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INTRODUZIONE
Nel febbraio 2010 è stata inaugurata alla Fondazione Molina la biblioteca dedicata al prof. Giannino Sala, medico varesino che fu Consigliere
d’amministrazione e volontario accanto agli anziani.
Fu affidato ai volontari l’importante lavoro di organizzazione: c’erano
più di 2000 libri che dovevano essere selezionati, divisi per materia e catalogati; quando armadi e scaffali furono colmi, si pensò che l’accogliente
spazio della biblioteca non dovesse servire solo per il prestito dei volumi,
ma diventare luogo di sapere e d’incontro.
Così, Carla Fidanza come volontaria e Laura Fornasiero animatrice alla
fondazione, pensarono ad un progetto per realizzare tale intento. Inizialmente ci furono degli incontri dove venivano letti brani d’autore riferiti
a particolari tematiche, idonee ad essere discusse dagli anziani. Poi, durante le letture, visto che le persone avevano tanto desiderio di raccontare
fatti ed esperienze della propria vita, il passaggio al racconto personale fu
facile.
Gli animatori dei vari nuclei individuavano anziani disponibili a raccontare e li presentavano a Carla che li ascoltava con attenzione. Le persone
erano felici di avere un’ascoltatrice attenta ad ogni particolare, così interessata da prendere appunti. Le notizie venivano poi sistemate in un
racconto che per scelta non doveva superare i sei sette minuti di lettura.
Il giovedì, giorno d’incontro in biblioteca, il brano veniva letto al gruppo
in presenza del protagonista che ampliava oralmente e rispondeva alle
varie domande dei presenti. Tutto questo permetteva agli Ospiti di conoscersi meglio, di trovare amici anche di altri nuclei, di passare un po’ di
tempo serenamente, apportando contributi personali: c’è tanta ricchezza in ogni persona, basta saper ascoltare!
I brani apparvero così belli che il passo successivo fu quello di organizzare degli spettacoli con otto racconti, intervallati da canzoni, o relative
al brano, o scelte perché care agli autori. Da un anno a questa parte, oltre
alle canzoni, si propone la proiezione di filmati legati all’argomento.
I brani letti da Laura colpiscono e commuovono gli spettatori. Le canzo-

ni, cantate con la voce stupenda di Carmen Scaringi, operatrice al Molina, hanno sempre un meritato successo. Oggi a distanza di cinque anni
dall’inizio dell’attività, sono già stati realizzati otto spettacoli all’interno
della struttura e il progetto è stato scelto dall’Università dell’Insubria,
facoltà di medicina e chirurgia, per contribuire alla formazione dei futuri
educatori.
Ora, dopo la pubblicazione di un primo libro di trentatré storie di vita,
possiamo pubblicarne un secondo con trentacinque racconti che speriamo possano donare di nuovo emozioni e gioie, come è stato per tutti noi:
si riceve una gran ricompensa osservando gli occhi felici delle persone e
sentendo il loro grazie sincero. Il progetto proseguirà con altri protagonisti che doneranno i loro ricordi per condividere con tante persone “nuove
storie di vita”.
Noi siamo quello
che ricordiamo
il racconto è ricordo
e ricordo è vivere.
Mario Luzi
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LA MIA VARESE
di Santina Zotti
Sono nata nel cuore di Varese, in via Bizzozero 1, in una casa di soli due
appartamenti. La mia era una famiglia semplice e non certo ricca, ricordo
che i miei abiti e quelli dei miei fratelli erano sempre usati e ci venivano
regalati.
Via Bizzozero e piazza Motta non erano ancora asfaltate, si camminava
sull’acciottolato, non c’era traffico e davanti alla chiesa di S. Antonio,
protettore degli animali, si svolgeva un antico mercato, dove si incontravano i contadini per vendere e comprare le loro bestie, con lunghe e
particolari trattative.
Nella vicina piazza della Repubblica c’erano tutti i giorni le bancarelle
di frutta e verdura e nei giorni di lunedì, giovedì e sabato c’era il grande
mercato ove si vendevano i più svariati articoli. Accanto alla mia casa c’era anche il mercato coperto, una bella e antica costruzione che purtroppo, non si sa perché, i nostri amministratori hanno fatto abbattere. Lì si
ritrovavano, in determinate mattine, i contadini di Bobbiate e di Casbeno, con i loro carretti trainati dagli asini, per vendere le loro verdure, la
frutta e il latte. Noi eravamo clienti di un contadino del Mirasole che ci
consegnava a domicilio latte e verdura appena colta. Mio padre lavorava
alle Ferrovie Nord, gruppo importante che possedeva, oltre a varie linee
ferroviarie, le funicolari del Sacro Monte, del Campo dei Fiori e il meraviglioso Palace Hotel.
Molti erano i signori di Milano che possedevano grandi ville a S. Ambrogio e al Sacro Monte, ove passavano fine settimana e vacanze, raggiungendo questi luoghi con la ferrovia e il tram.
Ingegneri famosi lavoravano nella nostra città, ove c’era il Teatro Sociale
che ospitava cantanti e attori importanti. Pensate che gli spettacoli, opere
liriche, operette e commedie, venivano quasi sempre presentati prima a
Varese che a Milano. Anche il teatro è stato abbattuto per far posto ad un
grande condominio! La piazza Motta era il ritrovo di tutti i bambini della zona. Quanti momenti divertenti ho passato lì! Visto che non c’era la
televisione, gli abitanti della zona spesso passavano la serata guardandoci
giocare. In questa piazza c’è l’ingresso di Villa Mirabello che allora era
abitata dai marchesi Litta, amici dei Savoia. Ricordo che quando il principe Umberto veniva in visita, la marchesa ed i suoi figli uscivano a caval-
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lo e lo attendevano. Con i cavalli circondavano la macchina dell’ospite,
poi entravano in villa. Per noi ragazzi era una festa: aspettavamo in piazza
e battevamo le mani all’arrivo di quel personaggio così importante.
La mia parrocchia era San Vittore, la chiesa principale di Varese. Io frequentavo l’oratorio femminile, posto in via Cavour e gestito dalle suore
salesiane. Ricordo che durante la guerra i Tedeschi volevano occupare
una parte di questo edificio, ma la furbissima suora, durante un’ispezione, faceva spostare noi bambini da una parte all’altra, per dimostrare che,
essendo tanti, non era possibile cedere una parte dell’immobile. Gli anni
di guerra furono terribili: i miei fratelli erano nell’esercito e noi avevamo
paura che venissero uccisi. Nel 1943, approfittando del momento storico,
essi riuscirono a fuggire e si unirono ai partigiani varesini rifugiati sul
Monte S. Martino. Per due anni i fascisti continuarono a controllare la
mia famiglia per poterli catturare. Io ero ancora piccola, ma ricordo la
paura per le improvvise ispezioni notturne che ci svegliavano di soprassalto. Ci svegliavano anche le sirene che annunciavano bombardamenti,
allora si doveva o scappare nelle campagne del Gaggianello o entrare nel
grande e umido rifugio che ancora esiste sotto villa Mirabello. In questi
casi io avevo il compito di portare con me una valigetta e il cappotto, mio
unico e prezioso bene.
Della guerra ricordo la paura, la fame e i sacrifici, tutto questo mi ha fatto
apprezzare maggiormente la bellezza di poter vivere questo lungo periodo di pace. Inoltre con il mio lavoro, prima in un maglificio e poi alla
Bassani, potei contribuire a rendere migliore e più serena la vita della mia
famiglia.
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LA SIGNORINA DEL BRENNA
di Teresa Bignami
Trovai il mio primo lavoro nel mese di maggio 1943, presso un negozio
di via Carrobbio, nella zona Motta di Varese. Per fare il libretto di lavoro
mi dovetti recare in Municipio, l’impiegato mi guardò e disse:- Cum’è,
l’è già ura da lavurà?
Sorrisi, perché avevo quindici anni, ma sapevo di dimostrarne di meno.
Nel mio nuovo posto di lavoro si vendeva un po’ di tutto, anche quello
che la licenza non prevedeva, per questo il proprietario mi diceva spesso:- Stai sulla porta e controlla che non arrivi la guardia di finanza. Io lo
facevo volentieri e stavo attentissima. Rimasi in quella bottega tre anni
e imparai bene a fare il mio lavoro di commessa. Trovai poi a Milano un
posto migliore dal “sciur Brambilla” in un elegante negozio che produceva e vendeva confetti, il mio compito in particolare era la confezione di
bomboniere e sacchetti. Il nipote del proprietario mi faceva la corte, ma,
se prendevamo l’aperitivo insieme, quasi sempre dovevo pagare io e, se mi
accompagnava alla stazione, dovevo portare io i pesanti sacchetti che il
principale mi chiedeva di consegnare a Varese. Era un corteggiatore poco
attento, poco gentile e lo eliminai presto!
Nel 1958 trovai lavoro nella mia città, presso la pasticceria Brenna che
aveva due avviati negozi: uno a Biumo dove c’era anche il laboratorio e
uno molto elegante in via Vittorio Veneto, dove lavoravo io. La pasticceria aveva una produzione abbondate e varia; c’erano paste, biscotti, torte,
pasticcini da tè e i due dolci tipici della nostra città: il dolce Varese e i
brutti e buoni. Si vendevano anche i confetti e questa era la mia specialità: sapevo confezionare stupende bomboniere e speciali sacchettini che
erano la gioia delle spose. I mughetti erano i miei fiori preferiti e con questi arricchivo il tutto. Ricordo matrimoni importanti, in alberghi lussuosi
come il Kursal, l’odierno Palace, io stessa mi dovevo recare lì a disporre
nel migliore dei modi confetti e bomboniere vicino alla torta nuziale.
Preparavo anche, per cresime e prime comunioni, bomboniere con soggetti sacri, se erano i bambini a scegliere, i preferiti erano gli angioletti.
Nel mio negozio ero anche vetrinista: disponevo tutto con eleganza in
modo da attirare più sguardi possibili e, se il principale decideva di allestire lui la vetrina, subito mi permetteva di cambiare qualcosa per rendere tutto più bello. Tra i tanti clienti che mi chiamavano “La signorina
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del Brenna”, ce n’erano molti simpatici che si affidavano a me per fare le
scelte migliori e per ben figurare nelle varie occasioni, ma ce n’era anche
qualcuno antipatico, come quel giovanotto che comprava da noi solo le
matassine per legare i sacchetti, perché riusciva ad acquistare confetti e
tulle a prezzi più convenienti in altri negozi. Ricordo anche una gentile
infermiera che era solita comprare bomboniere con soggetti sacri da regalare alle suore del suo ospedale.
Mi piaceva moltissimo il mio lavoro, perché mi permetteva di conoscere
tante persone e di partecipare da un punto strategico alla vita della mia
Varese. I signori Brenna mi trattavano come una di famiglia e mi apprezzavano. Ricordo che il proprietario veniva al lavoro con una vecchissima
bicicletta arrugginita che posteggiava un po’ dappertutto, anche lontano
dal negozio, per farsi poi un pezzo a piedi in centro città. Una volta, non
ricordando più dove l’aveva lasciata, la ritrovò, dopo una settimana in
piazza Garibaldino, nessuno gliela aveva rubata, vista l’efficienza e la bellezza del mezzo! Nel 1973 il negozio di via Veneto venne chiuso, mentre
l’altro esiste ancora in un bel palazzo di fronte alla chiesa di Biumo. Appartiene ai figli del mio principale, bravissimi a portare avanti nel modo
migliore il loro lavoro. Tutti i Brenna mi vogliono bene: sono rimasta per
loro una persona di famiglia e mi vengono spesso a far visita anche qui
alla Fondazione Molina.
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35 ANNI ALLA BULGHERONI- LINDT
di Anna Maria Cova
Terminate le scuole elementari, a soli undici anni, iniziai la mia vita lavorativa presso lo scatolificio Fannè, in viale Belforte. Il mio lavoro consisteva nell’assemblare gli angoli delle scatole con una macchina particolare.
Rimasi in quella ditta per cinque anni, in seguito, a causa di una mia patologia, fui costretta a cambiare lavoro e fui assunta, dopo un mese di prova, alla Bulgheroni, nota ditta dolciaria varesina, che in seguito diventò
ancor più famosa associandosi alla Lindt, fabbrica di cioccolato svizzero.
In questo nuovo posto di lavoro ero trattata molto bene, inoltre c’era
un’ottima assistenza medica che mi aiutava a superare ogni momento
difficile.
Lavoravo in una catena di montaggio composta da cinque lavoratrici:
quattro inserivano i cioccolatini nelle scatole ed io ero tra queste, la quinta chiudeva la scatola che poi veniva imballata con il cellofan. Quando
c’era la sosta mettevo in tasca una manciata di cioccolatini che poi mangiavo, causando grossi guai al mio diabete. I proprietari erano persone
buone e oneste, ma sapevano essere anche severi: bisognava essere puntuali, precisi sul lavoro, sempre puliti e ordinati con cuffia e guanti.
In ditta c’erano ben ottocento lavoratori, compresi gli stagionali che venivano assunti in marzo e aprile per fare le bellissime e ricercatissime uova
di Pasqua. Ero felice del mio lavoro: la maestra mi voleva bene e le colleghe erano amiche che nel bisogno mi aiutavano e non dimenticavano mai
di farmi dei regalini nelle varie occasioni. Rimanevo in fabbrica tutto il
giorno, pranzando sempre alla mensa aziendale; la ditta ci forniva buoni
pasto sui quali, dopo aver letto il menù, scrivevamo le nostre preferenze.
Più che una mensa era un ristorante di lusso!
Mangiavo in buona compagnia, ognuno raccontava qualcosa di sé, così
trovavo sempre più amici. Ricordo le belle risate che si facevano, raccontandoci barzellette e allegri fatti di vita! Quando c’era un compleanno
a mensa si portava una torta che tutti insieme mangiavamo, facendo un
brindisi con lo spumante. Ad un certo punto i signori Bulgheroni capirono che in Viale Valganna non ci stavamo più, per cui costruirono un
grande stabilimento a Induno Olona. La nuova fabbrica era bellissima: i
reparti erano spaziosi, i servizi erano moderni, i lavoratori avevano anche
la possibilità di farsi una doccia prima di tornare a casa, visto che chi lavo-
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rava con farina, cacao e zucchero ne sentiva la necessità. Anche la mensa
era cambiata: si sceglievano direttamente i cibi, perché c’era un ottimo
self-service. Stavo talmente bene alla Bulgheroni-Lindt che spesso andavo a lavorare anche con la febbre.
Ricordo anche un episodio triste: un giorno una ragazza infilò una mano
sotto un cellofan e la macchina la ferì gravemente. Fu portata al pronto
soccorso e dovette assentarsi dal lavoro per tre mesi. Fui felice quando
la vidi tornare, purtroppo la mano sinistra rimase inservibile e sempre
coperta da un guanto. Lavorava lo stesso in confezione con noi, usando
solo la destra. Rimasi alla Bulgheroni per trentacinque anni. Ricordo il
mio ultimo giorno di lavoro: il ragioniere venne a salutarmi, mi disse che
erano stati sempre contenti del mio operato e che se volevo potevo tornare, perché la ditta era sempre aperta per me. A queste parole mi commossi
e andai in pensione con un po’ di rimpianto!
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RICORDI DI UN VARESINO DOC
di Luigi Gino Bianchi
Abitavo in via Talizia , una trasversale di viale Borri, vicinissima alla nostra Fondazione, i miei genitori erano contadini e coltivavano ampi terreni della Curia, situati in gran parte proprio dove ora si trova la Chiesa
di S. Carlo.
Già da bambino ero abituato a lavorare per aiutare i miei nel loro duro
lavoro e subito dopo le scuole elementari fui assunto nel negozio di sementi del signor Bertoni. Ricordo in questo periodo un fatto gravissimo
avvenuto in centro a Varese: vicino a Piazza Monte Grappa, proprio davanti al famoso negozio Verga, passava una grossa conduttura di gas di
città, forse per una perdita e per un mozzicone acceso, vi fu una scoppio
enorme che provocò una grande voragine, bloccando tutta la strada che
per fortuna a quell’ora non era molto affollata.
Ci furono un morto e alcuni feriti, arrivarono velocemente pompieri e
carabinieri che allontanarono i passanti. Tutta la città, colpita dal grave
fatto, non si sentiva più sicura e vedeva nel gas un grave pericolo. L’ingegnere del comune, addetto a quel settore, fu immediatamente licenziato,
perché ritenuto poco attento e incompetente.
Anche in viale Borri avvenne un fatto grave che non ho mai dimenticato.
Si stava asfaltando la strada, non c’erano i mezzi moderni che vediamo
