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Il Gruppo Culturale NagoTorbole porta all’attenzione dei propri lettori La 
melagrana di zia Silvia, fatica letteraria parzialmente autobiografica del nostro 
concittadino Gianfranco Mazzoldi, anche se sarebbe riduttivo definirla così. Se è 
sempre più difficile ai giorni nostri trovare gente disposta a leggere, ancora più difficile 
è trovare qualcuno disposto a profondere impegno, passione e fatica nel mettersi in 
gioco con lo scrivere.  

Ad un’attenta lettura non è difficile comprendere i meriti intrinseci del lavoro, 
scritto con grande capacità descrittiva e proprietà di linguaggio, - ma su questo ha 
disquisito in modo molto efficace nella prefazione Beatrice Carmellini - per cui il 
nostro Gruppo ha accettato con entusiasmo la proposta di Gianfranco di rendere 
pubblico quello che alla fin fine altro non è che un atto d’amore e di riconoscenza nei 
confronti del proprio paese. Paese, comunità, insieme di persone - con in primis la 
famiglia - indagato e raccontato mentre si sta avviando al crepuscolo di quella civiltà 
contadina che ne aveva contraddistinta l’esistenza fino a quel momento. 

La quotidianità rappresentata da Gianfranco non è mai banale e si snoda sul lento 
trascorrere delle stagioni  di non molti decenni fa contraddistinto  da ritmi e modalità 
di vita ormai dimenticati. Dal racconto però non traspare la nostalgia per un’epoca 
ormai passata, ma piuttosto il calore  delle tradizioni e della famiglia rivisitato con gli 
occhi del bambino di allora. 

Nell’imminenza del 2012, ventesimo anno di vita del Gruppo culturale Nago-
Torbole e della rivista di ricerche storiche La Giurisdizione di Pènede, riteniamo 
che questa pubblicazione possa rappresentare un degno regalo per festeggiarne la 
ricorrenza.

Gruppo Culturale Nago-Torbole
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PRESENTAZIONE

