chi ha disegnato 
per me sono stati la mente e gli occhi! 

 

IL TEMPO DEL RIPOSO 

Fino a 90 anni ho fatto i lavori di casa e i miei poccetti, (decide 
questo termine per le sue opere). Purtroppo l’anno scorso il 
diabete mi ha fatto un brutto scherzo, mi ha colpito nel punto 
forse più usurato del mio fisico, le gambe, che ho consumato con 
tanti chilometri sul cemento del magazzino. Mi si è bucata la 
pianta dei piedi e non potevo più metterli a terra. Adesso sto 
abbastanza bene e devo dire una cosa col cuore: l’ospedale è 
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stato qualcosa di spettacolare. Mi hanno curato e aiutato con 
grande attenzione e precisione, mi hanno ricoverato 2 o 3 volte 
poi mi hanno mandato a casa, perché la Dott.ssa Manicardi ha 
capito che io lo preferivo. Vengono tutt’ora gli infermieri a 
domicilio 2 volte a settimana e 2 volte al mese vado io in 
ospedale ai controlli (evidente la sua espressione di gratitudine). 

Questo accidente, purtroppo, mi ha tolto molto in mobilità, e mi 
ha costretto a interrompere la mia passione, però sono ancora 
contento perché mi è rimasta la testa, spero di finire prima che 
finisca lei. Cerco di rimanere attivo e tutti i giorni pulisco un po’ 
dei miei lavoretti, e voglio essere io a curarli, perché se non 
rimani impegnato si diventa delle larve. Il glaucoma mi 
impedisce di leggere, anche se ho fatto la cataratta devo 
cambiare spesso gli occhiali, ma non mi lamento. 

Il tempo però sta diventando troppo lungo, 24 ore più o meno da 
solo non sono l’ideale per vivere, si smette di parlare e di 
confrontare le proprie idee, però il bello della vita è che si sa 
quando comincia, ma non quando finisce, io sono stato più 
fortunato nella testa e meno nelle gambe. 

Adesso sono comunque tranquillo, ho i miei figli e le nuore 
molto vicino che mi aiutano tanto e da un anno c’è la mia 
assistente che è una bravissima donna e mi aiuta nel quotidiano. 
Ormai da 2 anni la Cir mi porta il cibo a domicilio, che è quasi 
come il ristorante, ordini quello che vuoi e ti arriva caldo 
all’orario giusto. 

Un tempo avevo molte conoscenze nel quartiere, ma ormai molti 
non ci sono più e le persone non sono più solidali come una 
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volta. Il mondo si è come capovolto, troppo egoismo e gelosia 
hanno cambiato le persone, la solidarietà non esiste più, siamo 
al si salvi chi può, se hai i mezzi, o la famiglia che ti aiuta, bene, 
altrimenti “ciao bambina”. Del resto le chiacchiere non hanno 
mai fatto farina. 

Nella vita mi sono sempre arrangiato e tutto ciò che potevo 
prendere onestamente, l’ho preso. Abbiamo lavorato sodo io, 
mia moglie, mio padre, mia madre, fratelli e sorelle per tanti anni 
solo per poter mangiare e sopravvivere, poi siamo riusciti a 
passare da contadini poverissimi a poter comperare una 
macchinina o riuscire a fare una gita e alla fine avere una propria 
casa, sembra poco, ma per chi l’ha vissuta giorno per giorno è 
una enormità. 

Se potessi esprimere un desiderio sarebbe per mia moglie Gina 
che ho perduta troppo presto, di averla qui con me e dirle che 
non l’ho mai dimenticata! (gli occhi si riempiono di lacrime). 

Non mi sono rimasti molti desideri, alcuni li ho esauditi come 
l’avere avuto due bravi figli che hanno lavorato tanto e 
onestamente anche loro per farsi una posizione e aiutandomi a 
fare questa casa di cui sono orgoglioso, di essere riuscito a fare 
ciò che ho fatto con le mie braccia senza rubare un centesimo a 
nessuno. 

A volte sento nostalgia della collina dove sono nato, perché la 
montagna è la salute del mondo, e ripenso alla casa a torre a Cà 
Bottazzi, che rimane il posto più bello del mondo! (il sorriso 
ritorna a illuminare il suo bel volto). 
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POSTFAZIONE 

Carissimo Afro, 

durante questi mesi di frequentazione, inevitabilmente le nostre 
vite si sono intrecciate, ed io, pur se testimone silente dei tuoi 
racconti, sono stato coinvolto nella tua storia di vita. 

Non posso fingere che nulla sia cambiato in me, perché ogni 
volta che incontriamo una esperienza questa si aggiunge 
silenziosa al nostro patrimonio. 

Chi mi avrebbe altrimenti dimostrato che si può veramente 
disegnare con la mente e con gli occhi. 

La franca accoglienza che ho ricevuto è il frutto della tua aperta 
visione del mondo, l’accettare il rischio dell’incontro con lo 
sconosciuto, con l’altro da noi, con coraggio e curiosità. In 
quanti, oggi, dovremmo imparare questa lezione! 

Mi hai parlato spesso delle fatiche di “una vita da cani”, ma 
anche di un luogo che era “il posto più bello del mondo”, la 
casa della tua infanzia. 

Mi hai raccontato di umiliazioni e di ingiustizie, ma anche della 
forza di una famiglia unita e del credere in sé stessi. 

Ti ho visto commosso nel ricordo dei tuoi cari e angosciato nel 
rivivere giorni di paura, ma anche ridere di gusto e illuminarti 
nella memoria dei giorni migliori. 

Ma mai ho ascoltato tue parole di odio, o di giudizio, mai ti ho 
sentito accusare o recriminare. Questa è la misura dell’uomo, 
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la consapevolezza di non essere la vittima, ma il protagonista 
della propria vita pur se difficile e travagliata. 

Come potrò non sorridere, d’ora in poi, di fronte alle mie 
piccole o grandi difficoltà quotidiane, grazie alla tua semplice 
e naturale lezione di coraggio. 

Ti ringrazio Afro, di questo regalo inaspettato. 

 

 

 

 

 

Reggio Emilia, autunno 2017 

Cesare&Mattioli&

 