oggi per questo lavoro, ma carretti carichi dei vari materiali. Guardavo
uno dei carrettieri che riempiva una grossa botte ad un attacco dell’acquedotto, quando arrivò, con il compressore a vapore, un altro operaio
che ordinò di staccare l’acqua. Il primo non era d’accordo per cui incominciarono a litigare, ad un certo punto l’uomo del compressore prese
un ferro rovente e colpì il carrettiere bruciandogli la faccia. Le suore del
Molina subito telefonarono ai carabinieri ed alla croce rossa: il ferito fu
portato all’ospedale con un carro trainato da un cavallo e l’altro fu portato col tram ai Miogni, la prigione di Varese. Ricordo che anche i morti
della casa di riposo venivano portati via con una carrozza speciale a due
piani della tramvia, sotto c’era il defunto e sopra tutti i parenti.
Quando compii quattordici anni cambiai lavoro: fui assunto dal salumificio Guzzi, come addetto agli impianti del nuovo stabilimento in costruzione. Seguendo gli idraulici, imparai presto questo mestiere e divenni
davvero bravo. Ricordo che il mio datore di lavoro, subito dopo la guerra
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comprò un camion dagli Americani e con quello mandò me e un altro
operaio a Verona a caricare delle bestie per la macellazione. Purtroppo
le gomme erano vecchie e si ruppero per cui ci fermammo a Orzinuovi a cambiarle. Ci videro i carabinieri e, avendo con noi solo documenti
provvisori, perché il camion era stato comprato da poco, ci incolparono
di averlo rubato e ci misero in prigione. Solo dopo tre giorni il questore
ci liberò, perché gli furono portati i documenti definitivi. Ci fu ridato il
nostro camion, ma una delle mucche mancava, probabilmente con la sua
carne si erano fatti ottimi pranzetti.
Nel 1962 andai a lavorare alla birreria Poretti a Induno Olona, dove migliorai la mia posizione. Facevo turni di lavoro con orari particolari che
mi lasciavano più tempo libero per cui incominciai a fare impianti in proprio. Avevo tanto lavoro, il guadagno era buono, così realizzai il sogno
di aprire una ditta tutta mia che vedevo ingrandirsi ogni giorno di più.
Anche i miei figli vollero imparare il mio lavoro e divennero bravi come
me, per cui, all’età della pensione, cedetti loro la ditta pur continuando
ad aiutarli. La ITB, Impianti Tecnici Bianchi, prosegue anche oggi ed è
una valida realtà varesina, che mi premia e mi fa capire che i numerosi
sacrifici, fatti in anni difficili e duri, non sono stati inutili.
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UN LAVORO MOLTO AMATO
di Angela Caravatti
Incominciai la mia vita lavorativa a quindici anni, presso la ditta Mascetti, una importante valigeria che ancora esiste e produce a Varese. Fui sempre una dipendente trattata nel migliore dei modi, pian piano imparai
ad operare in ogni fase delle lavorazioni, sapevo usare ogni macchina,
sapevo tingere i pellami ed infine anche tagliare con i vari modelli. Feci
parte anche della spedizione, dove occorrevano accurati controlli, prima
di inscatolare e spedire.
Mi piaceva ammirare la bellezza di quanto costruivamo; portafogli, borse, valigie, ventiquattrore, portachiavi erano fatti con pellami di pregio
ed erano costruiti in modo perfetto. A venticinque anni ricordo ancora
quando il proprietario mi chiamò e mi disse: - Lei è veramente preziosa
per la nostra ditta ed è brava nel lavoro, per cui ho deciso di promuoverla
caporeparto. Non vi so dire la mia gioia. Per altri quindici anni, continuai questo incarico con attenzione e professionalità, poi decisi di fare
un salto di qualità. Anche la mia vita privata aveva a che fare con la ditta,
infatti avevo sposato un dipendente, tagliatore, che lavorava lì. Insieme
decidemmo di metterci in proprio. In viale Belforte trovammo un locale
abbastanza grande, con i nostri risparmi comprammo le varie macchine,
un tavolo per tagliare i pellami e una piccola scrivania.
Ero felicissima, grande era la soddisfazione di avere qualcosa di proprio:
la valigeria Caravatti. Mio marito, oltre ad essere tagliatore, faceva il rappresentante, contattava i possibili clienti, prendeva le ordinazioni e faceva le consegne. Nostri clienti erano negozianti di Varese, Milano e Torino
che ci ordinavano borse, valigie e portafogli ed altra pelletteria. Facevamo
tutto noi due, solo nelle ore serali, se il lavoro era tanto, veniva qualche
operaio di altre fabbriche a darci una mano. La nostra ditta era tutto il
nostro mondo, visto che non avevamo figli. Avevamo tante soddisfazioni: il nostro lavoro era apprezzato da tutti, buono era anche il guadagno
e questo ci permetteva di vivere serenamente e di abbellire la nostra casa.
In agosto chiudevamo la ditta per ferie e andavamo in vacanza al mare,
felici di riposare e di staccare dai nostri soliti impegni. Ricordo anche periodi particolari, in cui il lavoro o scarseggiava o non andava bene, in quel
caso ci davamo da fare per reclamizzare ancora di più i nostri prodotti.
Un paio di volte ci capitò di fare grosse consegne, specialmente a Milano,
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poi la ditta falliva e noi non venivamo pagati.
Quando lavoravamo in conto vendita, era un dispiacere, quando borse e
valigie ci venivano restituite, perché invendute. Giunti all’età della pensione chiudemmo la ditta Caravatti con un po’ di dispiacere, ma poi capimmo che era anche bello essere liberi.
Alla morte di mio marito rimasi sola ed ora vivo alla Fondazione Molina.
Di me si prende cura mia nipote Graziella che viene quasi giornalmente
a trovarmi e a farmi compagnia. Con lei a volte ricordo i tempi passati e
le belle soddisfazioni che ho avuto dal mio onesto e impegnativo lavoro.
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UNA POETESSA AL MALERBA
di Maria Teresa Ancelliero
Grazie alla mia famiglia che riteneva molto importante l’istruzione dei
figli, io frequentai le scuole commerciali. Ricordo che proprio in questa scuola fu fatto un concorso sul tema: “Cosa farò da grande”. Il mio
componimento vinse il primo premio e per questo fui ospitata per dieci
giorni al castello di Monguzzo a Erba in Brianza.
Terminate le scuole potei svolgere per ben trent’anni un lavoro importante: ero impiegata presso il calzificio Malerba, una grande realtà industriale varesina che purtroppo ora non esiste più.
Avevo un ufficio tutto mio ed ero a contatto con i dirigenti e i proprietari
della ditta. Il mio lavoro consisteva nella direzione del grande magazzino: ero responsabile di tutte le entrate e le uscite delle varie merci. Solo
negli ultimi anni la mia ditta collaborò con i Missoni ed io organizzavo
anche la presentazione dei prodotti di questa fabbrica varesina, famosa in
tutto il mondo. Un momento particolare del lavoro erano le riunioni dei
nostri agenti di commercio che provenivano da tutta Italia. Ci si riuniva
nell’ampia sala congressi e ognuno relazionava la propria esperienza lavorativa di zona, questo permetteva un costruttivo confronto, utile per il
controllo e il miglioramento dei vari settori.
Purtroppo un giorno commisi una grave scorrettezza che ricordo specialmente quando vedo alla televisione che queste cose si ripetono continuamente: una collega in ritardo mi chiese di timbrare il suo cartellino. Io lo
feci, ma fui subito scoperta ed ebbi tre giorni di sospensione senza stipendio. Restai veramente male, però, essendo giovane, cercai di godermi i tre
giorni di vacanza inaspettata e di dimenticare la brutta figura.
Con i colleghi avevo sempre buoni rapporti, ma purtroppo in una realtà
così grande non mancavano invidie e pettegolezzi che mi infastidivano.
Durante questi anni io ebbi sempre una grande passione: la poesia. Nei
momenti liberi, ma anche durante il lavoro, mi trovavo a scrivere versi
sui più svariati argomenti: la vita, la natura, le persone e il ballo, altra mia
grande passione. Leggevo sempre le poesie a mio marito che mi dava consigli sulla stesura e che sapeva completare ogni composizione con belle
illustrazioni, frutto della sua creatività e abilità nel disegno. La poesia era
così diventata una passione comune che rendeva più bella la nostra vita.
Una volta scrissi una poesia scherzosa su una collega zitella e una in dia-
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letto su un faggio che mi toglieva il sole, perché era posto davanti alla
finestra del mio ufficio. Scrissi quest’ultima composizioni durante le ore
lavorative, senza accorgermi di essere osservata dal mio principale che mi
rimproverò dicendomi: - Ma che cosa sta facendo invece di lavorare?
Io rimasi malissimo e non sapendo cosa rispondere mi scusai e mi misi
velocemente a fare il mio dovere. Un giorno una vicina di casa, moglie
di un pittore, mi disse che a Roma c’era un marchese che riuniva vari
artisti. La mia richiesta di poter partecipare a quel raduno fu accettata ed
io partii per Roma, dove le mie poesie furono molto apprezzate. Dopo
qualche tempo mi arrivò a casa un premio inaspettato: una spilla d’oro
e una pergamena con parole di grande apprezzamento per i miei scritti.
Purtroppo non ho più questo gioiello, perché qualche anno fa subii un
furto e tutti i miei preziosi sparirono, causandomi un grosso dispiacere.
La poesia è stata una grande gioia della mia vita: ricordo ancora quando
leggevo i miei scritti a parenti e ad amici: ogni riunione ed ogni ritrovo
diventavano più interessanti e più belli!
Purtroppo in questi ultimi anni non scrivo più, ma spesso rileggo tutto
quello che ho prodotto in passato e ogni composizione porta con sé tanti
ricordi di vita.
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A VARESE PER AMORE
di Catterina Guerrieri
Costabissara, in provincia di Vicenza, è il mio paese natio, e , secondo
molte voci, gli antenati di Putin, il presidente della Russia, vivevano lì,
infatti Putin è un tipico cognome veneto. Fatte le dovute ricerche, le autorità di Costabissara hanno più volte invitato questo importante personaggio mondiale al paese per conoscere le sue origini, ma l’invito non è
stato mai accettato. Speriamo nel futuro…
Anche mio padre nacque lì con i suoi quattro fratelli, ma, quando erano
ancora bambini, il nonno morì ed il mio papà a undici anni si ritrovò
capofamiglia. Fece una vita durissima: fu messo in collegio e poi al lavoro
nei campi. Una sua sorella invece fu data in adozione al sindaco di Varese
e venne ad abitare in questa città. Mio padre si sposò ed ebbe due figli,
ma, visto che le sue difficoltà economiche erano sempre più gravi, sua
sorella gli trovò casa e lavoro a Varese.
Lo assunse un vinaio di via Veratti: molta dell’uva trattata arrivava dal
meridione, in un primo tempo veniva pestata con i piedi, ma poi fu acquistato un piccolo torchio, mio padre seguiva tutta la produzione e il
vino veniva venduto sia sciolto che imbottigliato. In attesa di una sistemazione più solida della mia famiglia, io rimasi in Veneto con i nonni
materni fattori del marchese che viveva nell’antico castello del mio paese.
Era bella la nostra casa in cima alla collina, dall’alto la nonna controllava
tutta la strada, perché io, già a tre anni, andavo all’asilo da sola.
Era il primo periodo del fascismo e già c’erano dure punizioni per chi
non era d’accordo con il dittatore. Pensate che proprio all’asilo un giorno
una bambina mi disse: - Guarda che ul me papà e i me fradei i ghe dà l’olio de carro al to nonu e ai to zii! Sapevo che era una cosa bruttissima che
faceva star male per cui le risposi: - No non voio, loro i se bravi!
Ricordo che il nonno aveva molte mucche nella stalla, ogni giorno le
mungeva e portava il latte alla latteria con un secchio che poi, dopo averlo
ben sciacquato, riempiva di acqua da bere, perché quella del nostro pozzo
serviva per i campi e per lavare, ma non era potabile. Allora i bambini perdevano spesso scuola per aiutare nei campi, la verdura e la frutta più bella
venivano messe in un telo bianco e portate al castello. Mi piaceva tanto
la vita della fattoria, ma purtroppo la nonna morì ed io, dopo essere stata
qualche tempo da uno zio, raggiunsi la mia famiglia a Varese.
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Fu questo per me un cambiamento difficile, la città non mi piaceva, non
capivo il dialetto locale e pensavo sempre al mio bel paese, al castello e alla
libertà dei campi e speravo di tornarci il più presto possibile. Ma questo
non avvenne, perché improvvisamente Varese mi regalò un grande amore, infatti mi fidanzai e le cose cambiarono.
Mi dovevo sposare e, poiché presi il consenso ancora minorenne, mi furono regalate millecinquecento lire, così il fascismo cercava di favorire
i matrimoni tra persone giovani. Mio marito lavorava alla Aeronautica
Macchi, importante fabbrica varesina che costruiva aerei militari, era caporeparto e con i cinque operai subalterni costruiva un pezzo particolare
di aereo. La Macchi era importante obiettivo per i nemici che volevano
distruggerla, infatti una triste domenica di aprile fu colpita da un terribile
bombardamento in cui fu coinvolta anche la mia casa, una villetta liberty di via Crispi. Perdemmo tutto e fummo feriti: a mio marito furono
spezzate due costole ed io sanguinavo in tutto il corpo. Dopo una degenza all’Ospedale di Circolo, tornammo a casa, le opere murarie erano
già state effettuate, ma all’interno non avevamo più nulla, nemmeno un
bicchiere per bere! Pian piano, con tanti sacrifici e con instancabile lavoro, ricomprammo tutto e negli anni che seguirono la disastrosa guerra,
potemmo vivere sereni un lungo periodo di pace con i nostri due figli in
questa bella ed ospitale città.
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RITROVARSI AL MOLINA
di Ada Maffei e Carla Caravati
Ada – Vivo ormai da quattro anni alla Casa di riposo Molina, sono serena e ben accudita, i giorni trascorrono sempre uguali, senza particolari
eventi. Ma circa quattro mesi fa ci fu per me una bella sorpresa. Sapevo
che nel mio nucleo doveva giungere un’ospite nuova, anche questo capita abbastanza spesso, andai nel salone pronta a riceverla, la guardai un
attimo e subito la riconobbi: era Carla, la mia collega che non vedevo
da tanti anni! Ci abbracciammo e la memoria mi ricondusse agli anni
della mia gioventù. Avevo terminato le scuole elementari e mi iscrissi alla
prima commerciale, la voglia di studiare era poca e, vedendo le necessità
della mia famiglia, decisi di andare a lavorare. Come primo lavoro feci
la magliaia, imparai presto , anche i proprietari si meravigliavano che a
undici anni io sapessi già fare i piedi delle calze da uomo. Facevo anche
le consegne: con grossi pacchi andavo a piedi nei vari negozi di Varese,
a volte ricevevo una lira di mancia e mi potevo comprare le caldarroste
che mi piacevano tanto. Guadagnavo veramente poco per cui mi decisi
a chiedere un aumento che mi fu negato, per questo trovai un altro lavoro, meglio retribuito presso la ditta Ponzini che faceva scarpe. Avevo 13
anni, ero la più giovane della fabbrica, facevo di tutto: incollavo, davo
il colore, ripulivo il reparto. Grande era il mio impegno, perché sapevo
che il mio stipendio era indispensabile alla famiglia. Avevo solo ventidue
anni quando divenni maestra di finissaggio, con il compito di controllare
tutto il lavoro del reparto, una delle operaie era Carla.
Carla – Non amavo la scuola e prestissimo incominciai a lavorare presso
la ditta Ponzini, ero felicissima, ma, non avendo finito le elementari, un
giorno fui richiamata a scuola e con grande dispiacere dovetti lasciare
il lavoro. Rimasi tra i libri solo pochi mesi, poi tornai in fabbrica e per
fortuna nessuno più mi richiamò. Non ero fissa in un reparto e, quando
mi mandarono alla spedizione trovai Ada, una persona che conoscevo
già, perché i nostri padri erano amici. Sapevo lavare le scarpe, lucidarle,
sistemare il sottopiede e attaccare le fibbie. Ada controllava tutto, niente le sfuggiva e, se c’era qualche errore nel mio lavoro, me lo diceva con
gentilezza e mi faceva sistemare tutto. Poi insieme, stando attentissime,
passavamo le scarpe alla fiamma per togliere pieghe e qualche filetto che
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era rimasto. Anche il proprietario a volte controllava, amava la precisione
assoluta e il suo occhio esperto trovava anche il più piccolo difetto.