 Assistiamo, in questo momento storico, ad una fase di cambiamento sociale e 
territoriale: i paesi, abitati sempre più da una pluralità di identità, meritano di essere 
indagati e conosciuti attraverso un dispositivo - quello narrativo ed autobiografico 
- che permette di dare attenzione ai mutamenti avvenuti, valorizzando i saperi, le 
storie e le tradizioni locali. In un mondo rattrappito dal produrre e dal denaro perdere 
tempo a parlare del posto in cui si vive, ricostruire la propria storia ripercorrendo con 
la memoria le strade, le case, gli oggetti cari del quotidiano e i volti amati è trovare 
un filo di senso, come ci avverte l’Autore nella sua prefazione. Raccontare il proprio 
paese con affetto e condividere tale sentimento è un modo per averne cura, per sentirsi 
responsabili, perché è questo atteggiamento di cura e di condivisione solidale che dà 
senso alla nostra collocazione nello spazio, che dà senso al nostro abitare un luogo. E 
“La melagrana di zia Silvia” “ordito che racchiude, in una tenue filigrana, la dimessa 
trama della vita di una famiglia di contadini, quale pretesto per tessere la vita corale 
del paese”- diventa allora quel filo che si intreccia per dar senso ad un divenire che, 
mentre si fa memoria, diventa progetto e dono. Dono alle generazioni future, ai figli. 
Perché se vogliamo costruire un futuro più dignitoso, dobbiamo scrutare nelle pieghe 
e nei nodi della storia, anche non troppo lontana, per trovare, nella realtà di adesso la 
sorgente dei nostri principi, dei nostri ideali e valori.
 Questo è detto nelle pagine del libro con parole che toccano profondamente. 
Scrive infatti l’Autore, mentre racconta dell’attesa di Santa Lucia: Già allora, seppur 
in maniera inconsapevole, nella nostra semplicità di bambini, avevamo intuito che il 
cuore non è un semplice contenitore di cose, ma che le aspettative, che si celano nella 
parte più profonda di esso, possono trovare appagamento solo con gesti di gratuità 
totale e, dunque, al di là di ogni attesa. E il dono, nella sua natura di regalìa, spa-
lanca l’orizzonte all’infinito, poiché, alfine, corrisponde alla nostalgia delle nostre 
attese.
 Sentimenti celati lungamente per pudore si spalancano per noi in queste pagine 
dove vediamo ri-vivere un nostro passato, dove noi stessi ritroviamo “ricordi che non 
ricordavamo di avere”. Questa è la meraviglia, del fare memoria e farla diventare 
memorabile.
 Nel racconto di Gianfranco Mazzoldi c’è la memoria del singolo che descrive 
un mondo, un piccolo mondo plurale, collettivo, di quando lui era bambino. Ma la 
particolarità, davvero avvincente, sta nel ‘come’ viene raffigurato il piccolo mondo 
naghese negli anni della ricostruzione, dalla fine della seconda guerra mondiale alla 
fine degli anni Cinquanta. Questo ‘come’ è caratterizzato dalla cura dei dettagli, dalla 
cura del ricordo, dalla cura per uno sguardo, una parola, un sentimento, anche il più 
tenue e nascosto. E ancora: è pervaso e intriso di amore e riconoscenza. Ci sono gli 
adulti, uomini e donne e ci sono i bambini e, tutti insieme, tessono la trama di un paese 
“che sembrava raggomitolato come un gatto ronfante e sonnolento attorno al colle di 
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San Zeno a far da vedetta al lago”. Ma quel paese non è né sonnolento e nemmeno 
addormentato via via che prende corpo il racconto. Anzi, è tutto un fermento di atti-
vità: lavoro in casa, nei campi, nel bosco, nelle strade e nelle botteghe, nelle stalle e 
nella Chiesa, nella scuola e nei giochi infantili. “Quante storie di dolori silenziosi, di 
gioie misurate e di momenti preoccupati si sono vissuti al tepore di questo focolare!” 
Focolare che sarà più tardi smantellato sostituito dalla cucina economica realizzata 
dal fabbro, nel suo antro scuro e annerito. Fabbro che portò anche l’acqua in casa, 
poiché prima l’acqua veniva raccolta alla fontana pubblica, in capaci recipienti di 
rame, che bisognava sempre tener colmi fino all’orlo. Fu una vera conquista; girare 
il rubinetto e vedere scorrere l’acqua, sempre a portata di mano: sembrava quasi un 
miracolo!
 Già dalla prima pagina la mano leggera di Gianfranco tratteggia lo sfondo sul 
quale si muoveranno i personaggi e prenderà corpo la narrazione della storia sua e dei 
suoi familiari ricamata con i fili della gente del paese, dei piccoli amici e degli adulti. 
Così, con grande abilità descrittiva, l’Autore ci prende per mano e ci accompagna in 
paese, mostrandoci dove siamo. E ce la dobbiamo ricordare quella fotografia perché 
fa da testo e con-testo. 
 Il cielo azzurro porcellana, le montagne lustre come appena uscite dal lago, i 
rettangoli diseguali di campagne e il grano che biondeggia fra le pergole, la piazza, 
la strada e le case stanche per le traversie delle guerre, ma la cui intimità vi fluisce 
quasi vergognosa di carpirne i sentimenti che vi albergano. 
 Ed ecco che Gianfranco ci fa poi conoscere la sua famiglia e ci porta nella sua 
casa. Qui scopriamo subito da dove è nato il desiderio di raccontare, da dove proviene 
quel sentimento di riconoscenza, ma soprattutto i valori etici e religiosi attorno a cui 
si susseguono e si intrecciano gli eventi, e che determinano le scelte, i comportamenti, 
i gesti, le parole di uomini e donne e bambini. Dalla descrizione minuziosa della vita 
che si svolge nella casa contadina comprendiamo che l’amore e i valori di onestà, cor-
rettezza, solidarietà, assieme a valori profondamente religiosi sono il filo conduttore 
dei ricordi e diventano una Storia a tutti gli effetti, dotata di una trama, con una propria 
coerenza e organicità. 
 C’è, qui, una celebrazione dei valori di un’intera generazione che ci viene con-
segnata attraverso i delicati affreschi della quotidianità, le voci, le credenze, i misteri 
e gli stessi luoghi della memoria; tratti che accompagnano l’infanzia naghese di Gian-
franco. E le pagine scorrono armoniosamente in un flusso di grande fascino, perché 
le parole riescono a materializzare ogni immagine: dal bue che muggisce come una 
vaporiera, al tripudio di melagrane di zia Silvia, o al Sarca, che sonnacchioso e lucci-
cante al sole, attraversa la piana, mentre il sole splende in un enorme catino laccato 
di azzurro; una scrittura che dipinge gli scenari e i loro dettagli con un linguaggio 
lineare, accompagnandoci dentro la chiesa dove i chierichetti si spintonano e ridono, 
nei campi e nei boschi dove il padre sfalcia l’erba o taglia la legna e sempre tenen-
do stretta la tenerezza della madre, silenziosa e presente, la melodia della valle e lo 
sguardo amorevole del padre: le sue radici di vita. Ogni personaggio esce dal racconto 
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con tale nitore che ci cattura dentro la vicenda di un bambino che guarda curioso e 
attento una vita della quale è protagonista e straordinario fotografo, perché allora non 
c’erano orari da rispettare e il tempo veniva ritmato dall’andatura del bue e si trova-
va sempre il modo e l’occasione per darsi un saluto, per scambiare le piccole novità 
del paese o semplicemente per fare due parole oziose. Il tempo, quello che adesso ci 
sembra di non avere, lasciava spazio dentro l’anima, lasciava volare la fantasia di quel 
bambino mentre seguiva i lavori di rettifica del letto del fiume Sarca o la costruzione 
della pescicoltura. Il tempo e le stagioni scandite dai lavori nella campagna, nelle 
case, nel paese, nella Chiesa. Diventano così ‘memorabili’ gesti di reciprocità solidale 
oggi quasi impensabili: per i lavori di cucito, interveniva la zia Giuseppina o la zia 
Renata, figlie di nonno Franzele; nel caso di un intervento sull’impianto elettrico, 
ecco Gianni, figlio della zia Silvia, lo zio Bepi e il figlio Adolfo davano un piccolo 
aiuto in campagna...
 Diventano memorabili i riti e i miti del paese: il lavoro di sagrestano del padre, 
quello da bidella della madre, la Messa, le processioni, il trato marzo, il lavatoio, il 
far la lisciva o le tagliatelle, ferrare il bue, portare le capre al pascolo o vederle in 
piazza addossarsi l’una all’altra in una baraonda incredibile; un belare continuo e 
assordante, uno scampanellare scomposto, un rincorrersi, uno scornarsi fragoroso 
con colpi secchi che facevano assomigliare la piazza al lago, quando viene spazzato 
dal Ponale.
 Diventano memorabili le stagioni che scandiscono tempi, modi, oggetti del la-
voro di uomini, donne, bambini: il baco da seta e la sua cura a cominciare dalla prima-
vera con la raccolta delle foglie, la trebbiatura nell’estate, la vendemmia nell’autunno, 
la raccolta delle olive; e ancora: l’essiccazione delle aole, la sarchiatura, il taglio della 
legna da ardere, lo sfalcio dell’erba, il pascolo, il trasporto della legna sul carro trai-
nato dal bue...  le lucciole estive e le rondini sui fili della luce.
 Diventano memorabili le funzioni e i riti religiosi perché l’esistenza era impa-
stata di religiosità, vissuta in ogni sua manifestazione, evitando ogni frattura fra le 
azioni di tutti i giorni e le convinzioni religiose. Diventa memorabile andar a cambiar 
aria ‘fino a Pannone’ e andare in gita a Verona costituisce un grande evento; diventano 
memorabili gli oggetti e il modo di usarli; il pane bianco, e le sigarette ‘Macedonia 
Oro’; il gioco dei cinque sassi per i bimbi e quello delle bocce per gli adulti.
 La strada statale (quella che adesso è un caos infernale di code, ma anche di 
progetti: tunnel lungo corto breve spezzato e comunque per ora sempre sulla carta) 
allora non costituiva quasi nessun pericolo, perché frequentata da cinque o sei camion 
al giorno: si trattava di vecchi Orion della OM o Dodge, che lasciavano una scia di 
fumo nero e che annaspavano con il loro motore affannato, di qualche motocicletta 
scoppiettante, di rarissime autovetture, di color bianco e nero e di qualche bicicletta.
 Ma poi ecco che iniziano le trasformazioni, in casa, nel paese, nel modo di vivere. 
Nelle giornate estive, le moto, in una lunga teoria, scendevano veloci da passo san 
Giovanni o provenivano da tutta la Busa, risalendo la Maza o la salita da Torbole, a 
riempire il piazzale: c’erano le Gilera, le MV Agusta, le Benelli, i Capriolo, le Morini, 
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le Vespe, le Guzzi, le Lambrette, le Rumi con giovani impomatati e azzimati che, come 
prima generazione, si spostavano a frotte con mezzi veloci, da un paese all’altro, per 
divertirsi e per giocare agli innamorati. Tutta una tradizione che aveva segnato le 
precedenti generazioni era infranta introducendo costumi che avrebbero portato un 
cambiamento epocale nelle relazioni fra i due sessi. Ecco allora che agli inizi degli 
anni Sessanta quel piccolo mondo contadino cominciò lentamente a dissolversi in 
mezzo alla nebbia che, portata dalla galleria della Farsura, aveva invaso la piana 
del Sarca, velando con la sua caligine le grondaie delle case, stingendo i colori della 
campagna e quel mondo di gesti rituali; e arrivò il benessere, portato dalle frotte di 
turisti a riempire anche le camere delle case dei contadini e dalle fabbriche con le 
ciminiere, che si insediavano nel Basso Sarca. Se, in quella primavera del 1958, Gian-
franco sente che il padre gli ha trasmesso un prezioso lascito che ci avrebbe accom-
pagnato durante gli anni di tutta la nostra esistenza, possiamo dire, oggi, nel secondo 
millennio, che questo lascito, come uno scrigno di tesori, è stato aperto per tutti noi. 