TESTIMONIANZA
di Giorgio Macchi

Ada -Ricordi Carla lo spaventoso incendio che si scatenò nella nostra
fabbrica? Era bruciata, durante la notte e noi dipendenti la mattina trovammo solo pochi avanzi del rogo. Nessuno di noi se ne andò, ma tutti
cercammo tra cenere e tizzoni quel poco che si poteva salvare, preoccupati per il nostro lavoro. Mentre noi sistemavamo, il proprietario fece
velocemente costruire un’ala nuova, vicino al vecchio fabbricato, così il
lavoro riprese al più presto e non fummo privati dei nostri guadagni.

Sono il padre di Lidia Macchi, la ragazza uccisa il 6 gennaio 1987 a Cittiglio, questa è la testimonianza di ciò che è avvenuto nella mia vita dopo
il terribile evento successo alla mia famiglia. Prima di questo gravissimo
fatto, si viveva giorno per giorno, indaffarati, sempre di fretta, sempre
col problema dei soldi, del lavoro, della salute e dei figli, ma mai un momento per noi stessi, per scavare dentro e chiederci se era giusto quello
che si stava facendo, se tutto sommato il senso della tua vita era proprio
quello, cercando di provare le soddisfazioni che ci vengono suggerite dai
mass-media. In quel periodo anche il discorso religioso veniva sempre
accantonato, in quanto le cose andavano bene e non vedevo perché dovevo cercare Dio. Quando le cose vanno male allora ci si accorge di più
di questa presenza. Ma che senso ha scoprire queste cose attraverso un
dolore tanto profondo come quello che abbiamo dovuto provare noi?
Nella mia gioventù incontri e mode mi avevano portato ad allontanarmi
sempre di più dalla Chiesa, dalla religione, da Dio stesso. Man mano che
la vita passava, attraverso l’esempio di Lidia e Stefania che facevano parte
del movimento di CL, sorgevano in casa discussioni che riproponevano
domande accantonate da tempo. Spesso non davo una risposta ma dicevo:- Ma sì, pensateci voi, noi la nostra vita l’abbiamo fatta, il nostro momento è passato, siete giovani, vi accorgerete! Da questo modo di vivere
con le ragazze, quel Dio che avevo cacciato fuori dalla porta principale,
era rientrato dalla finestra, e come seme lì era presente, per cui ho incominciato ad avere problemi miei personali: sentivo il bisogno di andarmi
a confessare, ma non lo facevo per centomila motivi; sentivo che ci voleva
qualcosa di più per la mia vita, però non trovavo mai la spinta necessaria
per poterlo fare, anche perché in quel periodo i nostri amici erano come
noi, cioè incapaci di vedere queste cose. È molto importante nella vita
l’incontro con persone che ci testimoniano qualcosa di più e questo qualcosa di più è proprio la possibilità di incontrare Dio attraverso gli amici,
attraverso le persone che ti vengono in aiuto. Infatti, quando è successo il
tragico momento, eravamo storditi, distrutti, non riuscivamo ad evitare
la gente, nel senso che tutti venivano nella nostra casa, perché era umano
testimoniare la propria solidarietà, però erano persone incapaci di sostenerci, spesso venivano e dicevano:

Carla - E tu Ada ricordi quella partita di scarpe elegantissime, spedite
in America e rimandate indietro, perché non si era mai capito per quale motivo, la carta velina che le avvolgeva si era appiccicata alle scarpe,
rovinandole? Quanto lavoro in più per ripulirle e riverniciarle! Noi ci
vedevamo solo al lavoro, so che tu eri un’appassionata ballerina, ma io
non potevo mai venire a divertirmi con te, perché ero molto impegnata
con la famiglia. Quando raccontavi le tue uscite un po’ ti invidiavo. So
anche che facevi parte del gruppo folcloristico Bosino, dove si ballava e
si cantavano le canzoni antiche della nostra terra. Ora è bello essere qui
insieme, perché abbiamo tanto tempo per ricordare e farci compagnia.
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-Non so cosa dire, scusami. Spesso qualcuno che mi vedeva per strada
cambiava rotta e così evitava il problema di dovermi parlare.
Nello stesso momento però si sono affacciate altre persone che erano state abituate a dedicarsi agli altri, che avevano nel loro credo l’amore, il donare e l’essere sostegno per le persone che hanno bisogno. Questo è stato
importantissimo per portarci a reagire e per permetterci di trasformare il
nostro dolore in progetti in cui sicuramente Lidia è protagonista, nello
scoprire un’energia generante che è bello dare e condividere con chi ha
bisogno di noi. Proprio per questo nel marzo 1991 a Rimini dall’incontro di alcuni genitori, segnati dalla perdita di un figlio, nacque “Famiglie
in cammino”. Il desiderio di aiutarsi e di aiutare ci ha spinti a condividere
il dolore, nell’ottica della speranza cristiana.
Per far vivere Lidia, io e mia moglie Paola abbiamo istituito la “Fondazione Lidia Macchi” per promuovere, ideare e sostenere finanziariamente
e moralmente tutte le iniziative che abbiano il fine di far incontrare agli
Africani, in particolare agli Ugandesi, la stessa verità che ha sostenuto la
vita di Lidia. Nella parrocchia di Mbuya, alla periferia di Kampala, sorge il “Centro giovanile Lidia Macchi” aperto a tutti i giovani ugandesi,
senza distinzione di tribù o credo religioso. La fondazione ha anche acquistato un terreno per far sorgere una nuova chiesa a Nairobi-Kenia,
ha realizzato pozzi per l’acqua potabile in alcuni villaggi ugandesi e non
si contano gli aiuti finanziari offerti a sostegno dei più svariati bisogni.
Lidia ha scritto: “La morte non può avere l’ultima parola” e quanto vi ho
detto ne è la più chiara dimostrazione
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RICORDI DI GUERRA
di Rossana Montanari
Quando avevo solo un anno i miei genitori si trasferirono da Milano a
Gallarate, perché mio padre cambiò lavoro e diventò socio di una ditta
che si occupava di strumenti di misurazione. Viaggiava molto per tutta
Italia ed essendo un buon venditore, la ditta proseguiva nel migliore dei
modi. Purtroppo nel 1940 il nostro stato entrò in guerra a fianco della
Germania e mio padre, nonostante avesse quarant’anni e tre figli, fu richiamato militare e dovette trasferirsi e prestare servizio presso la caserma di Cuneo. Non volendo staccarsi dalla famiglia e ritenendo che Cuneo fosse più sicura di Gallarate, trovò due grandi locali e la mia famiglia
si trasferì lì, dove mio padre poteva venire da noi nei momenti liberi e
poteva seguirci. Dopo un po’ di fatica iniziale, visto che i Cuneesi hanno
un carattere un po’ chiuso, trovammo alcuni cari amici. Ricordo che ci fu
un momento difficile per noi, quando mio fratello si ammalò di tifo in
modo grave. Viste le sue condizioni, la mamma che aveva tanta fede, si
affidò a San Giovanni Bosco, molto venerato in quella zona e ottenne la
grazia, infatti mio fratello tornò a casa guarito.
Intanto la seconda guerra mondiale giunse ad una svolta con l’armistizio
firmato l’8 settembre: i Tedeschi da alleati divennero nostri nemici, metà
dei soldati in servizio nel nostro paese abbandonarono le armi e tornarono a casa in abiti civili. Per contrastare i Tedeschi parecchi Cuneesi
diventarono partigiani e i loro nascondigli erano sulla Bisalta, una montagna delle Alpi Liguri. Ricordo che i Tedeschi per contrastarli avevano
posto nella piazza principale di Cuneo cannoni puntati verso il monte.
Di notte i partigiani, avendo bisogno di cibo, scendevano in città e molti
li aiutavano, tra questi c’era il Parroco di Boves che coordinava gli aiuti.
Da città tranquilla Cuneo era diventata un campo di battaglia e tutto
questo sfociò nell’eccidio di Boves compiuto come rappresaglia dall’esercito nazista. Le SS incendiarono in paese circa trecentocinquanta case
e uccisero molte persone tra cui il parroco che fu bruciato vivo. Anche il
viceparroco fu ucciso, perché aiutava a fuggire donne e bambini.
Io avevo solo otto anni ma ricordo in modo chiaro il lungo corteo di
anziani e di mamme con bambini in braccio e con fagotti vari che se ne
andavano chissà dove, perché non avevano più le loro case, infatti, guardando verso il loro paese, si vedevano alte fiamme e molto fumo.
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Non c’erano giovani uomini, perché o erano stati uccisi o si erano di nuovo rifugiati sulla montagna. Quanta tristezza e dolore porta la guerra!
Non ho più dimenticato questo episodio ed ogni particolare resta vivo in
me. Dopo qualche tempo tornammo a Gallarate in treno. Fu un viaggio
difficile, perché lunghi tratti della ferrovia erano stati bombardati e noi
dovevamo scendere dai vari convogli e fare tratti a piedi con pesanti bagagli, per raggiungere altri treni che erano sempre pienissimi.
A Gallarate rientrammo nella nostra casa che, nel frattempo, era stata
occupata dai nonni, fuggiti dai gravi bombardamenti di Milano.
Mio padre dovette cercare lavoro, perché la sua ditta non esisteva più.
Finalmente il 25 aprile 1945 la lunga e dolorosa guerra finì ed io potei riprendere gli studi. Mi piacevano molto le lingue straniere e per imparare
l’inglese a diciotto anni andai in Inghilterra e qui, per potermi pagare la
scuola, lavoravo presso una famiglia che mi trattò come una figlia. L’esperienza fu davvero positiva, ma capii che non volevo fare l’impiegata:
il mio sogno era diventare infermiera, anche se i miei genitori non erano
troppo contenti della mia scelta.
A Varese feci il corso di infermiera e anche la specializzazione per la sala
operatoria e per ben venticinque anni lavorai presso l’ospedale cittadino,
ben felice di prendermi cura e di alleviare le sofferenze di tanti ammalati.
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A VARESE NEGLI ANNI DI GUERRA
di Virgilia Bianchi
Sono nata a Cividate al Piano in provincia di Bergamo, avevo solo due
anni quando la mia famiglia, composta da sei persone, decise di trasferirsi
a Varese per motivi di lavoro. Trovammo casa in via S. Antonio, in quello
che ancora è chiamato “Casone”, perché è l’edificio più alto della zona.
Mio padre, che faceva il meccanico, fu subito assunto dal Burrificio Prealpi, mentre mia madre stava in casa ad accudire la sua numerosa famiglia.
Io mi trovai subito bene, perché avevo tanti piccoli amici con cui giocavo
serena; avevo anche i miei tre fratelli maschi, ma loro si coalizzavano per
farmi dispetti di ogni genere.
Ricordo che un giorno mia madre mi costruì una bella bambola di pezza
che per me era preziosa, ma ecco che i miei fratelli invidiosi me la bagnarono e la bambola si rovinò con mio grande dispiacere. Qualche anno
dopo mio padre riuscì a trovare i pezzi e montò per me una bicicletta.
Senza chiederlo, mio fratello Italo un giorno la prese e purtroppo tornò a
piedi, dicendo che la bicicletta gli era stata rubata. Non era vero, perché
poi abbiamo saputo che l’aveva distrutta. Quando frequentavo a Casbeno le scuole elementari, erano gli anni del fascismo ed io divenni “una
piccola italiana”: al sabato mi dovevo mettere la gonna nera e la camicia
bianca e recarmi a scuola a fare ginnastica all’aperto. Visto che ero la più
brava, la maestra mi faceva mettere su un balconcino per insegnare alle
altre come si doveva fare.
Finite le elementari, i miei genitori che mi volevano molto bene e desideravano il meglio per me, mi fecero frequentare le scuole commerciali. Fu
in questi anni che scoppiò la seconda guerra mondiale e la vita cambiò.
A Varese, venivano costruiti aerei militari presso la ditta Aermacchi, per
questo nella nostra città i nemici avevano un importante obiettivo da distruggere. Spesso infatti, quando si avvistavano aerei, suonava l’allarme
e noi dovevamo lasciare la nostra casa e recarci al rifugio che si trovava
presso la Prefettura. Era un luogo triste: ci sedevamo uno accanto all’altro pieni di paura, senza la forza di sorridere o di parlare. L’unica cosa
che aspettavamo era la sirena che annunciava il pericolo passato. Un altro
momento triste della guerra fu l’arruolamento dei miei due fratelli maggiori: la loro partenza fu molto dolorosa per la famiglia.
Purtroppo Lino venne ferito e ricoverato al Kursal che da albergo era sta-
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to trasformato in ospedale militare. Quando fu dimesso gli fu ordinato di
salire su un treno per Torino, ma tutti dicevano che la destinazione non
era quella dichiarata, ma la Germania. Per questo ad un rallentamento
presso Alessandria, in sei saltarono dal treno e divennero disertori. Lino
tornò a Varese e si nascose a Casale Litta: dormiva nelle stalle e veniva
aiutato dai contadini che gli fornivano il cibo.
Quando finalmente nell’aprile del 1945 la guerra finì, i miei fratelli tornarono a casa e la famiglia si ricompose per la felicità di tutti.
Negli anni successivi noi figli ci sposammo e formammo una nostra famiglia, ricordando sempre il buon esempio che in ogni campo i nostri
genitori ci avevano dato. Io lavorai come impiegata prima all’INAM di
Legnano, poi in quella di via Monte Rosa a Varese, dopo qualche anno
vinsi un concorso all’INPS e lì mi trasferii. In tutto lavorai per ben cinquant’anni, amando sempre tanto il mio lavoro.
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GUERRA IN AFRICA
di Angelina Frattini
Giulio, il giovane che sarebbe diventato mio marito, faceva servizio di
leva in artiglieria, quando nel giugno 1940, per lo scoppiò della II guerra
mondiale, fu costretto a diventare un soldato combattente. Il suo battaglione fu inviato in Africa con una nave che nel Mediterraneo fu silurata
ed essendo in procinto di affondare, i militari imbarcati dovevano cercare
di salvare la propria vita.
Molti Tedeschi, presi dal panico, si gettavano in mare con divisa, stivali e
zaino per cui annegavano immediatamente. Quattro Italiani, tra cui Giulio, si svestirono, si tuffarono e su una zattera passarono sei terribili ore,
pensando che la loro fine fosse vicina. Ma ecco che una nave venne in loro
soccorso e li salvò portandoli in Africa dove erano diretti. Qui infuriava
la guerra tra le nostre truppe unite a quelle tedesche e gli alleati e qui Giulio visse momenti terribili. Vennero scavate lunghe trincee, dove i militari
si riparavano per combattere. Ogni giorno un camion portava ai soldati
bevande, visto che, per il gran caldo, la sete era terribile. Un brutto giorno, durante una battaglia, l’autista venne colpito al cuore da una scheggia
ed anche lui andò ad aggiungersi ai numerosi morti durante il conflitto.
In Africa Giulio contrasse la malaria e, visto che le cure praticate sul posto
non avevano esito positivo, fu riportato in Italia e precisamente in un
ospedale militare di Napoli. In quel luogo i degenti vivevano in precarie
condizioni igieniche: letti e biancheria personale erano infestati da pulci
e pidocchi ed anche le attrezzature mediche lasciavano molto a desiderare. Durante la sua lunga degenza, Giulio divenne amico di un giovane
milanese: si facevano tanta compagnia e quel brutto periodo divenne più
sopportabile. Purtroppo, visti gli eventi storici che portarono all’armistizio con gli alleati, i Tedeschi decisero di mandare tutti i soldati italiani nei
campi di concentramento in Germania. Saputa con qualche giorno di anticipo questa terribile destinazione, Giulio e l’amico pensarono alla fuga.
Sapendo che sotto l’ospedale passava una grossa fognatura, introdussero
lì delle barchette di carta e, seguendo il percorso che intuivano, seppero
con certezza che il liquame sbucava in un vicino lago. Di notte quindi
entrarono nella fognatura e arrivarono al lago, stavano per attraversarlo
a nuoto per allontanarsi il più possibile, quando un barcaiolo, capite le
loro intenzioni, spiegò che il lago era pieno di mulinelli ed era veramente
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facile annegare.
Decise poi di aiutare quei due giovani soldati: diede loro degli abiti borghesi e li portò in barca sulla riva opposta. Da qui incominciò il lungo
cammino a piedi per tornare a Milano e a Varese: di giorno i due si nascondevano nei boschi e di notte camminavano. Naturalmente il Milanese arrivò prima a casa, ma in una sola notte anche Giulio raggiunse la
sua famiglia. La madre, che già nascondeva in casa un fratello, lo mandò a
Gornate Superiore dai nonni. Questi prepararono un grosso mucchio di
fieno nel quale di giorno Giulio doveva stare nascosto, perché il rischio
era il lager o la fucilazione, di notte invece usciva libero a respirare e a
sognare la fine della guerra e la fine di un incubo.
Dopo qualche mese Giulio riuscì ad avere un esonero dal servizio militare, perché la ditta Mazzucchelli, dove lavorava prima del servizio militare,
era stata requisita dai Tedeschi per una produzione utile ai nazisti.
Finita la guerra, nel 1946 Giulio ed io ci sposammo e vivemmo sereni in
un meraviglioso e lungo periodo di pace. Questa storia di sofferenze e
paure è stata raccontata più volte a me e ai miei figli: mio marito voleva
così far capire specialmente ai ragazzi che la vita può diventare terribile,
quando gli uomini si odiano e si combattono, solo la pace permette a tutti di vivere nella serenità, coltivando speranze e fiducia nel futuro.
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SONO UN ESPERTO DI ARMI E DI ESPLOSIVI
di Vincenzo Ruggeri
Nel 1940 prestavo servizio militare a Novi Ligure nel “Primo genio minatori”, lì seguii corsi su armi ed esplosivi. Avevamo grandi quantità di tritolo, sistemato in panetti ben incartati e posti in scatole di zinco, perché
questo esplosivo se esposto alla luce perde ogni sua forza, sopporta invece
bene l’umidità. Ricordo che in una delle prime adunate il caporal maggiore, dopo aver fatto uscire dalle file muratori, idraulici e elettricisti disse:- Facciano ora un passo avanti tutti quelli che conoscono la musica. Io,
che avevo suonato il clarinetto nella banda del mio paese, uscii con una
dozzina di altri commilitoni. Il caporale ci portò nella sala della musica,
dove già c’erano una quarantina di musicanti. Fu allora che il maresciallo
maggiore ci fece una specie di esame sulla musica e sullo strumento che
sapevamo suonare. A me fu dato un clarinetto, mi scusai dicendo che
era qualche anno che non suonavo, poi eseguii una scala naturale, quella
cromatica ed infine un valzer che ricordavo a memoria.
Mi fecero accostare al gruppo che rimase nella sala musica, dove vidi una
quindicina di clarinetti. Era il gennaio 1940, mi spiegarono che la banda
militare stava preparando i concerti per la bella stagione, infatti avremmo suonato sulla passeggiata, nelle varie piazze o al teatro Carlo Alberto.
Seppi che il colonnello era un innamorato della musica e non mancava
mai ai vari concerti e a volte assisteva anche alla prove. Ero l’ultimo dei
clarinetti, ma figuratevi la mia gioia quando per un assolo fui scelto proprio io! A quel punto il maresciallo chiese chi aveva a casa lo strumento e
aggiunse:- Per andarlo a prendere a casa vi sarà data una licenza premio.
Io non avevo il clarinetto, ma, visto che ero bravo, me lo fecero arrivare
nuovo da Alessandria. Felice di essere così apprezzato, mi esercitavo moltissimo in ogni momento libero: rimasi nella banda reggimentale fino al
mese di dicembre 1942, godendo dei molti successi.
Nel frattempo era scoppiata la II guerra mondiale, per cui non fummo
congedati, ma la vita nella caserma di Novi Ligure proseguiva senza grandi variazioni, sentivamo solo parlare del conflitto. Solo pochi giorni prima del Natale 1942 mi giunse l’ordine di trasferimento, la destinazione
non era specificata per cui chiesi di essere ricevuto dal tenente maggiore,
musicista come me. Quando gli chiesi la mia nuova destinazione mi disse:- Andrai a stare ancor meglio di qui, a Valle Crosia, vicino a Venti-
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miglia, a disposizione del comando del genio. Nella nuova sede la mia
compagnia fu divisa in plotoni, il mio fu mandato ad Oneglia, dove il
nostro compito era di essere pronti ad interrompere strade e ferrovia, a
seconda delle necessità della guerra in corso. In piccole gallerie e pozzi
mettevamo esplosivo pronto ad esplodere. Minammo anche la strada del
colle di Nava per poter interrompere l’accesso al Piemonte. Qui essendo
zona di guerra fui felice di vedere che la mia paga di soldato da una lira al
giorno era passata a due lire e cinquanta centesimi.
Venne l’8 settembre 1943 tutti fuggimmo in Piemonte, perché nella confusione generale, non si sapeva più chi comandava e si temeva uno sbarco degli alleati in Liguria. Arrivai a Mondovì e poi presi un treno per
Milano. Scesi a Rho, dove i ferrovieri mi avvertirono di non uscire dalla
stazione perché i Tedeschi arrestavano tutti. Aspettai un treno per Varese,
scesi a Bisuschio e a piedi raggiunsi Cuasso al Monte, il mio paese. Non
vi so dire la gioia dei miei familiari nel rivedermi! Non potevo però essere
tranquillo, perché ero un disertore che proprio non voleva più tornare
nell’esercito. Con altri conoscenti decisi di fuggire nella vicina Svizzera,
dove lavorai e stetti bene fino al all’aprile 1945, quando finalmente la
dolorosa guerra finì.