 Beatrice Carmellini
 Presidente Associazione Mnemoteca
 del Basso Sarca
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Ai miei genitori
con infinita riconoscenza
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INTRODUZIONE

 Questa breve raccolta di memorie non ha alcuna pretesa. È un semplice col-
lage di ricordi, affiorati quasi all’improvviso dai sedimenti di un passato, non così 
poi tanto remoto, che fluiscono lievi come le perle di una collana fra le dita di una 
mano, affondata nello scrigno del tempo. In apparenza senza un inizio e senza una 
fine, le immagini vivide di vita familiare, di giochi di contrada, di volti di compagni, 
di giornate trascorse da solo o in compagnia, di contadini intenti al lavoro, scorrono 
accompagnate da voci che risuonano fra le mura domestiche, che s’insinuano fra le 
case o si dileguano per la campagna, impastate ai colori del cielo, agli odori delle erbe, 
ai sapori della casa, ai profumi dei boschi.
 È un umile ordito che racchiude, in una tenue filigrana, la dimessa trama della 
vita di una famiglia di contadini, quale pretesto per tessere la vita corale del paese in 
cui lasciar scorrere, quale leit motiv, i ricordi della mia infanzia, trascorsa serena sep-
pur piena di sfide, fra le strade del paese e in compagnia degli amici di contrada. È un 
piccolo affresco di semplici vicende quotidiane, avviluppate dagli sguardi di papà e 
mamma, pieni di amore e di affetto, sentimenti mai ostentati, ma radicalmente profon-
di e accompagnati dal calore della presenza del nonno prima e della nonna poi. Quello 
dell’infanzia è stato un periodo povero se non addirittura misero, in certi momenti, 
epperò ricco di spensieratezza infantile e di grande umanità, che respiravo in casa e 
per le vie del paese, che mi hanno segnato profondamente e nel contempo mi hanno 
aiutato a crescere. Papà e mamma, nella quotidianità dei gesti e nella semplicità del 
vivere in casa, nei campi, con la concretezza e la genuinità delle persone semplici, mi 
hanno trasmesso l’amore e la gioia del vivere, la serenità di una vita di fede vissuta, 
assicurando a me e alle sorelle - Rosaria e Paola - un ambiente familiare lieto e sereno, 
appena dignitoso se non decoroso, nel quale ci è stato consentito crescere con il cuore 
lieto e leggero fino a diventare persone mature. Queste pagine vogliono essere un rin-
graziamento e una profonda espressione di grande riconoscenza nei confronti dei miei 
genitori per tutto quanto hanno saputo trasmettermi e costituiscono il desiderio, celato 
lungamente per pudore, di rappresentare una piccola “galleria di ricordi” della mia 
infanzia vissuta in un paese caratterizzato, nel complesso, da ristrettezze economiche, 
ma ricco di vere relazioni e profondi rapporti umani, di giornate liete, di ricordi da 
non lasciar disperdere, ma da affidare ai miei figli, Marco e Francesca, in luogo delle 
usuali fotografie. 

Gianfranco Mazzoldi
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1. UN ECOLOGISTA ANTE-LITTERAM

 Il paese sembrava raggomitolarsi, come un gatto ronfante e sonnolento, attor-
no al colle di San Zeno che è sormontato da una chiesetta, lassù a far da vedetta verso 
il lago. La piana, che subito dopo il passo san Giovanni si apre agli occhi, del tutto 
inattesa, a chi viene dalla Vallagarina, si protende a mò di balcone sul lago di Garda, 
con lo sfondo delle montagne, lustre come appena uscite dalle acque del lago, che in 
una chiostra cangiante racchiudono un cielo verniciato di azzurro porcellana. Era allo-
ra una piana intensamente coltivata, con campi a grandi rettangoli tutti disuguali, ora 
allineati ora contrapposti, di colori diversi, secondo la coltivazione. Svetta il campanile 
al centro dei tetti, dai coppi rossi stinti per il tempo. L’insieme di case contadine era 
attraversato, per il lungo, da una strada acciottolata che scorre, in leggera discesa, in 
direzione est-sudovest fra i muri delle case, così stanche per le traversie e appesantite 
dalle avversità gelosamente custodite da addossarsi le une alle altre per tenersi in piedi, 
e larga a sufficienza per far passare due carri agricoli. La via fluiva fra l’intimità delle 
case, quasi vergognosa di carpire i sentimenti che vi albergavano, allietata dal canto 
delle ragazze, che usciva dalle finestre spalancate quando si apriva la bella stagione. 
 A metà del percorso forma uno slargo, che costituiva la piazza del paese, e 
sulla quale si affacciavano la “Locanda Bar Alpino” della Beppina e il “magazim” delle 
sorelle Rosà. In questa piazza, ai piedi di una scala ripida, sta coricato pesantemente il 
“Pesaról”, una pietra, dalla forma di una grossa macina, lucida per le intemperie e per il 
passaggio dei bambini, che si divertivano a salirvi per poi scendere con un saltello, e che 
deve il suo nome all’antica consuetudine dei mercanti ambulanti di appoggiarvi le bilan-
ce per la pesa delle loro mercanzie. In un appartamento in cima alla scala abitava la zia 
Annunziata, sorella di mio papà, con cinque figli 
e lo zio Arturo. Era una donna molto dolce e sem-
pre sorridente. In occasione delle feste importanti, 
quando passavo sotto casa per andare alla messa 
cantata m’invitava a salire e mi faceva trovare una 
tazza fumante di latte e cacao con una bella fetta 
di ciambella zuccherata, ancora tiepida. Mio papà 
le era molto affezionato, forse perché era la sorella 
più piccola. Quel luglio era piombato addosso al 
paese improvviso e fragoroso come un fulmine a 
ciel sereno ed Ezio e Sergio, i figli più grandicelli, 
erano stati fatti rientrare, sgomenti, dalla colonia di 
Cesenatico, con tutto il paese per strada che li at-
tendeva nel più grande sbigottimento per la mam-
ma che, giovane di appena trentaquattro anni, la-
sciava lo zio Arturo solo con cinque orfani. Con gli 
occhi arrossati e smarriti passarono frettolosi tra la Zia Annunziata (1920-1954)
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gente, in mezzo ad un bisbiglio di profonda commiserazione e un incrociarsi di sguardi 
impotenti. La strada prosegue, oltre il “Pesaról ”, volgendo verso sud e scorrendo a fian-
co del fruttivendolo e fra un negozio di confezioni con dirimpetto la bottega del barbiere 
e, più avanti, quella del Carlo, con la matita sempre dietro l’orecchio e gli occhiali sulla 
punta del naso, che era una sorta di piccolo emporio.
  Questo tratto era il più frequentato dalle donne che, con la sporta al braccio, 
nei loro vestiti dimessi e parlottando sommessamente, dopo la messa, leggere entra-
vano e uscivano dalle botteghe con la povera spesa. Subito dopo si slarga davanti 
alla chiesa parrocchiale, con a fianco la caratteristica torre campanaria di originaria 
costruzione romana, e procede fino a perdersi quasi fra i boschi di cornioli, pini e 
noccioli, ai piedi della rupe, sulla quale si ergono frastagliati i ruderi del Castel Pe-
nede. Di fronte al campanile sale leggermente una strada che va ad affondare fra i 
filari di viti e i muri a secco di Sant’Antonio1. Dalla piazza si diparte, in direzione 
ovest, un’altra strada che porta all’uscita dal paese, opposta alla quale si snoda la via 
dei Forni. Lungo questa via, un tempo, si affacciavano i forni di cui ancor oggi si 
possono vedere alcuni esempi in qualche casa, con la loro struttura esterna. Queste 
strade costituiscono la nervatura attorno alla quale il paese è cresciuto. Per un tratto, 
quasi parallela a questa strada interna che attraversa tutto il paese, scorre la strada 
statale, asfaltata negli anni quaranta e allora poco frequentata e che tutti chiamavano 
semplicemente lo “stradone”. La piana era coltivata prevalentemente a vite ma, sotto 
i pergolati, i terreni venivano coltivati a grano che, in estate, biondeggiava fra le per-
gole, alternandosi a campi di granoturco, a mais per l’alimentazione degli animali e a 
qualche terreno lavorato a foraggio e a maggese. Il mio papà Domenico, camminando 
nel mese di luglio attraverso il campo per godersi lo spettacolo delle spighe gonfie 
di chicchi, prima di iniziare la mietitura, si chinava per accarezzare i petali rossi dei 
papaveri, quasi coccolandoli, e m’invitava a sfiorarli con le mani, assieme ai fiordalisi 
che sembravano di seta. Erano fiori dal color blu intenso, ammiccanti fra l’oro del 
frumento, come dei piccoli vetruzzi che rispecchiavano il colore del cielo. “Com’è 
bello il campo dal color del frumento. E guarda come il Domeneddio ha dipinto tutta 
quanta la campagna di colori, che ci riempiono il cuore e ci premiano delle fatiche”, 
mi diceva sorridendo e prendendomi in braccio, felice per l’abbondanza della messe 
che lo attendeva in lunghe giornate di lavoro. E così, taciturno, ma con il sorriso sulle 
labbra e il cuore pieno di gratitudine, mi poneva all’ombra di un gelso e metteva mano 
alla falce, brandendola con colpi misurati, mentre il sudore cominciava a rigargli la 
fronte abbronzata. Fluiva in quei colpi lenti il ritmo tramandato da generazioni, arcai-
co, solenne come il pendolo di un turibolo. Ai margini del campo, nel frattempo, quan-
do mi accompagnavano, giocavo assieme a Paola e Rosaria con la terra della strada, 
un po’ motosa per la pioggia di qualche giorno prima o semplicemente umida per la 
guazza, a costruire sagome di buoi, donnine e omini. Si era verso l’inizio dell’estate. 
Tutt’intorno nei campi si spandeva un vocio che il gran caldo affievoliva fin sotto i 