46 - Guerra

Storie di ieri, storie di oggi

ESODO DALL’ISTRIA
di Tarcisia Ersilia Fioretti
Vivevo serena a Degnano d’Istria in provincia di Pola con mio marito,
impiegato presso il vicino ospedale, e con mio figlio Giorgio. Lavoravo
preso l’Unione Militare, dove si facevano divise per le varie compagnie
che numerose avevano sede a Pola: fanteria, artiglieria, aviazione e marina. Sapevo cucire molto bene e il mio lavoro era apprezzato.
Purtroppo nel 1940 la II guerra mondiale interruppe questo nostro vivere sereno. I bombardamenti nella zona erano continui per questo furono
costruiti numerosi rifugi nelle grotte che non mancavano in quella terra.
Presto anche mio marito venne richiamato alle armi in marina, dove aveva già prestato servizio militare. Fu per noi un periodo pieno di incertezza e di sacrifici. Ricordo una brutta domenica del 1944: mio marito
era in licenza e con il bambino pensavamo di passare una bella giornata.
Suonò l’allarme, sentimmo il rombo dei bombardieri, ma decidemmo di
rimanere in casa, pensando ad uno dei tanti passaggi.
Purtroppo eravamo noi il bersaglio di quel giorno. Con altri vicini di
casa ci ritrovammo vicini al portone di ingresso del nostro palazzo e lì,
con un rumore assordante, vedemmo cadere tutta la casa, eccetto i pochi
metri dove eravamo noi. Non riuscivamo a respirare per il polverone che
si era levato, ricordo ancora il pianto disperato del mio bambino. Tutto
era perduto, ma noi eravamo salvi! Trovammo una piccolissima casa e ci
stabilimmo lì. Non vi so dire la mia gioia, quando, durante gli scavi tra le
macerie della mia casa, fu trovato intatto il baule dove io tenevo i vestiti
del mio bambino. Non mi sembrava vero di rivederlo elegante, come lo
tenevo prima del bombardamento!
Alla fine della guerra l’Istria fu occupata dai Croati e noi Italiani non eravamo ben visti in quella che era stata la nostra patria. Molti sparivano e di
loro non si sapeva più nulla, sempre più spesso si parlava di foibe. Ci colpì
molto il racconto di un nostro conoscente che era stato spinto con una
decina di altri Italiani in uno di quei burroni, ma essendo l’ultimo della
fila era riuscito a slegarsi e, dopo essere rimasto per molte ore aggrappato
ad un arbusto, di notte risalì in superficie e si salvò. Tutto questo fece
prendere a me e a mio marito la dolorosa decisione di lasciare Pola. Era
molto triste dover abbandonare i luoghi cari, i genitori e i fratelli. Con
mia suocera e il mio bambino venni per prima a Varese, perché mio ma-
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rito dovette restare per fare le consegne nell’ospedale dove lavorava. Qui
mi furono assegnati due locali: proprietari erano dei Milanesi che venivano a Varese solo in vacanza e che subito mi dissero che mi avrebbero
buttato fuori dalla loro proprietà. Un giudice però mi diede ragione e
rimasi per ben otto anni in quella casa dove l’acqua non c’era all’interno,
ma solo in giardino. Ricordo che un giorno mi trovavo in comune per
una pratica, quando una persona poco sensibile mi disse:- Voi stranieri
siete venuti a rubare il nostro lavoro e le nostre case! Provai un dolore
grandissimo ma non risposi nulla. Intanto mio marito ci aveva raggiunto
e lavorava presso l’Ospedale di Circolo. In questo periodo ero dimagrita
moltissimo per i molti sacrifici, ma grande fu la mia gioia quando seppi di
attendere il mio secondo varesino figlio.
Finalmente venne il giorno in cui potemmo lasciare la nostra scomoda
casa e andare a vivere in un bell’appartamento con tutte la comodità. Per
arrotondare il bilancio familiare lavoravo da Cadei, allora noto e importante negozio di abbigliamento varesino, dove io cucivo pantaloni. I miei
figli crebbero sereni a Varese, dove studiarono e trovarono un ottimo lavoro in banca. Nel 1952 tornai a Pola per riabbracciare tutte le persone
care che mi accolsero con gioia e tanto affetto. Rispetto a Varese lì c’era
tanta povertà: tutti ammiravano la mia eleganza e capivano che era stato
un bene per noi lasciare l’Istria. Da allora ogni anno tornai in vacanza
con tutta la famiglia al mio paese natio, per godere del bellissimo mare e
della compagnia dei miei cari.
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DISTACCO DALLA TERRA NATIA
di Licia Rigo
Sono nata a Pinguente d’Istria, paese di antica origine romana, posto al
centro della penisola, circondato da mura con due grandi porte d’ accesso: una romana e una veneziana con il leone di San Marco; in stile
veneziano era anche la grande cisterna della piazza principale, dove noi
bambini ci ritrovavamo sempre a giocare. Il paese, posto in cima ad una
collina, è circondato dalla valle del fiume Quieto che scorre tranquillo,
fornendo acqua al grande acquedotto della zona. I dintorni erano abitati
da contadini di provenienza slava, dai quali acquistavamo tutti i prodotti
della terra freschi e saporiti. Ero una bambina con qualche problema di
salute per cui fui viziata dai genitori, dalle zie e dai nonni. Avevo una
sorella più piccola con la quale giocavo e passavo molte ore della mia giornata. Terminate le scuole elementari, per poter frequentare le commerciali, fui messa in collegio a Trieste, fu questo un distacco sofferto, infatti
potevo tornare a casa solo a Natale, a Pasqua e nelle vacanze estive.
Purtroppo la seconda guerra mondiale causò molti bombardamenti su
Trieste per cui frequentai l’anno successivo a Pola più sicura, ma successivamente fui costretta ad interrompere gli studi e tornare al mio paese, ove
la vita era meno pericolosa. L’8 settembre 1943 cambiò completamente
la nostra vita: i militari italiani se ne andarono e il territorio fu occupato
dai partigiani slavo-comunisti di Tito. Iniziarono così i nostri guai: spesso persone italiane venivano imprigionate e senza motivo sparivano. Non
passò molto tempo e le cose cambiarono di nuovo: arrivarono i Tedeschi
e noi tornammo ad essere più tranquilli, anche se i partigiani facevano
continuamente attentati e i Tedeschi rispondevano vendicandosi. Nel
1945 la guerra finì con la sconfitta della Germania, i Tedeschi si ritirarono e di nuovo i partigiani slavi, ben armati e pieni di odio, occuparono
l’Istria. Senza motivo, solo perché era italiano, presero il fratello di mio
padre, aveva 35 anni e non lo vedemmo mai più. Vivevamo nel terrore:
spesso c’erano incursioni nelle case per razziare cose di valore e prelevare
persone che poi scomparivano. Tutte le scuole italiane furono chiuse ed
io non potei proseguire gli studi; per non stare in ozio, andavo dalla nonna materna, bravissima sarta, ad aiutarla. Mia sorella apprendeva a leggere
e a scrivere andando a lezione da un maestro amico. Io leggevo molto e
questo aiutava la mia formazione culturale. Ricordo che gli Slavi ballava-

Guerra - 49

Storie di ieri, storie di oggi

no sempre il “Colo”, un ballo circolare di gruppo con cui festeggiavano la
condanna a morte degli Italiani.
Nel 1947 fu fatto il Trattato di pace di Parigi che dava la possibilità agli
Italiani di fare la domanda per venire in Italia. Mio padre la presentò subito e dopo un mese e mezzo ottenemmo il permesso. Il 2 maggio 1947
fu la tristissima giornata della partenza. Caricammo su un camioncino,
le poche cose che poteva contenere. Lasciavamo la nostra casa di famiglia con un bel cortile, il pergolato, l’orto ricco di fiori e verdure e ancor
peggio lasciavamo la nostra chiesa, il paese, i nonni, le carissime zie e gli
amici. Ricordo che proprio io consegnai le chiavi di casa ad un soldato di
Tito con la stella rossa sul berretto. Quanta tristezza!
Andammo a vivere a Montebello Vicentino, dove mio padre, grazie alla
conoscenza di un ufficiale, riebbe il posto di impiegato comunale come
a Pinguente. Provvisoriamente andammo a vivere in due stanzoni di una
villa di campagna, offerti da signori generosi. Ogni notte sentivo il pianto
di mia madre che faticava ad adattarsi alla nuova vita. Due anni dopo ci
raggiunsero a Montebello i nonni e le zie e questo fu un momento di gioia, perché non eravamo più soli e si era riformata la famiglia. Tornammo
in Istria dopo dieci anni senza mio padre, perché lui era ancora nella lista
delle persone ricercate. Il paese non era più quello che avevamo lasciato:
le case erano tutte occupate da Iugoslavi e parenti ed amici non c’erano
più. La tristezza era infinita e i dolorosi ricordi resero il viaggio di ritorno molto pesante. Ne 1959 anche il papà e la mamma si trasferirono da
Montebello a Varese dove, già da qualche anno mia sorella ed io abitavamo presso gli zii, per comodità, visto che lavoravamo a Milano.
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ARBEITSLAGER 11B
di Giovanni Stefenoni
Lasciammo il lager di Limburg e, dopo due giorni di viaggio, il primo novembre 1943, giungemmo a Kaiserslautern, nella Saar Renania Westfalia.
Il nuovo lager era ubicato al piano superiore di un magazzino merci della
ferrovia. Vi si accedeva con una lunga scala di ferro esterna. Il primo locale era l’alloggio delle truppe di guardia, il secondo era un ampio stanzone con venti castelli posti ai lati, un grande tavolo con panche di legno
grezzo e una stufa di ghisa sempre accesa al centro. In un altro vano c’erano i servizi. Era questo il nostro nuovo domicilio! Eravamo centoventi
e subito fummo divisi in tre squadre. Alla mia fu assegnato come lavoro
la manutenzione ordinaria della linea ferroviaria. Dovevamo cambiare la
ghiaia vecchia e sporca della massicciata e sostituirla con ghiaia pulita
e nuova. Usavo una piccomazza pesantissima: con la punta mandavo la
ghiaia sotto le traversine e con la mazza battevo fino al punto di saturazione. Avevo anche una forca a dodici punte arrotondate per trasportare
la ghiaia al punto giusto. Eravamo guidati e controllati da civili, ex ferrovieri in pensione.
Ogni giornata si svolgeva così: la sveglia era alle sei di mattina, subito si faceva colazione con mezzo litro di caffè, un chilo di pane diviso in cinque,
venti grammi di margarina e un cucchiaio di marmellata. Subito dopo,
prelevati dai guardiani, prendevamo il treno per giungere a Landsturm,
il luogo di lavoro. Portavamo con noi quaranta litri di zuppa che consumavamo a mezzogiorno nella pausa di mezz’ora. Poi il lavoro riprendeva
fino alle 18, quando si tornava alla base stanchi, affamati e sporchi. Non
c’era possibilità di ripulirsi almeno un po’, inoltre non avevamo cambio
di vestiario. Così malridotti ci sedevamo al grande tavolo per il solito
litro di brodaglia! Il cibo era insufficiente e non idoneo, per cui le gambe
si gonfiavano e la debolezza aumentava di giorno in giorno. Dopo cena
ci buttavamo stravolti sul nostro giaciglio per recuperare le forze. Solo
qualche parola si scambiava col vicino, per ricordare la vita nelle famiglie
che avevamo lasciato e che non sapevamo se avremmo rivisto.
Questo tipo di vita massacrante, già nell’aprile 1944, aveva fatto perdere
ben dieci persone al mio gruppo. Intanto gli alleati avanzavano, i bombardamenti americani portavano morte, ma, a volte, colpivano treni carichi di cibi, specialmente di patate, che spesso noi trovavamo nella ghiaia,
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durante il lavoro. Era come trovare un tesoro! La sera aggiungevamo al
triste pasto quelle patate, che ci davano un po’ di forza in più. Nel mese
di novembre 1944, un furioso bombardamento distrusse il lager 11B,
noi, che ormai eravamo solo in quindici, dopo aver dormito due notti
nel magazzino del carbone, fummo portati nel teatro di un paese vicino:
in platea dormivano gli Ucraini e noi dormivamo sul palco. Durante la
prima settimana di marzo, ricordo quella mattina speciale, quando nessuno ci prelevò per il solito lavoro. Si sentivano in lontananza mitragliatrici e cannoni, noi aspettavamo ansiosi. Durante la notte vedevamo nel
cielo una striscia luminosa che si avvicinava. Il mattino seguente vedemmo passare sotto le nostre finestre, una colonna di carri armati. Non vi
so esprimere la nostra gioia, quando notammo sul cofano della jeep che
precedeva tutti, una stella bianca: erano gli Americani! Siamo usciti ad
accoglierli battendo le mani e i soldati dai camion ci lanciavano sigarette
e cioccolato. Un carro armato si posizionò nella piazza del paese e un ufficiale disse: - Ora qui sono io il comandante, nulla può essere fatto senza
la mia autorizzazione! Noi lasciammo il teatro e ci trasferimmo nella casa
dei ferrovieri di Landsturm, dove potemmo mangiare abbondantemente
i cibi lasciati da una divisione tedesca fuggita. Un giorno un Americano
si avvicinò e ci chiese: - Voi chi siete? Uno di noi rispose: - Siamo militari
italiani prigionieri dei Tedeschi dopo l’ 8 settembre. Quando seppe chi
eravamo, ci propose di unirci all’esercito americano, dove saremmo stati utilizzati per servizi diversi. In cinque accettammo e rimanemmo con
gli Americani dalla seconda settimana di marzo fino al 27 maggio 1945.
Vivevo, dopo tanti stenti, una vita da nababbo: il cibo era abbondante e
squisito, dormivo su una comoda brandina con sacco a pelo e coperte di
lana, i vestiti adatti e comodi erano a disposizione di tutti. Io aiutavo in
cucina, distribuivo il rancio e rigovernavo. Vissi davvero bene in questo
periodo e feci anche amicizia con alcuni Americani.
Il 28 maggio 1945 potei partire con la prima colonna che riportava i prigionieri italiani in patria. Arrivammo nella piazza principale di Bolzano.
Con due coperte dormii nell’atrio di un palazzo. Poi con il camion della
Pontificia assistenza giunsi a Milano e da qui, con mezzi di fortuna, arrivai finalmente a Ozzano Monferrato, a casa mia. Essere salvo e riabbracciare i miei cari, dopo quelle esperienze terribili, fu davvero un miracolo!
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SIMONE DE PARIS
di Simone Loukmann Magistrini
I miei genitori, padre russo e madre svizzera, vivevano a Parigi, dove io
nacqui, purtroppo mio padre morì in un campo di concentramento e
poiché anche mia madre si ammalò gravemente, io fui affidata alla zia
materna che mi adottò e si occupò della mia educazione. Studiai dai sei ai
sedici anni in un rigido collegio religioso, del quale però mi resta un buon
ricordo, perché mi diede un valida formazione e un’ottima istruzione.
Frequentai poi a Ginevra per quattro anni una scuola di moda, seguendo
corsi di estetista e di parrucchiera e proprio lì decisi che quella doveva
essere la mia professione, sempre considerata da me un’arte.
Ebbi la fortuna di essere assunta nel salone più chic di Ginevra, dove c’era
una clientela importante e raffinata. Lì imparai molto, ma il mio sogno
era quello di conquistare Parigi. Ebbi fortuna, perché ad un cocktail conobbi Pier Cardin che mi presentò Alexandre, colui che pettinava teste
coronate e le più belle donne del mondo. Mi assunse ed io cominciai a lavorare nel suo salone, aggiungendomi al suo staff di ben novanta persone.
A fianco di questo uomo eccezionale imparai tutti i trucchi del mestiere,
l’unica cosa che mi mancava era parlare l’inglese. A ventitré anni feci un
colpo di testa e partii per Londra, lì non mi trovai bene per cui tornai a
Parigi per ritrovare il calore di questa città. Ma , poiché mi volevo imporre in campo internazionale, ci ripensai: dovevo assolutamente imparare
la lingua inglese. Questa volta a Londra ebbi fortuna: divenni la parrucchiera delle ladies, addirittura una di loro mi ospitò per sei mesi nel
suo castello. Poi mi capitò di pettinare la duchessa di Windsor e da quel
momento tutte le nobili mi cercavano, per cui decisi di aprire un mio
salone “Simone de Paris” di fronte a Harrod’s. Lo feci bello e strutturato
come un club, dove si assaporavano deliziosi tramezzini e dolcetti vari.
Ebbi come clienti la principessa Margaret, Jacqueline Kennedy, Maria
Callas e numerosissime attrici famose. Il mio lavoro era duro, ma io non
mi risparmiavo mai. Quelli furono anni veramente felici: ero invitata ad
ogni prima teatrale e cinematografica ed a eventi veramente speciali. Un
giorno, mentre pettinavo Shirley Bassey, famosissima cantante, rimasi in
ammirazione davanti all’anello che portava. “Ti piace- mi disse- lo vuoi?
Te lo regalo”. Se lo sfilò e me lo diede. Io piansi per l’emozione.
Londra mi regalò anche l’amore: il 14 luglio, festa nazionale francese, in
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un club , un bellissimo uomo mi invitò a ballare. Fu un colpo di fulmine.
Era un pittore piemontese che presto divenne mio marito e questo matrimonio fu allietato dalla nascita di due figli.
Vivevo in quel mondo così particolare, molti mi dimostravano stima e
simpatia , figuratevi che l’attrice Dawn Addams fece la madrina a mio
figlio. Poi la mia vita subì una nuova svolta. Un giorno ricevetti una telefonata da Alexandre che mi proponeva di aprire un salone a suo nome
a Beyrouth in Libano. Non esitai e tre mesi dopo avevo il mio salone in
Medio Oriente e abitavo con la mia famiglia in un grande appartamento di fronte al mare. Anche qui incontrai persone accoglienti e affabili
con gli stranieri. Ogni tre mesi tornavo a Parigi per aggiornarmi e per
preparare collezioni. Finito il periodo orientale, mi trasferii a Roma: ancora una nuova vita con uno stupendo salone denominato “Alexandre
de Paris”, in piazza di Spagna ed una clientela raffinata che amava le mie
particolari pettinature. Ma ecco un nuovo cambiamento: mio marito voleva avvicinarsi al suo paese ed io lo accontentai. Ci trasferimmo a Varese,
aprii un mio salone in via Orrigoni e, dopo qualche diffidenza iniziale,
anche qui conquistai un’ottima clientela. Pettinavo modelle per sfilate
di moda e tante tante spose si rivolgevano a me, perché io, dopo aver
studiato il loro viso, disegnavo una pettinatura adatta che poi realizzavo,
rendendole felici in quel giorno così importante. Quando mi ritirai dalla
professione, vissi serena nella mia casa piena di cose belle, dove potevo
sognare e rivivere i tanti ricordi di questa mia vita davvero speciale.
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INSEGNANTE PER SCELTA
di Maria Maddalena Bianchini
La mia famiglia non aveva una fissa dimora, perché mio padre, capostazione, aveva l’obbligo di abitare nei luoghi dove prestava servizio e
purtroppo veniva spesso trasferito. Ricordo, nelle varie abitazioni, il frastuono dei treni in arrivo e in partenza, i viaggiatori in attesa di prendere
posto nei vagoni o pronti ad uscirne per tornare alle proprie case. Era una
vita diversa da quella dei miei compagni ed amici!
Anche le giornate erano scandite dagli orari dei vari convogli. In famiglia
eravamo in sei e l’unico che lavorava era mio padre, per questo o si studiava con impegno per arrivare ad un diploma o si andava a lavorare. Io
amavo lo studio: frequentai le scuole medie, poi le magistrali e, ottenuto
il diploma, feci degli esami particolari per poter iscrivermi alla facoltà
di farmacia che allora c’era solo a Pavia. Andai a vivere in un convitto
di suore e, grazie al mio diploma, facendo supplenze e lezioni, riuscivo a
mantenermi agli studi, senza gravare sui miei cari.
Purtroppo mio padre morì ancora giovane e mia madre fu costretta a
lavorare per mantenere la famiglia, ricordo che, per guadagnare qualcosa in più, prese anche un centralino pubblico. Facendo enormi sacrifici,
superai tutti gli esami della mia facoltà e preparai una particolare tesi di
laurea sulle proteine e su alcuni farmaci di natura chimica che io stessa avevo sperimentato sugli animali. Diventata dottoressa in farmacia,
lasciai Pavia e tornai a vivere in famiglia. Ripresi anche l’insegnamento
nelle scuole elementari, visto che avevo accumulato un buon punteggio.
Le sedi che mi venivano assegnate in questi primi anni erano molto
scomode, spesso in paesi di montagna, per cui dovevo risiedere presso
la scuola e potevo tornare a casa solo poche volte all’anno in occasione
delle festività. Spesso i miei scolari avevano genitori analfabeti che si occupavano solo dei loro animali, dei pascoli e di piccole coltivazioni, per
cui potevo ben vedere i risultati dei miei insegnamenti: questi bambini,
partendo dal nulla, riuscivano a fare ottimi progressi e ad imparare nel
migliore dei modi, trasmettendo anche alle famiglie il loro sapere.
Alcuni anni dopo, visto che avevo una laurea, feci il concorso per le scuole medie, dove insegnai matematica e scienze, le mie materie preferite.
Anche qui le sedi non erano molto comode, per questo ogni anno chiedevo il trasferimento per avvicinarmi alla famiglia.
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Dopo qualche tempo potei fare il passaggio alle scuole superiori, completando così nella maniera desiderata il percorso del mio insegnamento.
La scuola mi ha dato molte soddisfazioni ed è stata in grado di rendere
bella la mia vita: molti erano gli scolari che amavano le mie materie, riuscendo così a capire meglio i segreti della natura. Alcune volte c’erano in
classe ragazzi particolarmente indisciplinati, per cui con loro era necessario un rapporto severo, perché, solo mantenendo la disciplina, si può
rendere migliore ogni insegnamento.
Nel mio percorso di vita ho amato molto la natura e gli animali: gatti e
cani erano sempre presenti nella mia casa e nel mio giardino e sono stati
per me fedeli amici!
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LA MIA CARTOLERIA AD AVIGNO
di Luigia Daverio
Abitavo con mio marito Raffaele e mia figlia Pia in una vecchia casa con
la cascina e il pozzo, davanti alle scuole elementari Galileo Galilei di Varese. Lavoravo come impiegata in una ditta del posto, quando, a causa della
crisi, persi il lavoro e nel 1960 decisi di aprire un negozio. Il mio rione
Avigno stava subendo una grande trasformazione, grazie alla costruzione
di numerosissime case popolari: da duecentocinquanta persone in poco
tempo divenne un paese di ben duemilacinquecento abitanti. Da molte
regioni d’Italia arrivavano qui tante famiglie in cerca di lavoro e di una
nuova vita. Era bello vedere come abitudini e usi diversi riuscissero a convivere con semplicità e cordialità.
Eravamo una nuova comunità che ben presto imparò a lottare per rendere migliore la vita, infatti riuscimmo ad ottenere l’asilo, la farmacia, la
parrocchia, l’oratorio, un medico ed infine il centro sociale. Erano grandi
conquiste di un nuovo paese, pieno di interessi e comprensione, che ebbe
anche la fortuna di avere un parroco speciale, Don Ambrogio, che ci è
stato sempre vicino ed è ricordato da tutti. Anche Don Giuliano che lo
sostituì nel 1994 fu un ottimo parroco, di grande aiuto alla comunità per
ben sedici anni. Ad Avigno c’erano allora due negozi di alimentari, l’edicola e noi che vendevamo un po’ di tutto come c’era scritto sull’insegna,
anche se in prevalenza eravamo una cartoleria. Al mattino i primi clienti
erano i bambini che frequentavano la scuola elementare: era bello vederli
arrivare allegri con il grembiule nero e i fiocchi azzurri o rosa! Comperavano l’occorrente per la scuola come quaderni, matite, gomme e quelle
penne ormai dimenticate con la cannuccia in legno di tanti colori su cui si
infilavano i pennini dalle forme più diverse: a campanile, a manina, a tre
buchi… la scelta era difficile, ma la campanella stava per suonare…e allora
via di corsa a scuola! Restavo in negozio con l’eco delle loro voci allegre
e delle loro risate… la mia giornata di lavoro incominciava nel migliore
dei modi. Più tardi arrivavano mamme e nonne: due chiacchiere per aggiornarci su quanto avveniva in paese e qualche compera per la casa. Alla
fine delle lezioni anche le maestre acquistavano da noi i libri e il materiale
che serviva per le varie attività. Ricordo che un giorno un insegnante mi
chiese se poteva mostrare ai suoi scolari il nostro pozzo. Io acconsentii
e da quel giorno vennero da noi diverse classi. Tutti i bambini volevano