1 Sant’Antonio, località di campagna della piana di Nago
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filari e che lo stridio delle coti interrompeva a intervalli regolari. La cote era una pietra 
che serviva per affilare il filo della falce che il contadino riponeva in un contenitore di 
legno o di corno, appeso alla cintura. Per migliorare la resa nella mietitura, ma anche 
per recuperare un po’ di energia sotto la canicola, papà Domenico dedicava del tempo 
ad affilare la falce.
 All’ombra della pergola la appoggiava in verticale, con il manico a terra e 
con una mano sulla lama, sulla quale con l’altra faceva scorrere la cote, una volta sul 
davanti e una volta sul retro del filo. Qualche volta, prima di iniziare il taglio, per rin-
novare il filo della lama, la ribatteva col martello da falce, appoggiandola su una sorte 
di piccola incudine, conficcata per terra. Il sole picchiava dardeggiando con violenza. 
Il canto attenuato e allegro delle donne, che andavano raccogliendo le spighe dietro 
agli uomini, assieme ai figli più grandi, accompagnava i mietitori nei campi dintorno. 
Quando il suono dell’Angelus si distendeva brioso nell’aria piena di sole, il papà so-
spendeva il lavoro, con un segno della croce. La mamma arrivava in bicicletta, poco 
dopo il mezzodì, portando sul manubrio un grosso involto che racchiudeva il nostro 
pranzo. E così si riposava al riparo di un gelso o di un salice, sotto i rami che si allarga-
vano sopra i filari delle viti. In cerchio, seduti sulle stoppie che pungevano, il povero 
pasto veniva consumato lentamente, accompagnato dal vinello, una bevanda leggera 
e frizzantina ottenuta dalla lavatura delle vinacce dopo la prima spremitura. 
 La pausa del pranzo serviva al papà per riposare e per trovare un po’ di refri-
gerio alla calura del sole, ma anche per raccontare alla mamma del lavoro che aveva 
fatto la mattina: “Guarda quanto ben d’Iddio. Quanto grano. Non mi ricordo di aver 
mai visto spighe così grosse e un raccolto così abbondante. Dio è buono e generoso, 
proprio come un papà. Così quest’anno potremo cedere al molino una buona quantità 
di grano e avere un po’ più di soldi e...  tirare un po’ di respiro, con un po’ meno di 
preoccupazioni”. Così diceva alla mamma, contento e soddisfatto, prendendo fra le 
dita alcune spighe che erano state portate, non si sa come sotto il gelso, facendo schiz-
zare i chicchi nelle sue mani callose e forti. Intanto, la canicola aveva tutto assopito 
in un’immobilità stagnante, che il canto delle cicale graffiava, mentre la voce delle 
donne si era dissolta in un silenzio abbacinante e molle.
 Mio padre aveva un animo semplice dal cuore grande come il lago e tra-
bocchevole di tanta bontà da riempire la piana del Sarca. Apprezzava la vita nella 
sua semplicità; non amava le complicazioni, era per le cose lineari ed era un uomo 
dai sentimenti forti anche se gelosamente custoditi. Una notte mi sono svegliato di 
soprassalto, in un pianto dirotto e madido di sudore: avevo sognato che mio papà era 
morto. Il suo posto a tavola, vicino alla mamma, era apparecchiato regolarmente ma la 
sua sedia era vuota. La mamma, precocemente invecchiata, mi guardava con occhi tri-
sti, senza dire una parola, con a fianco Rosaria che piangeva. Anche la corte era silen-
ziosa perché mancava il fischiettare del papà, che lo accompagnava abitualmente nel 
lavoro, così come l’accetta per spaccare la legna era taciturna, conficcata nel ceppo. 
La stalla era tutta immersa in una sorta di bolla impalpabile ad occultare gli animali, 
che si lamentavano con muggiti prolungati. Da quel giorno desideravo stargli sempre 
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a fianco: ero diventato più obbediente, cercavo di 
assecondarlo in ogni cosa e continuavo a guar-
darlo senza mai togliergli gli occhi di torno e lo 
vedevo come non lo avevo mai visto prima, quasi 
dovessi proteggerlo da una separazione improv-
visa e mi piaceva ascoltare la sua voce e osservar-
lo nei gesti di tutti i giorni; gesti che per me ave-
vano assunto un altro interesse e che sembravano 
nuovi perché li vedevo e li seguivo con occhi del 
tutto diversi da quanto avessi fatto prima. Amava 
il suo lavoro di contadino, il mio papà. Era un 
lavoro duro, faticoso, che non garantiva agiatez-
za, solo assicurava alla nostra famiglia una vita 
appena appena dignitosa; ma era un lavoro che 
si svolgeva nei campi, all’aria aperta e a contatto 
con la natura e per questo lo apprezzava. 

 All’aperto, fra le pergole o in mezzo ad un campo coltivato a grano o fra gli 
ulivi o in un campo di trifoglio, egli poteva saggiare concretamente la generosità della 
terra e, dunque, la certezza della bontà del Signore, al quale si rivolgeva spesso duran-
te le fatiche della giornata: il granoturco, l’uva, l’erba da falciare, le olive, le piante 
erano per lui dei doni di Domeneddio, generoso oltre le aspettative, che elargisce 
senza misura. E il lavoro nei campi lo percepiva, quasi, come una sorta di continua-
zione all’opera della creazione, una cooperazione alla fatica originaria di Dio. La terra 
è stata affidata all’uomo perché la coltivasse, ed egli la riconosceva come un gesto 
totalmente gratuito della bontà di Dio. Per questo, la campagna nel suo insieme per il 
mio papà era qualcosa di grande, di bello, di vivo, qualcosa al quale portare rispetto e 
amore. Pur nella sua inconsapevolezza, egli viveva un po’ lo spirito di san Francesco. 
Come quando, in primavera, raccoglieva dal gelso le foglie per il baco da seta. Era ca-
pitato, più di una volta, che, avendo intravvisto un nido fra i rami della pianta, avesse 
abbandonato quel gelso.
 “I piccoli della nidiata non devono essere disturbati” diceva, mentre spostava 
la scala per appoggiarla a un altro albero. Povero e caro il mio papà, era un ecologista 
ante-litteram, senza saperlo. Ma era il rispetto e l’attenzione per il creato e per la natu-
ra che lo portavano, in maniera semplice e naturale, a servirsi, senza abusare, di tutto 
ciò che essa gli metteva a disposizione grazie al lavoro nei campi e che lo inducevano 
ad amare e apprezzare tutto ciò che la terra generosamente produceva, quasi fedele ri-
sposta alle sue fatiche. Aveva una grande fede, il mio papà, una fede vissuta, concreta, 
che impastava e intrecciava tutta la sua vita: dal lavoro alle relazioni con gli altri, e 
soprattutto nei rapporti in famiglia, vissuti con intensità e pienezza. Egli tutto filtrava 
attraverso questa fiducia nel Signore e, per questo, si comportava di conseguenza 
come un figlio docile e attento, premuroso e affettuoso, senza paure o preoccupazioni, 
sicuro com’era che non sarebbe mai stato deluso, proprio come viveva i suoi rapporti 
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con suo papà, nonno Franzele. Quando un lungo periodo di siccità pareva inaridire la 
campagna e c’era impellente bisogno della pioggia, egli diceva fiducioso alla mamma 
preoccupata:
 “Sa il buon Dio quando mandarcela, che andiamo noi a insegnargli il suo me-
stiere? Vedrai che non ce la farà mancare l’acqua, al momento opportuno”. Lo stanzo-
ne dei bachi da seta, dove venivano trasportate le foglie del gelso, in grandi lenzuoli di 
canapa, era un’ ampia sala, occupata da intelaiature che a castello si alzavano fin quasi 
sotto il soffitto. Vi si accedeva attraverso uno stanzino, allungato e illuminato da una 
fioca lampadina, con l’acquaio in pietra, sulla sinistra, sopra il quale pendevano dei 
grossi secchi in rame, di diverse dimensioni, lustri e sempre gonfi di acqua, con im-
merso il ramaiolo. L’acqua veniva raccolta in questi capaci recipienti alla fontana pub-
blica e portati sulle spalle con il bilanciere, un’asta ricurva alle cui estremità venivano 
agganciati i secchi. Ed era faticoso portare il bilanciere, soprattutto lungo le scale, 
perché l’acqua nei secchi si spostava ad ogni incedere di passo facendo ondeggiare la 
mamma, fino a traboccare dal secchio. Avere in casa questi secchi sempre lucidi, quasi 
da specchiarcisi dentro, costituiva un prestigio per le donne della casa. Era quasi un 
simbolo di attaccamento e dedizione alla casa e di amore per la famiglia. All’interno 
di questo stanzone una madia, in legno di castagno, vecchia ma ancora in buono stato, 
addossata a una parete, conteneva le farine, bianca e gialla, che sarebbero servite alla 
mamma durante l’anno. Di fronte ad essa, accanto ad un focolare in pietra, una sorta 
di piccola cassapanca, dalla vernice screpolata, racchiudeva gli attrezzi minuti, ed era-
no tanti, per i bisogni di una famiglia contadina. Non mancavano martelli, di diversi 
tipi, seghe e seghetti, punteruoli, tenaglie, lesine, pinze, lime, chiodi e viti di diverse 
misure, e quant’altro. Sopra il focolare, poggiava una bilancia a piatti contrapposti, in 
ottone, ed inserite in una base di legno, le misure di diversi pesi, dal mezzo chilo al 
grammo e, appesa al muro, faceva bella mostra di sé una vecchia stadera. Più di una 
volta il nonno Francesco, di un cuore aperto e generoso, aveva dato a prestito qualche 
attrezzo, senza preoccuparsi che poi venisse restituito. 
 E quella volta, la mamma, preoccupata per la mancata restituzione, mentre 
il nonno stava sistemando gli attrezzi nella cassapanca, si era sentita in dovere di 
intervenire: “Ma nonno Francesco, dovete chiedere la riconsegna di quanto prestate, 
altrimenti rimarrete ben presto con la cassetta vuota”. Ed egli, alzandosi e volgendo 
gli occhi verso la mamma, con semplice serenità e con voce ferma, come un profeta 
biblico, sentenziò: “Un piacere non è tale se non ci scàpiti”. Questa sua concezione 
di solidarietà e di venire in aiuto nelle necessità l’aveva trasmessa, come patrimonio 
prezioso, alla nostra famiglia. Come quando, durante gli ultimi mesi della seconda 
guerra, nonno Franzele non aveva esitato a dare ospitalità a un fuggiasco della bassa 
padana, con rischio della sua vita e quella dei suoi familiari, nascondendolo nel solaio, 
in mezzo ad un accumulo di fieno, accatastato per la circostanza in un angolo, vicino 
a una grande apertura che serviva per far passare il foraggio ma che, in quella situa-
zione, serviva soprattutto per agevolare il passaggio dell’aria, attraverso il fieno, per il 
fuggitivo. 
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 E per tre volte al giorno, la mamma saliva nel sottotetto a portargli quel poco 
che riusciva a mettere insieme - e non era cosa facile in un periodo di guerra. Trascorsi 
una quindicina di giorni, quando oramai le ricerche da parte dei tedeschi sembravano 
cessate e la sua fuga forse dimenticata, al soldato furono procurati dei panni, che erano 
stati recuperati in casa fra i vestiti del nonno e di mio padre, in sostituzione della divi-
sa che il militare aveva abbandonato nel solaio, per consentirgli di passare inosservato 
per le strade del paese e allontanarsi senza essere notato. 

2. E ATTORNO AL CAMINO SCORREVA LA VITA DELLA CASA

 In occasione di questa guerra il paese non sfollò, ma rimasero quasi tutti nelle 
loro case. Solo chi abitava nelle vicinanze di punti nevralgici, per la presenza di po-
stazioni militari o d’interesse bellico, abbandonava le abitazioni. Soprattutto durante 
i bombardamenti antiaerei notturni, annunciati dal suono della sirena che si alzava 
lugubre e inquietante contro le incursioni del “Pippo”, un piccolo aereo che arrivava 
a volo radente al calar della notte, si correva a ripararsi nei rifugi che si trovavano 
all’interno del paese o in prossimità dell’abitato, o sui versanti delle montagne. Col-
pendo principalmente nell’oscurità, il “Pippo” rappresentava una presenza misterio-
sa e incombente. Senza dubbio esso rappresentava un’efficace arma psicologica nei 
confronti della popolazioni rurali, in luogo delle azioni di bombardamento strategico 
che venivano riservate ai grandi agglomerati urbani. Questo tipo di minaccia, con 
apparizioni casuali, arrivava a colpire anche i piccoli centri che si sentivano al sicuro 
dai bombardamenti massicci. La mamma con Rosaria, Paola e le zie, che venivano a 
far visita ai nonni paterni, andava a rifugiarsi in una grotta umida e angusta, sopra i 
ghiaioni che scendevano ai piedi della rupe che sovrasta i campi di Ardàm2. Il papà, 
a turno con i cognati, giornalmente andava da loro per portar un po’ di viveri e per 
accertarsi delle loro necessità.
 Quest’andirivieni quotidiano non era passato inosservato agli occupanti tede-
schi, di stanza all’albergo di Passo S. Giovanni, e destava loro forti preoccupazioni. 
Ritenendo si trattasse del nascondiglio di qualche gruppo d’irregolari, puntavano il 
cannoncino, sparando dei colpi che cadevano a ridosso del rifugio. “Non sparate, 
lasciateli in pace perché è gente semplice del paese che si nasconde per ripararsi 
dai bombardamenti”, diceva loro la signora Carolina, proprietaria dell’albergo. Anche 
nella scuola, di fronte a casa mia, c’era uno stanziamento di tedeschi ai quali mia 
madre si rivolgeva per avere del caffè, della marmellata o dello zucchero, soprattut-
to per le figlie, Rosaria e Paola, ancora molto piccole ma anche per nonno Franze-
le, che apprezzava il caffelatte molto zuccherato. Fra questi soldati, ce n’era uno un 
po’ “squilibrato”, come precisava la mamma quando raccontava di quei giorni, che 
quando udiva il rumore di un aereo, (allora c’era un susseguirsi di passaggi, perché 