Lavoro - 61

Storie di ieri, storie di oggi

provare a cavare l’acqua per poi bagnare ortaggi e fiori e si stupivano sempre nel vedere scendere il secchio che poi risaliva colmo di acqua pura e
fresca. Il lavoro in negozio non mancava: dovevo tenere tutto ben pulito
e ordinato, fare gli ordini ed essere sempre pronta ad offrire un sorriso o
una parola gentile ai miei clienti. Amavo il mio nuovo lavoro così vario
e ben diverso da quello che precedentemente avevo svolto in ufficio. Un
negozio è in paese un punto di incontro che permette alle persone di conoscersi, cosa non facile nei moderni e grandi centri commerciali, dove ci
si passa accanto senza né guardarsi né parlare. Nella mia bottega si parlava anche di calcio, perché “Il Varese” aveva molti tifosi che cercavano di
sostenere in ogni modo la squadra. Il signor Soranzo era l’animatore del
“Club Avigno”, dove in molti si ritrovavano a commentare il loro sport
preferito. Ho lavorato per tanti anni nel mio bel rione, sempre felice di
essere utile e di portare in famiglia il frutto del mio lavoro.
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LA MIA SECONDA PATRIA
di Maria Piecoro
Mi chiamo Maria sono nata nel 1933 in provincia di Salerno, ultima di
sette fratelli. Viste le necessità della sua numerosa famiglia, mio padre decise di partire per New York, incoraggiando anche altre persone a cercare
una vita migliore in paesi lontani. A ventidue anni mi sposai per procura
con il cognato di mia sorella che da anni già viveva in Argentina e per
raggiungere mio marito dovetti partire.
Ricordo che in treno andai a Genova, dove mi imbarcai. Quante ansie
durante quel lungo viaggio su quella grande nave che mi allontanava dalla
mia famiglia e dalla mia patria! Dopo quaranta giorni giunsi in Argentina. Al porto mi aspettavano mio marito, mia sorella, mio cognato e la
nipotina. Non vi so dire la mia gioia nel rivederli e nel sentirmi di nuovo
sicura tra persone care! Incominciava lì per me una nuova vita, in questa seconda patria tutta da scoprire mi sono trovata sempre bene. La vita
trascorreva serena e dopo un anno nacque mia figlia Anna Maria, accolta
come un grande dono e arrivarono anche altri fratelli ed i genitori di mio
marito. Nel 1962 , dopo sette anni di permanenza in Argentina, potei
tornare con mia figlia in Italia, per riabbracciare tutta la mia famiglia che
mi mancava tantissimo. Dopo i quaranta giorni in nave, sbarcammo a
Napoli e raggiungemmo Salerno, dove ci aspettavano i miei numerosi
familiari. Restammo al paese sei mesi, godendoci l’affetto delle tante persone che avevo lasciato per raggiungere la mia seconda patria.
Fu questa una lunga e speciale vacanza, ma al rientro ci aspettava un periodo pieno di difficoltà, perché l’Argentina passava un momento difficile sia economicamente che politicamente. Il lavoro scarseggiava per
questo prendemmo una decisione importante e difficoltosa per la nostra
famiglia: mio marito partì per il Canada, dove il lavoro non mancava, e
là rimase per due lunghi anni: una lontananza molto sofferta. Dopo il
ritorno dal Canada, purtroppo nulla era cambiato in Argentina, il paese
era fermo, anzi peggiorava: non c’erano più prospettive di lavoro, né sicurezza per la propria vita. Durante una parata militare, rischiai molto,
quando ad un soldato partì una pallottola che sfiorò le mie gambe, per
fortuna senza farmi del male. Noi avevamo una macelleria che, oltre a
non avere molto lavoro, subì una rapina a mano armata e questo ci fece
decidere a tornare definitivamente in Italia.
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Era il 1977 quando la nostra famiglia giunse a Gallarate, lasciando alle
spalle venticinque anni di vita piena di sacrifici e dovendo ricominciare
a cercare lavoro, casa e amici. Riuscimmo a superare tutto, mia figlia si
sposò e mi regalò un adorato nipote, Manuel.
Nel 2004 potei, come turista, tornare in Argentina dove continua a vivere
la famiglia di mia sorella. Pensate che mio cognato e i miei nipoti conducono dal 1972 “Italia canta”, un programma radiofonico di musica, notizie e curiosità dell’ amata patria, questo dimostra che anche dopo tanti
anni non si possono dimenticare le proprie origini. Ricordo anche che
scrissero una bellissima canzone intitolata “Italia” di cui ricordo ancora le
parole. L’Argentina è la mia seconda patria: non dimenticherò il bene che
mi ha dato, regalandomi la speranza di una vita migliore e non scorderò
neanche la sua gente accogliente e generosa. Qualche volta, quando ho la
possibilità di parlare lo spagnolo, mi riappaiono i ricordi che tengo chiusi
nel cuore. Il nostro paese accoglie in questi ultimi anni tante persone disperate ed io mi auguro che anche loro si ricordino del bene ricevuto, così
in futuro potranno dire: “L’Italia è la mia seconda patria”.
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DALLA BASILICATA A MALNATE
di Rosina Giacomino
La mia famiglia viveva a Banzi in provincia di Potenza, purtroppo avevo
solo due mesi quando mia madre morì, per cui io non ho nessun ricordo
di lei. Mio padre, rimasto solo, cercò una signora che mi allattò ed io potei crescere con l’aiuto anche dei nonni. Dopo quattro o cinque anni mio
padre si risposò con una sorella di mia madre, questa fu per me un’ottima
decisione, perché mia zia mi volle molto bene. Dal nuovo matrimonio
nacquero tre figli, ma le sventure per la nostra famiglia non erano finite:
il maschio morì a soli due anni e una delle mie sorelle che voleva farsi
suora, morì in convento a soli quattordici anni. Mio padre lavorava presso un’azienda agricola lontana dalla nostra residenza: coltivava i campi e
si occupava dei vari animali e purtroppo poteva tornare a casa solo ogni
quindici giorni. Noi lo aspettavam o e i momenti che passavamo con lui
erano molto belli, per questo speravamo sempre che trovasse un’occupazione più vicina a noi. Questo non avvenne, anzi le cose peggiorarono,
perché fu chiamato militare e mandato a combattere in Albania, quando
nel 1939 l’Italia decise di occupare quello stato.
Per fortuna tornò dalla guerra sano e salvo, affittò dei campi e decise di
far costruire da mio zio una piccola casa tutta per noi. Io, che ero la figlia
maggiore, lavoravo in casa e nei campi. La mia vita non era facile, ma io
ero felice di aiutare la mia famiglia. A diciannove anni mi fidanzai con
Matteo, un vicino di casa che di vista conoscevo già da molto tempo.
Insieme decidemmo di prendere una casa in affitto a Genzano di Lucania
e ci sposammo: ero veramente contenta di questo matrimonio e ancora
ricordo la bella cerimonia e la festa con tutti i miei cari. Anche mio marito faceva il contadino, ma la terra, quando la nostra casa fu allietata
dalla nascita di due figli maschi, non ci dava più il sufficiente per vivere
dignitosamente. Per questo dovetti accettare il distacco da Matteo che
andò a lavorare in Germania. Trovò un lavoro durissimo nel trasporto
del carbone per ferrovia, in casa faceva tutto da solo e in questo modo
risparmiò un bel gruzzoletto. Dopo due anni tornò a Genzano, dove decidemmo di costruire una nostra casa vicino a quella della mia famiglia,
di affittare un grande fondo agricolo e di acquistare due mucche ed una
cavalla. Seguirono anni felici, la nostra vita trascorreva serena allietata
anche dalla nascita dell’attesa figlia femmina. Purtroppo questa stabilità
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durò solo fino al 1968, quando Matteo decise che per il bene della famiglia doveva tornare in Germania. Durante il viaggio decise di fermarsi
a Malnate dove vivevano i suoi cugini, qui ebbe la fortuna di trovare, lo
stesso giorno del suo arrivo, un ottimo lavoro presso l’Impresa edile Colombo. Il giorno dopo era già in cantiere e per fortuna si scordò della Germania. A Malnate affittò una casa e dopo qualche mese tornò a Genzano
a prendere nostro figlio Antonio al quale aveva trovato lavoro nella stessa
sua impresa. Io continuavo a vivere vicino ai miei, pensando a quel nuovo
paese che aveva accolto due dei miei uomini, offrendo loro la sicurezza
di un lavoro stabile e aspettavo il momento di raggiungerli. A settembre
ci fu la partenza per il nord. C’era un po’ di tristezza nel lasciare parenti,
amici e luoghi cari, ma mi dicevo: - Coraggio, la famiglia tornerà unita
e tutto sarà più facile! A Malnate mi trovai subito bene, sia con i miei
cugini che con una signora sola che ci prese tutti in simpatia e spesso ci
dava una mano. Figuratevi che i miei figli la chiamavano nonna, visto che
i nonni veri erano rimasti in Basilicata! Tutto proseguiva nel migliore
dei modi, ma avevamo ancora un sogno: non pagare più l’affitto e avere
una casa tutta nostra. Dopo tre anni comprammo un bell’appartamento
in cooperativa a Gurone e lì abitai per ben venticinque anni felice della
sicurezza che il nord d’Italia ci aveva dato.
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HO VISSUTO IN LIBIA
di Bettina Marano
Vivevo in Calabria, a Lamezia Terme, in un periodo storico molto particolare. L’Italia era sotto la dittatura fascista e Benito Mussolini, dopo aver
nominato Italo Balbo governatore della Libia, ne favorì in ogni modo la
colonizzazione, invitando e incoraggiando gli Italiani a trasferirsi in quella terra. Molti Veneti accettarono l’invito, tra questi c’era il padre del mio
futuro marito che ottenne in Libia un grande podere con una bella casa,
dove andò a vivere con tutta la famiglia. Conobbi solo in fotografia mio
marito, tramite una sua nipote e nel 1952 mi sposai per procura. Dalla
Sicilia mi imbarcai per Tripoli per raggiungere il mio sposo. Quante ansie
su quella nave che mi portava verso una nuova nazione per iniziare una
nuova vita! Ricordo ancora, in ogni particolare, il mio arrivo a Tripoli.
C’erano tante persone che aspettavano sul molo, ma io riconobbi subito
mio marito Tullio: era alto, biondo e bello. Anche lui mi riconobbe e
ci fu il nostro primo abbraccio. Subito mi condusse al villaggio che si
chiamava Giordano. La fattoria era veramente bella: la casa era grande
e accogliente, i campi erano vasti e ben coltivati, c’erano diversi animali
e un alveare con molte arnie. Fui accolta con tanto calore, non solo dai
genitori e dai fratelli di mio marito, ma anche da tutti i Veneti che risiedevano nel villaggio. Lì c’era l’abitudine di stare tanto insieme: c’erano
spesso inviti a pranzo che poi venivano velocemente ricambiati.
Mio marito oltre che bello era anche simpatico e scherzoso per cui tutti
amavano la sua compagnia. Ricordo che una volta a cena gli chiesero: Hai mangiato abbastanza? La sua risposta fu:- Sì ma se ce n’era ancora
avrei continuato. Tutti risero. In famiglia avevo i compiti di cucinare, di
pulire e di cucire. Ero una sarta diplomata e con il mio arrivo rinnovai il
guardaroba di tutti. I prodotti delle varie coltivazioni venivano venduti
nel villaggio vicino e qualche volta a Tripoli. Questa città non distava
molto dal nostro villaggio e qualche volta con Tullio andavamo a visitarla: ancora ricordo il bel museo e la casa di Italo Balbo. Vissi serena
in Libia e lì nacquero i mie primi due figli, ma purtroppo verso gli anni
’60 la politica libica cambiò e un vescovo che conoscevamo ci consigliò
di tornare in Italia. Mio marito si informò bene e capì che quello era un
buon consiglio. La fattoria, valutata millecinquecento sterline, fu venduta ad un nostro dipendente per sole cinquecento sterline! Quando stava-