2 Ardàm, località della piana coltivata di Nago
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gli aerei andavano a bombardare la linea ferrovia-
ria a Mori e Rovereto) usciva con la mitraglia, si 
piazzava in mezzo alla strada e iniziava a sparare 
in aria. Una volta gli venne risposto e la bomba 
andò a conficcarsi nel muro di casa nostra. Dopo 
alcune settimane che la guerra era finita, il soldato 
della bassa, che era stato ospitato dalla mia fami-
glia, si presentò a casa, chiedendo la restituzione 
della divisa: “Con la divisa mi faccio accomodare 
un buon vestito, quasi nuovo e robusto, perché la 
stoffa è buona”. 
 E così, senza ringraziare, se ne andò con 
sottobraccio il fagotto della sua divisa che nel 
frattempo la mamma aveva recuperato dall’ar-
madio, dove l’aveva riposta, lavata e stirata, in 
quel pomeriggio che il soldato se ne era andato. 
Caro il mio nonno Franzele. Me lo ricordo con 
una benda a un occhio. Era salito nel solaio che 
serviva soprattutto come fienile, oltre che come 
ripostiglio, e che presentava delle ampie aperture 
subito a ridosso del tetto per far passare l’aria e 
favorire l’essiccazione del foraggio. Attraverso 
questi ampi finestroni si tiravano su le lenzuolate 
di fieno per lo stoccaggio o si facevano calare per 
l’alimentazione del bestiame nella stalla. Una lunga corda di canapa, piena di groppi, 
formati dopo ogni strappo a causa dell’usura, scorreva nella scanalatura di una carru-
cola, appesa a una trave del tetto che si lamentava sotto il carico di fieno. Nello scen-
dere il nonno era scivolato lungo la scala di legno che portava dal ballatoio del fienile 
a quello inferiore, sbattendo contro il parapetto che delimitava il balcone, riportando 
una grossa contusione vicino a un occhio; occhio che, per diverso tempo, aveva dovu-
to ricoprire con una bendatura. È così che me lo ricordo: con la pipa, i baffi, sempre 
ben curati e un po’ ingialliti a causa della pipa, i capelli grigi con la scriminatura, il suo 
panciotto e, appunto, con un bendaggio sull’occhio, ricoperto da una pezzuola nera di 
pelle e con una fettuccia che gli girava dietro la testa. Quando passava accanto lascia-
va un buon odore di tabacco trinciato che rimaneva nella stanza ancora per un po’ di 
tempo dopo che se ne era andato. Il momento di fumare la pipa costituiva per il nonno 
una pausa importante, quasi di meditazione. Si raccoglieva su un panchetto, che si 
trovava sul focolare, addossato alla parete. Infilava nella tasca la sinistra e ne usciva 
con un sacchetto scuro di tela, legato con un cordone. Sfilacciava il tabacco, caricava 
il fornello, inizialmente in piccolissime quantità e premendo poco, aumentava poi via 
via la quantità e la pressione. Al termine del caricamento si chinava per raccogliere 
dal fuoco una brace che riponeva nel fornelletto e la schiacciava con il pigino per poi 
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cominciare a dare delle boccate, sempre più appagate. Talvolta riusciva a prendere un 
piccolo tizzone fra le dita ma, solitamente, si serviva di paletta e pinze per frugare tra 
la cenere e deporre la brace nella pipa, dopo averla ravvivata con un soffio.
 Il focolare era ampio e occupava una buona fetta della cucina. Una gran cap-
pa, tutta annerita dalla fiamma e dal fumo di tanti anni, che poggiava su un architrave 
sul quale erano adagiate delle stoviglie, sormontava il focolare . Un grosso calderone 
fumante sovente era appeso alla catena e quando la fiamma crepitava fra i ceppi, 
che affondavano nella cenere, la mamma lo tratteneva con una presina fatta a mano. 
E attorno al camino scorreva la vita della casa, ritmata dal mormorio del fuoco che 
accompagnava le mattinate per la maggior parte dell’anno. Quante storie di dolori si-
lenziosi e di gioie misurate e di momenti preoccupati si sono vissuti al tepore di questo 
focolare. I bambini si addormentavano al calore della sua fiamma, fra le braccia della 
mamma o dei nonni, nel lento e rilassato raccontare di storie, inventate dall’amore 
discreto e riservato.
 L’accensione del fuoco, la mattina presto, che serviva per preparare il caffè 
e nella stagione fredda per riscaldare la cucina, rappresentava un rito, consegnato da 
generazioni. Il nonno, che dormiva nella stanza accanto, ne usciva con un cartoccio 
strappato al pagliericcio sul quale aveva passato la notte e gli appiccava il fuoco sof-
fiando su una paletta di brace che aveva rubato alla stufa della camera, poco prima. 
A tavola, egli aveva il suo posto fisso, che occupava puntualmente, sprofondato nella 
sua seggiola che presentava una sorta di braccioli ed esigeva le sue posate che erano 
più pesanti rispetto alle altre. 
 Allora, a tavola ci si metteva con un segno della croce che egli faceva per 
primo e con il quale s’iniziava il pasto e bisognava che fosse lui a iniziare a mangiare, 
per riguardo alla sua età. Aveva un rispetto particolare per il pane che bisognava trat-
tare con attenzione e cura e che non doveva andare sprecato perché, diceva, “ Il pane 
è una cosa sacra”. Era un uomo piuttosto silenzioso, di poche parole, che si faceva 
ben volere e amava molto i bambini. Quando sono nato - mi raccontava la mamma 
- era salito in fretta e furia, scalzo e quasi sbracato, tenendosi i calzoni per mano, al 
piano superiore, dove io ero venuto alla luce. “Al mio Mincòti è nato un maschio”, 
continuava a ripetere, pieno di esultanza, salendo quasi di corsa le scale interne, con 
un fragoroso scricchiolio delle assi sotto i suoi passi affrettati. Allora si nasceva quasi 
sempre in casa, con l’aiuto della levatrice, fra un gran daffare di tutte le parenti e le 
vicine di casa. E ci fu gran baldoria, per l’occasione, in base alle povere possibilità 
che la casa permetteva. La nascita era sempre motivo di grande festa e sicuramente si 
sarà dato fondo a tutto quello che c’era in casa, perché “quando c’è lo sposo, non si 
può digiunare” e “la contentezza dei cuori lieti non deve venire soffocata”, ripeteva il 
nonno a mio padre, nelle rare occasioni in cui c’era motivo da far festa. 
 Il nonno Franzele se ne andò in un giorno grigio di ottobre. Io ero a scuola, i 
primi giorni di scuola del mio primo anno. Mi vennero a chiamare, durante la ricre-
azione di mezza mattina. In casa mi ricordo di essere passato fra le gambe di tante 
persone adulte, alcune delle quali non avevo mai visto, ma venni fermato davanti alla 
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porta della camera, dove c’era il nonno, per venire accompagnato dalla mamma e dal 
papà a dargli l’ultimo saluto. Me lo ricordo immobile, con un sorriso soffuso, quasi 
dormisse sereno e tranquillo. Poi me ne ritornai a scuola che era di fronte alla casa. Il 
pomeriggio del funerale, il sole smaltava di giallo ocra la campanella della scuola che 
non era suonata quella volta, come di consuetudine, per dare l’inizio della scuola nel 
pomeriggio, forse per rispetto al morto che dormiva nella casa di fronte, in una stanza 
con la finestra aperta che dava proprio verso la scuola. Anche gli scolari, di solito stre-
pitanti e chiassosi, erano entrati in fila, in un silenzio da funzione di chiesa. Io ho un 
ricordo vago di quel pomeriggio. I parenti stretti, zii e zie assieme ai loro figli, erano 
rientrati dal cimitero ed erano venuti a casa nostra. I loro volti erano mesti ma sereni 
e li sentivo parlottare fra loro, mentre la mamma, aiutata da Rosaria, la mia sorella 
maggiore, andava distribuendo delle tazze fumanti con alcune fette di dolce fatto in 
casa, mentre agli uomini venivano riempiti i bicchieri di vino.
 Dopo qualche mese dalla morte di nonno Franzele, il camino, che aveva co-
nosciuto e accompagnato con il suo calore scoppiettante tante storie familiari, venne 
smantellato, per lasciare il posto a una più comoda e moderna cucina economica fatta 
dal fabbro del paese, con dei mattoni refrattari e una piastra in ghisa con dei cerchi 
concentrici, lucidissimi, e dal lungo tubo che con una curva entrava nella gola del ca-
mino. Questo tubo, ogni primavera, veniva portato nella corte dove, con una spazzola 
attaccata a una lunga asta flessibile, veniva ripulito dalla fuliggine che s’incrostava 
all’interno nelle lunghe giornate invernali.