Lavoro - 67

Storie di ieri, storie di oggi

mo per partire si presentò a casa nostra un militare che ci chiese di restare
dicendo:- Noi stimiamo gli Italiani e non vogliamo che se ne vadano.
Vedendolo in seguito alla televisione capii di aver conosciuto in quell’occasione Gheddafi. Non ascoltammo quella richiesta e tornammo ad Ardegnano, in provincia di Vicenza, dove Tullio trovò lavoro in una conceria. Proprio qui nacque il nostro terzo figlio e questa fu una grande gioia.
Mio marito però non era soddisfatto del suo lavoro che riteneva malsano
e poco remunerativo. Per questo si diede da fare e, quando seppe che a Varese c’era possibilità di essere assunto presso l’Aeronautica Macchi, decise
di trasferire lì tutta la famiglia. Non ci pentimmo mai di questa scelta,
perché in questa bella città ci trovammo benissimo e ci sentimmo sicuri.
Non tornammo mai in Libia, ma seguimmo sempre alla televisione ogni
evento di quella nazione, dove avevo vissuto serena i primi anni del mio
matrimonio.
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DALLA MIA BELLA NAPOLI A VARESE
di Tina Parri
La mia famiglia viveva a Napoli, nella zona della stazione centrale, lì passai un’infanzia serena, frequentai le scuole e trovai il primo lavoro in una
fabbrica di giocattoli. Nel mio reparto veniva costruito con carta pressata
il corpo delle bambole, che poi passavano in un altro settore dove venivano finemente vestite, inscatolate e spedite. Sapevo che nella mia zona
c’era un bel ragazzo che organizzava feste a casa sua, e fui felice quando
un giorno una mia amica mi disse:-Vuoi venire a ballare con me? Accettai con entusiasmo, mi vestii elegantemente e andai con lei. Appena mi
vide l’organizzatore mi invitò a ballare e non permise più che qualcuno
si avvicinasse a me. Fu per lui un colpo di fulmine, per me un po’ meno.
Ma Ciro continuò a cercarmi ed io accettai di uscire con lui, lo conobbi
meglio e presto divenne il mio fidanzato.
Ricordo il giorno in cui venne a casa mia a conoscere i miei e ricordo
ancora con gioia il mio matrimonio, celebrato dopo pochi mesi. Non
avevamo le possibilità di avere una casa nostra per cui rimanemmo a vivere con i miei genitori. Ciro, che faceva il rappresentante, fu fortunato,
perché riuscì a trovare un lavoro più redditizio e sicuro all’Olivetti. La
nostra vita migliorò e, dopo qualche anno, decidemmo di aprire a Portici
un negozio tutto nostro, dove si vendevano macchine da scrivere e arredamenti di ufficio. Fu un meraviglioso cambiamento di vita, perché nello
stesso palazzo affittammo un grande appartamento all’ultimo piano, con
balconi vista mare e lì ci trasferimmo con i nostri cinque figli. Il palazzo
aveva il portiere e quando spiegavo ad amici e conoscenti che con un citofono dall’atrio mi venivano comunicati i nomi di chi mi cercava, tutti
rimanevano sbalorditi! Non mi sembrava vero di poter avere una casa
tutta nostra, bella e comoda, dopo tanti anni di convivenza con i miei.
Aiutavo molto mio marito: quando lui si recava dai clienti, a vendere o
ad aggiustare macchine da scrivere, io rimanevo in negozio a tenere la
contabilità e a sbrigare le varie pratiche. Tutto proseguiva nel migliore dei
modi: il lavoro si stava sviluppando, quando purtroppo successe un fatto
gravissimo: un cliente fece una grossa ordinazione di mobili e macchine
da scrivere e, dopo aver dato un piccolo acconto, firmò molte cambiali.
Pagò solo la prima e poi sparì con tutto quanto aveva acquistato. Non
avendo soldi per pagare le fatture emesse e per comprare altro materiale,
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prima di arrivare al fallimento, chiudemmo con grande dolore la nostra
ditta. Io ebbi un forte esaurimento nervoso, perché mi vedevo passare
dalle stelle alle stalle. Senza lavoro anche la mia bella casa non si poteva
mantenere e i cinque figli avevano ancora molto bisogno di noi. Avevo un
fratello a Milano che generosamente decise di aiutarci: ci trovò un appartamento e lì trasferimmo tutta la famiglia, lasciando con grande dolore la
nostra bella città, le persone care e gli amici. A Milano arrivò subito anche il lavoro: mio marito fu assunto alla Bassani, grande fabbrica di materiale elettrico con sede centrale a Varese, ma con un distaccamento anche nel capoluogo lombardo. Io arrotondavo i suoi guadagni, prendendo
dalla stessa ditta del lavoro a domicilio: tra le varie faccende domestiche,
sfruttavo ogni momento per inserire viti nelle prese che la ditta produceva. Purtroppo ci aspettava un nuovo cambiamento: il clima di Milano
non era adatto a mio marito che soffriva di enfisema polmonare per cui
giungemmo a Varese. Pensate che io non sapendo cosa fare avevo persino
chiesto consiglio a Liala che teneva una corrispondenza su un giornale
femminile, questa fu la risposta:- Andate tranquilli a Varese: c’è molto
verde, l’aria è buona e il lavoro non manca. Mio marito, in questa bella
città giardino, continuò a lavorare alla Bassani e il nuovo cambiamento fu
positivo per la sua salute e per tutta la nostra numerosa famiglia.

70 - Lavoro

Storie di ieri, storie di oggi

IL DURO LAVORO DEL CONTADINO
di Agnese Ardolfi
Vivevo a Pieve d’Olmi, in provincia di Cremona, la mia famiglia era
composta da nove persone: i genitori e sette figli. I miei non avevano
terreni propri, ma mio padre veniva assunto da un datore di lavoro che
gli forniva un’abitazione e un misero fisso mensile. I prodotti della terra venivano per l’80% consegnati al padrone e solo il 20% restava a noi.
Con questo sistema, noi vivevamo in grande povertà, mentre il padrone
diventava sempre più ricco, e qualche volta si permetteva anche di insidiare le figlie femmine, minacciando un licenziamento. Sulla nostra tavola c’era quasi sempre polenta e così mal nutriti dovevamo tutti aiutare
nel duro lavoro dei campi. Purtroppo allora non c’erano le macchine che
hanno reso meno faticose queste mansioni! I vari contadini della fattoria
dovevano eseguire gli ordini del fattore che assegnava a ciascuno i vari
compiti. Coltivavamo grano, granoturco, ortaggi vari e anche il tabacco; ricordo che i contadini che lavoravano in questi ultimi campi, alcune
volte nascondevano le foglie sotto le maglie per poi poterle fumare. Se ad
un controllo il fattore si accorgeva di questo piccolo furto, licenziava immediatamente il malcapitato. Avevamo lunghi filari di viti che venivano
potate a primavera, poi toccava a noi ragazzi togliere tutti i tralci inutili,
perché l’uva potesse maturare nel migliore dei modi. A settembre la vendemmia era sempre un momento lieto. L’uva appena colta veniva messa
in quelle che chiamavamo “benasse” ed eravamo noi donne a pigiarla con
i piedi. Il succo d’uva veniva tutto consegnato al padrone che si faceva un
ottimo vino. Nella fattoria c’era anche la stalla, dove si tenevano mucche
e asini, per noi potevamo tenere venti galline e qualche anatra ed era gran
festa quando potevamo mangiare un po’ di carne. Tra i vari compiti dovevamo anche allevare i bachi da seta. In primavera il padrone ci portava
un’oncia di questi animaletti, grandi come formiche e ce li faceva pagare.
Noi stendevamo ben sedici stuoie in casa e sotto il portico e lì mettevamo
i bachi che dovevano essere nutriti ben tre volte al giorno. I nostri gelsi non erano sufficienti, per cui venivano affittati fuori paese altri alberi
e noi dovevamo fare chilometri a piedi per raggiungerli e per riempire,
con le foglie, grandi sacchi di iuta e portarli ai nostri affamati animaletti.
Quando ai bachi veniva una specie di collare rosa, mettevamo sulle stuoie
tanti rametti dove si arrampicavano per fare il bozzolo.
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Era ancora compito nostro staccare quei preziosi prodotti, metterli in
ceste e portarli all’ammasso, dove venivano pesati e pagati naturalmente
al padrone. Pensate che a volte c’erano bozzoli doppi e questi erano di
meno pregio e venivano pesati a parte e pagati la metà. Tutta la settimana
era piena di fatiche varie, un po’ diversa era la domenica: non si andava nei campi, ma gli uomini dovevano accudire gli animali e noi donne
dovevamo lavare, stirare e fare pulizia. Solo il pomeriggio ci portava un
po’ di sollievo e di gioia: nell’aia si ballava con i contadini vicini, si chiacchierava, si rideva e si scherzava. Proprio in una di queste domeniche ho
conosciuto mio marito: era anche lui un contadino. Ci sposammo ed io
andai ad abitare a Stagno Lombardo, il paese dove lui viveva con la sua
famiglia. Anche qui continuai a lavorare tantissimo fino a quando mio
marito si ammalò gravemente. I medici ci dissero che non poteva più fare
il suo duro lavoro, per questo fummo costretti a trasferirci a Varese, dove
Italo fu assunto da una carrozzeria e addetto alla verniciatura di macchine. Io avevo imparato a cucire in fattoria: con piccoli scampoli e avanzi
di tela facevo bei vestitini a mia figlia, suscitando l’invidia della moglie
del fattore, perché la mia bambina era sempre meglio vestita della sua.
Anche a Varese sfruttai questa mia capacità e i miei piccoli guadagni erano utilissimi alla famiglia e ben integravano lo stipendio di mio marito,
permettendoci di vivere in modo migliore.
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UNA VITA DI LAVORO
di Domenico Longobardi
Sono l’ultimo di quattro fratelli e sono un tipo molto particolare: pensate che tutti i miei organi interni sono posti al contrario nel mio corpo; ho
il cuore a destra, il fegato a sinistra, il pancreas a destra e così via. Questo
fatto ha spesso destato molta meraviglia, ma non ha danneggiato la mia
vita che si è sempre svolta normalmente. La mia famiglia non era ricca,
per questo da bambino non avevo mai vestiti nuovi, ma quelli usati dai
miei tre fratelli maggiori. Finita la terza media, feci il macellaio a Pompei,
un lavoro faticoso che mi permetteva di guadagnare lo stipendio tanto
necessario alla famiglia. Mio padre allevava bestiame ma era tanto affezionato alle sue bestie che non voleva mai che fossero macellate, ma io lo
convincevo e ne portavo qualcuna al macello, visto che i soldi servivano
molto. Ricordo che quando stavo al banco del negozio, i clienti si rivolgevano volentieri a me, perché li aiutavo a scegliere bene e poi, con la carta
gialla, confezionavo i loro acquisti e accontentavo tutti. A ventun anni
fui chiamato per il servizio militare, ma non lo feci perché ero l’ultimo
figlio di famiglia numerosa e questo mi consentiva di rimanere a casa.
Nel 1964 ci fu un profondo cambiamento nella mia famiglia: mia madre,
mio fratello ed io partimmo per Varese, dove già viveva un nipote di mio
padre. Proprio questo nostro parente ci aiutò a trovare casa e lavoro in
questa bella città. In un primo periodo lavorai come precario al Burrificio
Prealpi, industria varesina produttrice di burro e formaggi. Era mio compito caricare sui camion grossi pacchi dei vari prodotti. Ero però sempre
alla ricerca di qualcosa di più stabile e non vi so dire la mia gioia quando, dopo un colloquio, fui assunto dalla ditta Bassani con un contratto a
tempo indeterminato. La ditta produce ancor oggi materiale elettrico ed
io lavoravo su una catena di montaggio, mio compito era quello di porre
nelle scatole placche di spine elettriche e di sigillare con nastro adesivo
i contenitori ormai colmi. Imparai velocemente e dopo sei mesi ebbi la
soddisfazione di ottenere un aumento di stipendio. Titolari della mia
ditta erano i due fratelli Bassani: uno non amava occuparsi della ditta,
mentre l’altro era sempre presente e ben sapeva condurre e controllare
ogni produzione. Il mio principale era una persona speciale, amava i suoi
operai, si interessava dei loro bisogni e se poteva li aiutava. La sua gentilezza e la sua grande umanità mi stupivano sempre, ero felice quando mi
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si avvicinava, mi stringeva la mano e mi chiedeva se andava tutto bene.
Ricordo che, qualche giorno prima di Natale, radunava tutti noi operai
in mensa, ci faceva gli auguri e ci offriva spumante e panettone per festeggiare. La Bassani era per me una grande famiglia, dove ognuno di noi
era importante e ben assistito, pensate che all’interno della fabbrica c’era
un ottima assistenza medica che interveniva per qualsiasi nostro bisogno.
Anche mio nipote ingegnere venne a lavorare da noi, si trovò benissimo
e poté comperare una delle belle case che il signor Bassani aveva fatto
costruire per i suoi dipendenti. Questo mio sicuro lavoro mi permise di
formarmi una famiglia: avevo conosciuto mia moglie ad una festa da ballo e vissi con lei nella casa che sua madre ci aveva lasciato. La nostra vita
fu rallegrata dalla nascita di due figli che sono sempre presenti anche ora
che vivo alla Fondazione Molina.
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I CAVALLI, CHE PASSIONE!
di Fabio Rossi
Mio nonno viveva a Cremona, era un maniscalco che amava molto gli
animali, era bravo nel suo lavoro, sapeva ferrare nel migliore dei modi
cavalli, asini e muli. Seppe trasmettere ai suoi figli questo amore per gli
animali, indispensabili in una zona agricola come la bassa padana. Quando ero bambino, ero molto amato da una mia zia che aveva sposato un
agricoltore e che viveva in una vasta e attrezzata fattoria. Ricordo che,
dopo la scuola e dopo aver fatto velocemente i compiti, correvo dalla zia
in quella stupenda cascina lombarda, ove potevo giocare nella vasta aia
e avvicinarmi ai numerosi animali che la popolavano. Il mio amico più
caro era diventato l’uomo di stalla, da lui imparai ad accudire e a nutrire le bestie a lui affidate. Purtroppo mio padre morì ed io fui messo in
collegio presso “La nostra famiglia” di Bosisio Parini, lì feci le scuole elementari, poi, per fare le professionali con dattilografia e tecnica di ufficio,
fui trasferito in un’altra sede dello stesso collegio a Castiglione Olona.
A quindici anni, terminati gli studi, fui assunto dalla ditta Mazzucchelli
che produce occhiali, con compiti diversi: catena di montaggio, magazziniere e spedizioniere. Negli anni novanta, a causa di una diminuzione
del lavoro, fui messo in cassa integrazione e mi furono liquidati gli anni
di lavoro fatti. Con il gruzzoletto ricevuto potei realizzare un mio grande
sogno: comperai Querida, una cavalla bellissima di razza spagnola che
tenni in un maneggio vicino a Como. Mi recavo lì ben tre o quattro volte
alla settimana, la pulivo, la tosavo, la spazzolavo. Non la potevo cavalcare,
perché la mia salute non era buona, ma, visto che nel maneggio c’era una
bella carrozza, la mettevo al traino e con il proprietario facevo lunghi
giri in paese e nei dintorni. Mia madre che spesso mi accompagnava, ma
che era molto paurosa, rifiutava sempre i miei inviti dicendo :- Vai tu io
sto bene qui seduta al calduccio del bar. Un giorno una ragazza venne al
maneggio e, vedendo la mia cavalla, disse: - Mi sposerò tra poco e arriverò
in chiesa su un’elegante carrozza, trainata da questo stupendo animale!
Non vi so dire la mia gioia: tra tanti cavalli la mia era decisamente la più
bella. Il giorno del matrimonio misero su un camion la carrozza addobbata con veli e fiori e sul van la mia cavalla preparata in modo perfetto
per portare in chiesa e al ristorante la sposa felice. La mia salute a poco a
poco migliorò ed io potei cavalcare di nuovo e andare anche più spesso al
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maneggio. La cavalla mi regalò anche due bei puledrini che io vendetti,
ricavando circa un milione e cinquecento mila lire delle per ogni piccolo.
Con Querida partecipai a numerose gare a premi in tutta la Lombardia,
come il “Best in show”, vincendo, per la bellezza e l’eleganza della mia
cavalla, trofei, coppe e un primo premio a Origgio. Ricordo che un giorno, mentre facevamo una delle solite belle passeggiate, Querida perse un
ferro, io lo ritrovai e, tornato al maneggio, seppi rimetterglielo nel migliore dei modi, proprio come faceva quel bravo maniscalco di mio nonno. Purtroppo un brutto giorno, durante la passeggiata la cavalla morì
d’infarto in mia presenza, questo fu per me un grande dolore. Comperai
un altro cavallo della stessa razza, Bambolo, che tenni in un maneggio di
Asti, dove io rimanevo a volte anche per settimane intere con altre persone di Varese. Con questo cavallo partecipai ad esposizioni importanti
a Verona, a Ferrara e a premi particolari, dove spessissimo vinsi trofei che
ancora conservo nella mia casa. A Malpensa fiere, dove c’è un’importante manifestazione, Bambolo vinse il primo premio “Cavalli giovani”. Io
ero sempre orgoglioso di tutti questi successi, ma purtroppo un giorno
non potei più tenere il mio cavallo e lo vendetti ad un signore di Padova,
separandomi con dolore da lui.
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AUSTRIACA PER NASCITA
di Silvia Baldessari
Sono nata il 1° novembre 1917 a San Lorenzo in Banale, paese del Trentino, che a quell’epoca apparteneva all’Impero Austro-Ungarico. Eravamo in piena prima guerra mondiale e mio padre e i miei due fratelli
maggiori erano arruolati nell’esercito austriaco e combattevano contro
i fratelli italiani. Molti erano i Trentini che diventarono irredentisti, ribellandosi all’Austria. Ricordiamo che Cesare Battisti, giornalista e deputato al parlamento di Vienna, schierandosi con l’Italia, fu accusato di
alto tradimento e fu impiccato con Fabio Filzi ed altri irredentisti. Ero
la tredicesima figlia di una numerosa famiglia patriarcale e, dovendo mia
madre partorirmi proprio il giorno dei Santi, la “comare”, così era chiamata l’ostetrica, decise di mandare in visita al cimitero i miei due fratelli più
piccoli: Cesira di sei anni e Scipio di due. Quando i bambini tornarono a
casa, sentirono una specie di miagolio e videro la nuova sorellina. Si rivolsero allora alla “comare” e le chiesero:- Perché non hanno portato questa
neonata da un’altra parte, visto che in famiglia siamo già in troppi? Purtroppo avevo solo un anno quando mia madre, colpita dalla spagnola,
grave malattia contagiosa, morì e di me si occupò una cognata.
Dopo qualche anno mio padre si risposò con una vedova senza figli che,
avendo molti possedimenti agricoli, aveva bisogno di braccia per lavorare. Il papà si trasferì da lei con me e con Scipio, i due figli più piccoli.
Il matrimonio durò poco, perché mio padre si accorse che la moglie ci
picchiava, a volte anche con un bastone. La lasciò immediatamente e tornò alla sua famiglia patriarcale numerosissima che viveva di agricoltura e
allevamento. I campi da coltivare erano sparsi in varie zone del mio paese
e di quelle limitrofe, in più in montagna c’erano i prati indispensabili
per avere il fieno. Infatti in fattoria si allevavano alcuni bovini ed anche
conigli e galline. Le mucche d’estate venivano portate nei pascoli di alta
montagna e affidate ai mandriani che vivevano nelle malghe. Il latte lì veniva subito trasformato in burro e in ottimi formaggi. A mille- milleduecento metri di altitudine c’erano enormi prati. L’erba veniva tagliata e
fatta seccare sul posto, l’ottimo fieno veniva poi trasportato in paese con
delle slitte particolari ampie e basse. La catasta di fieno veniva ben legata
a questi mezzi di trasporto e spesso sopra salivamo noi bambini per essere
portati comodamente in paese. Ogni slitta, governata o da un solo uomo
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o da due donne, veniva prima spinta sul prato e poi imboccava i sassosi
e ripidi sentieri, chiamati “vie delle slitte”, perché lì si potevano notare i
profondi solchi lasciati da questi mezzi tra i sassi. Tutti gli appartenenti
alla famiglia patriarcale, diretta da mio padre, lavoravano ed io diventai
una ragazza forte, che aiutava nelle faccende domestiche e che nei campi aveva il compito di rastrellare, per questo ero chiamata “rastreladora”
Nel 1941 nella mia vita ci fu un grande cambiamento, in piena seconda guerra mondiale venni a Varese, dove viveva mia sorella Cesira. Qui,
mentre facevo un giro in Valganna, proprio vicino alla birreria Poretti,
conobbi mio marito che mi invitò a bere una birra. Io rifiutai, ma da quel
momento non ci lasciammo più. Solo nel 1988 con mio marito, ormai
in pensione, tornai a vivere nel mio bel Trentino, tra le stupende montagne di quella regione, ritrovando i numerosi parenti e gli amici della mia
gioventù. I miei figli mi raggiungevano sempre per trascorrere insieme le
vacanze e per godere delle meraviglie di quella zona. All’età di ottantanove anni Varese mi accolse di nuovo, perché, rimasta sola, avevo bisogno di
vivere accanto ai miei amati figli.
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UNA NONNA SPECIALE
di Renate Eberhard
La mia nonna speciale viveva in Corinzia, regione dell’Austria, in un paese di circa mille abitanti chiamato Wolfsberg. Io sono stata cresciuta da
lei, perché i miei genitori gestivano un grande negozio di moto a Graz,
dove vivevano e per l’impegnativo lavoro non potevano occuparsi di me.
La casa della nonna era tutta di legno, nelle imposte si aprivano dei cuoricini che mi piacevano tanto, nel cortile c’era un bel pozzo da cui attingevamo tutta l’acqua necessaria sia per noi che per le varie coltivazioni, i
sevizi erano nella vicina stalla. La casa, in cui vivevamo solo io e la nonna,
era circondata da tanto terreno, nella zona più vicina alla casa ci rallegravano i fiori, specialmente i gladioli di tutti i colori, i preferiti dalla nonna.
Un lungo viale divideva l’orto dal frutteto, nel primo c’erano verdure di
tutti i tipi, nel secondo, il luogo da me preferito, c’erano meli, peri, cachi, uva spina, ribes rossi e neri e ciliegi con frutti bianchi che non ho
mai più trovato in Italia. Un contadino vicino di casa si occupava della
potatura e della raccolta dei frutti, ad esclusione dei ribes compito della
nonna, me la ricordo seduta per ore ed ore vicino a queste piante, felice
dell’abbondanza di quei frutti con cui soleva fare uno speciale sciroppo,
graditissimo a tutti i suoi ospiti. I nostri prodotti agricoli non venivano
mai venduti, ma si regalavano ai miei genitori, ai parenti ed agli amici.
Nella nostra piccola fattoria si allevavano capre bianche e nere che io e
mia nonna accudivamo e mungevamo, col latte facevamo burro e yogurt
sempre da regalare. Ricordo che un brutto giorno mentre mungevo, una
capra mi colpì con un calcio, ma non per questo smisi di aiutare la nonna.
Al mattino appena alzata mi recavo nel pollaio, ove raccoglievo uova ancora calde che diventavano, con il burro mischiato al miele, la mia prima
ottima colazione. Ogni domenica venivano a trovarci i miei genitori ed
era sempre veramente festa! La nonna preparava il pollo ripieno e degli
speciali crauti con i quali condiva anche una pasta di piccolo formato,
non mancavano mai patate cucinate in diversi modi e frutta in abbondanza. Un’ottima birra completava il pranzo: erano quelli i momenti
più felici della settimana. Nel primo pomeriggio il papà diceva:- Allora
siete pronte? Fuori infatti ci aspettava la porche del babbo per il rituale
giro. Io salivo dietro e la nonna col suo peso e le sue gambe storte si accomodava davanti, felice come una signorina che riceve il suo premio,
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solo la mamma un po’ arrabbiata rimaneva a casa. Rimasi con la nonna
fino a vent’anni, quando, durante una vacanza a Venezia conobbi mio
marito,un Siciliano di cui mi innamorai subito. Francesco non piaceva
né a mia nonna né ai miei genitori , forse perché mi allontanava da loro.
Io però non sentii ragione,avevo trovato l’uomo dei miei sogni brillante e generoso e lo sposai proprio a Venezia, dove ci eravamo conosciuti.
Mio marito era un finanziere e per motivi di lavoro ci stabilimmo prima
a Olgiate Comasco, poi a Varese dove nacquero i miei due figli. Ricordo
ancora il giorno in cui ricevetti da mia sorella la dolorosa telefonata: la
nonna era morta. Anche se l’avevo lasciata, avevo continuato ad amarla
moltissimo e a ricordarla sempre per l’amore che mi aveva saputo dare;
il dolore per la sua perdita fu così grande che ai suoi funerali svenni. La
bella fattoria della mia infanzia è rimasta di nostra proprietà e ancora i
miei figli amano passare lì , immersi nella natura, le loro vacanze.
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ESPERIENZE
di Alberta Magni
I miei genitori gestivano il Circolo di Giubiano, era questo un lavoro
molto impegnativo che li teneva occupati dal mattino prestissimo alla
sera tardi, senza giorni di riposo, per cui, avendo tre figlie che non riuscivano a seguire nel migliore dei modi, decisero di mandare me, che ero la
più piccola, in collegio. Fu questo un momento difficile della mia vita:
a soli sei anni dovevo staccarmi dai miei cari e rimanere con delle suore
sconosciute in un collegio. Supplicai i miei di non farlo, ma una triste
mattina mia sorella mi accompagnò a Roggiano, in un istituto che ancora
esiste. Quando arrivai mia sorella tentò di salutarmi, ma io mi aggrappai
alle sue trecce e, quando riuscirono a staccarmi da lei, scappai e scesi in
un burrone pieno di rovi. Vennero a prendermi: ero tutta insanguinata,
fui portata in infermeria per essere medicata, piangevo disperatamente,
chiamavo i miei, ma nessuno mi consolò. Da quel momento divenni una
collegiale ribelle: appena potevo mi nascondevo, costringendo le suore a
lunghe ricerche. In refettorio, dove si mangiava malissimo e mi obbligavano a consumare ogni cibo, spesso io buttavo sotto il tavolo quello che
non mi piaceva, dando poi un bel calcio in modo che venisse punito qualcun altro. La mia insegnante era una suora severissima, le punizioni erano continue, ricordo che un giorno, quando inavvertitamente rovesciai
il calamaio, fui messa dietro la lavagna e lasciata a lungo in ginocchio su
dei sassi. L’unica materia che mi piaceva e mi dava un po’ di serenità era il
canto: era bello preparare i cori per le varie festività religiose. La giornata
in collegio incominciava con un risveglio alle sei per poter partecipare
alla messa. Anche col gelo bisognava raggiungere a piedi la chiesa che
non era riscaldata, così le mie mani e i miei piedi si riempirono di geloni.
Un giorno arrivò in collegio una bambina rimasta orfana che suscitò in
me tanta tenerezza. Non volevo che soffrisse quello che avevo sofferto
io e cercai sempre di proteggerla accettando anche qualche punizione al
posto suo. Questo affetto, nato in quel triste luogo, migliorò la mia vita.
Di tanto in tanto i miei familiari mi venivano a trovare e la mia domanda
era sempre la stessa: - Quando mi riporti a casa? Finalmente fu proprio
la mamma che si rese conto di quanto stavo male e mi cambiò collegio.
Andai a S. Ambrogio dalle suore di Maria Ausiliatrice, lì stavo meglio,
anche se rimanevo sempre un po’ vivace, perché mi piaceva mettermi in
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mostra. Le suore avevano un bellissimo orto e allevavano suini chiusi in
un sicuro recinto. Un giorno io aprii il cancelletto, i maiali uscirono e divorarono tutto quanto c’era nell’orto. Furono chiamati i miei genitori ed
io fui severamente punita. In questo nuovo istituto incontrai suor Ernestina che non amavo e che mi bocciò in aritmetica, poi suor Anna buona
e dolce che riuscì a cambiarmi e a farmi diventare una scolara modello.
Finite le scuole elementari tornai a casa e a soli tredici anni incominciai a
lavorare al maglificio Colli di Varese, poi fui assunta come commessa nel
negozio principale del Calzaturificio di Varese. Mi piaceva molto questo mio nuovo impiego a contatto con tanta gente che servivo con cura,
consigliando nel modo migliore. Questo lavoro mi portò fortuna perché
proprio in negozio incontrai l’amore e presto mi sposai. Con mio marito,
direttore di importanti negozi del calzaturificio, incominciai una nuova
vita prima a Cagliari, poi a Catania, a Palermo ed infine a Milano. In
questa ultima città non riuscimmo a trovare casa, per cui, con mia grande
gioia, ci stabilimmo a Varese vicino ai miei genitori e alle mie sorelle.

IL CANE E LA FRITTELLA
di Ettore Venanzini
Questa è una storia di vita vissuta, una piccola storia amichevole, sentimentale che tratta un argomento di amicizia e di fedeltà. Cominciamo
con la classica frase:- C’era una volta…
C’era una volta, tanto tempo fa, una famiglia composta da mamma papà
e i bimbi Mirko e Anita di cinque e sei anni. Un giorno i bambini ricevettero in regalo dai genitori un cesto di vimini e dentro trovarono un
cucciolo di cane tanto simpatico e carino. Era molto piccolo, sembrava
un batuffolo di pelo morbidissimo: era un cane lupo, un pastore tedesco a
pelo lungo. I bambini e il cane crescevano insieme, passavano gli anni e il
pastore tedesco diventò più alto dei due amici. Mirko, Anita e Full (questo era il nome del cane) giocavano, passavano tanto tempo insieme, andavano di comune accordo e si divertivano tanto. Il cane si sa è il miglior
amico dell’uomo, è un animale fedele, anzi fedelissimo, ama i bambini,
riesce ad aiutarli con cuore generoso, sta accanto all’uomo anche in situazioni pericolose, a volte rimettendoci la propria incolumità. La storia che
sto raccontando si riferisce a un particolare periodo dell’anno: il carnevale. È usanza preparare nelle varie case dolciumi tipici e la mamma di Mirko e Anita era solita fare le frittelle che piacevano molto ai suoi bambini.
Anche Full assisteva attento alla preparazione di questo fragrante dolce,
teneva il naso puntato all’insù e le orecchie dritte per non lasciarsi sfuggire il benché minimo odore o suono di quel fritto celestiale. La casa era
invasa da un profumo che rendeva cane e bambini elettrici e i loro occhi
risplendevano come lampadine accese. La mamma intanto aumentava la
produzione per far felici tutti quanti. Ad un certo punto Mirko uscendo
dalla cucina, appoggiò la frittella che stava mangiando, sullo spigolo del
tavolo, Full probabilmente pensò che fosse per lui, allungò la testa se la
prese con la sua grossa bocca e l’appoggiò sul pavimento per mangiarsela.
Mirko, vedendo la scena, si mise ad urlare e a piangere. Full, davanti alle
lacrime del suo piccolo amico, riprese la frittella e con un balzo la rimise
esattamente al posto di prima e si accucciò con la testa tra le zampe e le
orecchie basse, come per chiedere scusa. Anita consolava il fratellino, la
mamma, dopo aver sgridato il cane, consolò con una carezza Mirko, ci fu
un po’ di confusione che fu calmata con tanti dolciumi. I tre, di nuovo
amici, uscirono sul prato a gustare le agognate frittelle e a festeggiare il
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carnevale. Anche il cane, noto amico dell’uomo, ci insegna sempre qualcosa! La fedeltà e il voler bene, quando sono genuini resistono a qualunque cosa. Le punizioni non devono mai essere troppo dure o fatte con
cattiveria, devono solo insegnare ordine e chiarezza. Amici cari che mi
avete ascoltato o letto vogliamoci bene e vogliamo bene ai nostri amici a
quattro zampe, che per noi sono disposti a tutto. Buona vita a voi e a tutti
i vostri amici animali!
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POVERTÀ
di Adele Galli
In gioventù ho conosciuto la vera povertà: la mia famiglia era composta
da nove persone, io ero la più giovane di sette fratelli. Lavorava solo mio
padre e i soldi erano veramente pochi. Il problema più importante era
riuscire a sfamare le numerose bocche sempre affamate. Per dimostrarvi
quanto poco si mangiava, vi voglio dire che da ragazza pesavo quaranta
chili ed ora peso quasi il doppio!
A colazione c’era un solo litro di latte che veniva diviso equamente per
nove. A pranzo si cucinavano quasi sempre patate, fagioli e lenticchie in
umido. A cena l’unico cibo era la minestra, visto che un’amica di Casbeno era solita regalarci un po’ di verdura. Spesso non avevamo né olio né
burro per condire, in quel caso bastava un pezzetto di lardo che veniva
abilmente diviso in piccole porzioni. Ricordo che una volta la mamma
disse:- Oggi si cambia cibo, c’è pollo lesso. Portò in tavola una pentola fumante con un profumato brodo dal quale la mamma cominciò ad
estrarre delle zampe. Mio fratello disse:- Ma dov’è il pollo? La mamma
senza rispondere continuò ad estrarre dalla pentola le zampe, regalo di
una contadina che aveva venduto i suoi polli spennati e puliti. Qualche
volta si riusciva a comperare a poco prezzo la trippa, unico cibo che a
me non piaceva, ma che mangiavo lo stesso. Le cose migliorarono un po’,
quando i fratelli maggiori incominciarono a lavorare, perché in casa entravano più soldi. Anch’io a quattordici anni fui assunta al Calzaturificio
di Varese ed ero ben felice di contribuire alle necessità familiari. I signori
Trolli, proprietari della mia ditta, erano molto generosi, ogni anno offrivano a tutti i dipendenti un ricco pranzo che comprendeva antipasto, un
primo di risotto alla milanese, pollo con verdure varie e dolce. Non vi so
esprimere la gioia e la gratitudine di tutti noi che potevamo mangiare a
volontà tante cose buone! Sembrava che tutto andasse meglio, quando
purtroppo scoppiò la seconda guerra mondiale e tutti i miei fratelli dovettero vestire la divisa militare e partire. Gli anni di guerra furono durissimi: il cibo scarseggiava e ci fu il razionamento dei generi alimentari di
prima necessità: pane, farina, olio e sale erano tesserati, cioè si potevano
acquistare solo consegnando al negoziante un talloncino della tessera che
il comune dava ad ogni famiglia. I talloncini erano così preziosi che dovevano essere ben custoditi, ricordo che un giorno ne posai uno vicino

Coriandoli - 89

Storie di ieri, storie di oggi

alla cassa del panettiere, mi distrassi un attimo e chissà come sparì, mi era
stato rubato, per questo grave danno ricevetti una severa sgridata da mia
madre e tutta la famiglia non ebbe pane per quel giorno. Chi aveva i soldi
soffriva meno, perché esisteva la “borsa nera”: bastava pagare e si trovava
un po’ di tutto. A Biumo dove vivevo c’era una ricca famiglia, i Molina,
gli stessi che hanno donato a Varese la casa di riposo dove ora vivo. A casa
loro regnava l’abbondanza, ma erano anche molto generosi: fornivano
tutto il cibo necessario all’asilo, così i bambini potevano mangiare gratuitamente un’ottima minestra ben condita e questo in tempi difficili era
un grosso dono. Ricordo che proprio la signora Molina, per avere una numerosa partecipazione a funerali importanti, metteva fuori dalla chiesa
questo cartello:- Ad ogni adulto che parteciperà al funerale verrà donato
un pacchetto di sale e ad ogni bambino una brioche.
Visto i tempi accorrevano veramente in tanti! Anche il mio principale
era generoso: durante la guerra univa allo stipendio cinque chili di riso,
fingendo di farcelo pagare, ma non era così. La guerra finì e pian piano in
questo lunghissimo periodo di pace ho conosciuto la serenità e l’abbondanza, ma non posso ancor oggi buttare un pezzo di pane o sciupare del
cibo.
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VENTIMIGLIA FAMIGLIA DI SANGUE BLU
di Francesco Ventimiglia
Vivevo a Palermo con la mia grande famiglia composta da nove persone.
Ero molto orgoglioso di mio padre, bravo scultore apprezzato da tutti,
molti erano in città i suoi lavori che io ammiravo e mostravo agli amici, ricordo che un signore per il quale il papà aveva scolpito una statua, molto
soddisfatto disse: - Questo artista può essere paragonato a Michelangelo!
Quando in via Roma a Palermo furono costruiti due eleganti palazzi, a
mio padre furono ordinate grandi aquile in marmo di Carrara, per adornare queste costruzioni. Anche altre strade erano abbellite con particolari animali e con fregi, sempre costruiti dal mio artistico padre. Spesso
sue opere e mezzi busti si potevano ammirare nei cimiteri di Palermo e
in quelli dei paesi limitrofi. Mia madre casalinga aveva sempre molto da
fare, perché eravamo in tanti, trovava però spesso il tempo per raccontarci la storia di un nostro nobile avo: il conte Ventimiglia. Questi nella
prima metà dell’ottocento si era trasferito dalla Liguria a Palermo. Qui,
acquistata una grande tenuta, aveva costruito una splendida reggia, dove
viveva con la sua famiglia ed uno stuolo di servitori, contadini e stallieri. Accanto alla reggia c’erano le stalle piene di animali vari. Il conte e i
suoi familiari si muovevano sempre con eleganti carrozze ammirate da
tutti. Un fratello del conte era maggiore di cavalleria, addetto alla scorta
personale di Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia. Anche la moglie
del conte era nobile e viveva riccamente nella reggia. Purtroppo il conte
aveva due brutti vizi: il gioco e le donne, persino una delle stiratrici era
nel gruppo delle sue amanti. Purtroppo con il gioco e con le donne tutte
le ricchezze sparirono, il conte perse tutto persino la casa del figlio che fu
costretto a cercarsi una lavoro alle poste. Questa storia mi colpiva molto e
spesso chiedevo a mia madre di raccontarmela, ero felice di discendere da
una nobile famiglia, mi sentivo un po’ conte!!!! Passavano gli anni e purtroppo il lavoro di mio padre diminuiva, perché sempre meno si usavano
decorazioni e in casa per sfamarci c’erano sempre meno soldi. Mio padre
si disperava e, anche se continuava ad essere chiamato professore, a volte
lo vedevo uscire di casa con un cesto di caramelle che vendeva ai passanti
per raggranellare pochi spiccioli per la famiglia. Incominciarono così in
casa mia grandi cambiamenti. Mia sorella maggiore sposò un modellista
di scarpe di lusso e si trasferì a Casorate Sempione, perché il marito la-
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vorava a Milano. Io che facevo il camionista e che a Palermo avevo poco
lavoro, accettai l’invito di mio cugino che mi trovò un buon posto alla
ditta Fumagalli di Milano e che mi ospitò nella sua casa. Mi sistemai in
breve tempo e potei affittare un appartamento tutto mio a Cassano Magnano, così potei riunirmi a mia moglie e mia figlia che avevo lasciato a
Palermo. Qui ebbi altri quattro figli e cambiai un paio di volte lavoro per
guadagnare di più. Fare il camionista mi costringeva a stare molto fuori
casa, al contrario mia moglie, perfetta casalinga, usciva solo per andare
a far spesa al mercato. Solo qualche volta accettava di visitare con me i
luoghi più belli della nostra zona. Tornai a Palermo una sola volta, perché
mia figlia maggiore voleva rivedere la sua città natia. Dopo averle mostrato la casa dove era nata, la portai ad ammirare i molti lavori del nonno
scultore, suscitando la sua ammirazione. In quell’occasione ogni angolo
mi ricordava la mia giovinezza, risvegliando in me un po’ di nostalgia: ripensavo agli amici, alla mia grande famiglia, ai miei sogni, al conte nostro
avo che con la sua irresponsabilità ci aveva costretto a conoscere sacrifici,
difficoltà e a lasciare la nostra bella Palermo.
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PERCORSO DI VITA
di Rosangela Sacco
Sono nata al Mirasole, bella zona agricola di Casbeno, mio padre mantovano lavorava in conceria a Valle Olona, mia madre bresciana allevava
bachi da seta, coltivava l’orto e accudiva la sua grande famiglia con ben
cinque figli. Dopo l’ultimo parto gemellare la mamma si ammalò di Parkinson, per cui poté accudire me e mio fratello gemello fino ai quattro
anni, poi fu costretta a metterci in collegio a Olgiate Comasco. La mia
vita cambiò completamente e il distacco dalla famiglia fu davvero doloroso. In questa nuova residenza la giornata era scandita da rigidi orari: c’erano ore stabilite per i pasti, momenti di gioco e la scuola, prima materna e
poi elementare. Non ho molti ricordi di quel periodo, ma non dimentico
le lodi delle mie maestre, perché ero veramente brava in italiano, mentre
mio fratello riusciva meglio in matematica. I pasti non erano granché e
non variavano molto: pancotto, riso e latte, formaggio giallo e mai carne
o dolci. In collegio alcune volontarie laiche tenevano dei corsi di ricamo e
avevano preparato un grande cartellone con disegnati tutti i punti: punto
erba, gigliuccio, punto croce, ecc. Io, pur essendo ancora piccola, li imparai tutti con grande soddisfazione di chi ci insegnava. Saper ricamare
mi fu utilissimo per abbellire la mia casa e per preparare il mio corredo.
Al compimento dei dieci anni mio fratello fu portato in un collegio a
Leggiuno ed io tornai a casa veramente felice di poter stare in famiglia e
di aiutare la mamma che, sempre più ammalata, aveva bisogno di me. Diventai una brava casalinga, ma ricordo che, mentre preparavo il sugo, tra
una mescolata e l’altra, scendevo in giardino a giocare. Andavo anche a
lavorare in una vicina valigeria, dove imparai a preparare le buste interne
di borse e valigie. Passò qualche anno e capii che la scuola mi mancava,
per cui ripresi a studiare: feci le medie serali e poi il corso di infermiera,
purtroppo non mi diplomai, anche se mi mancavano soltanto quattro
esami! A vent’anni fui assunta all’Ospedale di Circolo come infermiera
generica. Lavorai in chirurgia proprio dove si facevano interventi al cuore, poi fui trasferita in maternità. Qui il lavoro mi piaceva moltissimo, era
un reparto felice: era bello vedere nascere piccole vite che riempivano di
gioia chi era in attesa! Mio compito era lavare i piccini, vestirli e consegnarli a tante mamme felici. Solo qualche volta sperimentavo il dolore,
quando qualcuno nasceva morto o moriva dopo il parto. Visto il mio
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amore per i bambini, decisi di fare un corso di puericultrice che si teneva proprio in ospedale, questo mi permise di cambiare lavoro. Andai
all’orfanotrofio di via Bernardino Luini , dove venivano assistiti i bambini illegittimi. Mio compito era curare la loro pulizia, aiutarli a vestirsi, a
mangiare e ad usare nel modo migliore libri e quaderni. Era un lavoro che
svolsi sempre volentieri, cercando di dare amore a queste creature a cui la
vita aveva tolto la sicurezza e la stabilità di una famiglia. La mia presenza
era per loro importante, infatti chiedevano di me quando ero assente.
Questo mio lavoro terminò a ventisei anni, quando mi sposai: mio marito, molto geloso, volle che io mi occupassi solo di lui e della nostra casa.
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VARANO BORGHI
di Giuseppina Vasconi
La mia era una piccola famiglia di tre persone, residente a Varano Borghi,
un paese posto sul pittoresco lago di Comabbio. Il cuore del nostro borgo
era la grande tessitura , fondata nel 1819 da Pasquale Borghi che nei primi anni dell’800 aveva acquistato a Varano un vecchio mulino sul canale
Brebbio. In quei tempi le grandi tessiture a mano in Italia erano solo due
e una cominciò a funzionare bene a Varano che allora non aveva ancora
il nome di Borghi. Qualche anno dopo e precisamente nel 1841, Borghi
importò dall’Inghilterra delle macchine a vapore e trasformò la fabbrica
da manuale a meccanica e, aggiungendo poi ai primi del 1900 il reparto
filatura, la ditta divenne sempre più grande fino ad avere ben duemila
operai. Tutto questo cambiò profondamente il mio paese che divenne un
villaggio industriale ove la mano d’opera non era solo locale, ma proveniva specialmente dal Veneto. Per ospitare le giovani lavoratrici si costruì
un grande convitto, tenuto dalle suore: in molti vivevano lì e tornavano
a casa solo per le feste. Anche i proprietari si trasferirono da Gallarate a
Varano: sulle rovine di un edificio settecentesco, che alcuni sostengono
prima fosse un castello medievale, sorse villa Borghi che ancor oggi si può
ammirare trasformata in un lussuoso hotel. In questa ditta lavoravano sia
mio padre, che costruiva i pettini da inserire nei telai, che mia madre addetta alle macchine tessili. Appena finite le scuole elementari, anch’io fui
assunta alla tessitura Borghi e lì rimasi per ben trentacinque anni, lavoravo nel reparto preparazione: mio compito era quello di sistemare sui telai
i grossi cilindri con i filati multicolori che intrecciandosi producevano
la stoffa. Vivevo in modo semplice e sereno, avendo il lavoro, alla mia
famiglia non mancava nulla e non mancavano neanche gli svaghi, vista la
bellezza dei nostri luoghi. Ricordo che a Comabbio c’era una Madonna
molto amata che ogni anno veniva portata in processione sul lago fino a
Varano, con una grande partecipazione di folla. Il medico condotto del
mio paese era Enrico Locatelli, un professionista molto stimato, sposato
con una bella signora che si chiamava Giulia. Erano quelli gli anni cinquanta, quando gli Italiani erano appassionati di ciclismo, perché avevamo due grandi campioni: Bartali e Coppi. Il dottore e la moglie erano
tifosi di Coppi e lo conobbero durante le “Tre Valli Varesine”. Tra il campione e la signora Giulia, che venne soprannominata da un giornalista
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francese “dama bianca” perché, nel giorno della vittoria di Coppi al campionato del mondo, la donna lo attendeva indossando un montgomery
bianco, iniziò una storia d’amore che fece grande scandalo in tutta Italia,
visto che ambedue i protagonisti erano sposati. Coppi e la moglie si separarono consensualmente, mentre il dottor Locatelli denunciò la consorte
per adulterio. Giulia sperimentò il carcere e poi fu costretta a vivere in
domicilio coatto ad Ancona, mentre a Coppi fu ritirato il passaporto.
Il processo celebrato nel 1955 si concluse con una condanna di pochi
mesi di carcere per ambedue. In paese non si parlava d’altro e in tanti
parteggiavamo per il nostro medico che non meritava un tale tradimento.
Erano altri tempi! Si seppe poi che Giulia e Fausto si sposarono in Messico ed ebbero un figlio Angelo Fausto, detto Faustino, nato nel 1955.
Purtroppo solo cinque anni dopo il grande campione moriva, a causa di
una malattia contratta in Africa. Varano Borghi, oltre che per la grande
tessitura, diventò famosa anche per la storia d’amore che sconvolse gli
equilibri del nostro semplice paese.
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IL PRANZO DI NATALE A VARESE
di Teresa Bignami
Il pranzo di Natale era un’eccezione nella povertà del tempo di guerra e
di tutta la mia gioventù. Mia madre diceva che tutti nella grande festività
avevano diritto di sentirsi signori davanti ad una tavola ben imbandita e
ricca di tutti i cibi della tradizione, per questo accantonava piccoli risparmi. Già una settimana prima della festività si stendeva il menù, sempre
uguale da generazioni, ogni cibo doveva essere acquistato in particolari
negozi varesini, dove si poteva trovare il meglio. L’antipasto comprendeva prosciutto crudo, scelto con cura da Valenzasca, il miglior gastronomo di Varese, doveva essere al fiocco con un sottile strato di grasso;
c’erano poi salame Milano, salame d’oca, sottaceti e un particolare paté
che vendeva solo a pezzi Battaini il salumiere. Il primo consisteva in un
piatto di ravioli in brodo. Si acquistava un bel pezzo di biancostato, lo si
lessava con carota e cipolla per ottenere un ottimo brodo che poi veniva
abilmente sgrassato. I ravioli erano fatti in casa con la collaborazione di
tutti, oppure venivano comperati da Cantù e in questo caso si calcolavano trenta grammi a persona per risparmiare. Il secondo aveva d’obbligo
un cappone nostrano, cucinato al forno, spesso il collo dell’animale veniva riempito con un particolare ripieno. Come contorno c’erano patate
fritte, spinaci, insalata soncino, presa personalmente nei prati, e la famosa
mostarda, comprata sciolta da Besozzi che ne aveva un grosso mastello.
C’era poi la frutta: mandarini, spagnolette, nocciole, noci. Ed infine,
come dolce c’era un ottimo panettone fatto in casa e un surrogato di
caffè, perché quello vero non si trovava. Ricordo che mangiavo talmente
tanto da sentirmi scoppiare, ma ritrovavo sempre la forza per completare
la festa giocando a tombola. Gli avanzi del pranzo si mangiavano a Santo
Stefano, a San Giovanni e qualcosina rimaneva a volte fino all’Epifania,
poi si tornava ai soliti poveri menù.
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IL PRANZO DI NATALE IN UNA FATTORIA DEL VENETO
di Assunta Magonara
Sapevo che durante la guerra il cibo era per tutti scarso, ma per fortuna
la mia famiglia coltivava la terra a mezzadria, per questo a noi non mancava mai un’ottima minestra di verdura, sempre arricchita con cotenne
o con un osso di maiale, un po’ di carne di polli e conigli e il nutriente
latte delle nostre mucche. Il Natale era atteso per qualche piccolo dono
e per il tradizionale pranzo dove c’era abbondanza di tutto. I preparativi
partivano all’inizio di dicembre, quando veniva ammazzato il maiale, di
questo animale non si buttava niente e tanto era il lavoro per la conservazione di ogni sua parte. Il pezzo migliore, il filetto, veniva scelto proprio per il pranzo di Natale. Quando arrivava la famosa festa, in cascina
si allestiva il piccolo presepe e si adornava un ramo di pino con mandarini, frutta secca e biscotti. Già alle cinque di mattina si incominciava a
cucinare: per prima cosa si lessava il cappone per avere un ottimo brodo,
poi si impastavano uova e farina per fare le tagliatelle, mentre il filetto di
maiale, accantonato per la festa, cuoceva sul fuoco, profumato da erbe
odorose come salvia e rosmarino. Come contorno c’erano patate fritte,
verze, insalata e mostarda, prelibatezza comprata per l’occasione. Come
frutta erano pronti mandarini, mele, noci nocciole e carrube. Come dolce non mancava la torta margherita fatta da mia madre. Alle 11 il lavoro
si interrompeva per andare alla Santa Messa. Al ritorno si apparecchiava
ed eravamo pronti a gustarci i meravigliosi, abbondanti cibi, serviti con
ottimo Clinton, il vino prodotto nella nostra fattoria.
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