3. LE SCARPE BIANCHE DA GINNASTICA

 Il paese si poteva considerare un insieme di contrade che ne costituivano il 
cuore pulsante, quasi dei nuclei nevralgici, dei centri di aggregazione sociale: Pri-
mom, Portadoss, Borganof, Piazola, Nas’ciòn, Piaza, le Cort, i Forni. All’interno delle 
contrade gravitava la maggior parte della vita, soprattutto di noi bambini e dei ragazzi. 
Ci si identificava quasi con la propria contrada, dove si formavano compagnie, ami-
cizie, si creavano legami profondi di appartenenza, talvolta delle piccole bande, che 
tentavano delle scorribande, delle piccole incursioni, anche al di fuori del proprio 
territorio, quasi per cercare un confronto, se non addirittura una sfida, con quelli delle 
altre strade.
 La mia famiglia abitava in Borganof. La casa dei miei si trovava sulla strada, 
di fronte alla scuola ed era appoggiata alla casa della zia Silvia, che aveva una grande 
terrazza. Zia Silvia era una donna paciosa, gioviale, con una gran treccia di capelli 
avvolti a ciambella e raccolti dietro, sulla testa, sempre sorridente, nonostante fosse 
rimasta vedova, ancora giovane, di Eugenio, un fratello di nonno Franzele. Ma oramai 
i suoi tre figli erano cresciuti, anche se la zia aveva dovuto attraversare molte ristret-
tezze e fatiche per poterli crescere. In settembre, da questo terrazzo mi chiamava per 
passarmi, in un cestello di vimini, i frutti molli e zuccherosi di una grande fico, che 
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si ergeva imponente sul 
suo tronco, nascosto 
fra i rami dalle ruvide 
foglie, e che si appog-
giava sicuro di sé al ter-
razzo, quasi a proteg-
gerlo dai raggi del sole. 
I fichi erano di un color 
morbido blu notte, scre-
ziati, e con screpolature 
gocciolanti di un succo 
dolcissimo. 
 Questo grande pog-
giolo dava su un picco-

lo cortile, quasi soffocato dalla pianta di fico, ed era separato dalla corte di casa mia 
da un muretto, mentre da lì si poteva liberamente accedere, attraverso un grande arco, 
nella corte dello zio Bepi. Dei sei fratelli Mazzoldi, compresa la sorella Rosina che era 
andata sposa a Riva, Giovanni era morto in Galizia, durante la prima guerra, mentre 
Antonio si era accasato in quel di Arco, dove faceva il cantiniere presso la Cantina 
Marchetti, e gli altri tre - Francesco, Giuseppe ed Eugenio - avevano deciso di acqui-
starsi la casa una vicina all’altra. Dei miei zii, ricordo solo lo zio Bepi e la zia Rosina, 
perché gli altri sono morti prima che io nascessi. Lo zio Bepi assomigliava al nonno 
Franzele, anche se me lo ricordo un po’ più grande, e come il nonno portava i baffi.
 In sostanza, questi tre nuclei familiari formavano una sorta di famiglia patriar-
cale, allora molto diffusa, dove una casa accoglieva più famiglie che condividevano la 
stessa vita familiare. Le famiglie dei tre fratelli Mazzoldi, invece, abitavano case distin-
te, pur tuttavia le loro donne con i figli conducevano una vita molto condivisa, pronte a 
venirsi incontro, ad aiutarsi con reciproca soddisfazione, a prestarsi scambievole soccor-
so nelle necessità che si presentavano nello scorrere delle giornate, formando una sorta 
di famiglia di famiglie. Fin da piccoli i loro figli erano vissuti fianco a fianco come dei 
fratelli, anche se il gioco non aveva certo occupato la maggior parte del tempo nella loro 
giovane età. Tuttavia, la possibilità di trascorrere delle ore insieme, condividere i gio-
chi e gli svaghi, sotto lo sguardo attento dei nonni e delle mamme in quella grande aia 
comune che solo successivamente sarebbe stata suddivisa, li ha indubbiamente aiutati a 
confrontarsi fin da piccoli, a comprendersi e a crescere con serenità ed equilibrio. Questi 
bambini entravano nelle case, sempre con l’uscio aperto, per trovarsi a giocare o per cer-
care qualcosa da “ mettere sotto i denti” che prendevano liberamente dalla tavola o dalla 
credenza: un pane, una susina, un racimolo d’uva, un biscotto fatto in casa, un fico. Nel 
frattempo erano cresciuti. Nelle case, allora, non c’era danaro per rivolgersi all’artigiano 
per qualche intervento particolare da fare in casa. Per i lavori di cucito interveniva la zia 
Giuseppina o la zia Renata, figlie di nonno Franzele, che avevano imparato il lavoro di 
sarta e preparavano camicie e pantaloni secondo i bisogni delle famiglie. 

La contrada di “Borganof”
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 Nel caso di un intervento sull’impianto elettrico ecco Gianni, figlio della zia 
Silvia, che nel frattempo era cresciuto e aveva imparato il mestiere presso un’azienda 
e aveva approfondito, con la sua intelligente curiosità e vivo ingegno, le sue com-
petenze e aumentato le sue capacità come autodidatta. Lo zio Bepi e il figlio Adolfo 
davano un piccolo aiuto in campagna o in lavori di casa: dalla stalla alla cantina alla 
legnaia. Se c’era bisogno di un attrezzo per la campagna o per altro, la cassapanca di 
nonno Franzele era aperta per far fronte ai bisogni, com’era pronto a mettere a dispo-
sizione il carro con il bue. La zia Silvia, dietro la casa, aveva un piccolo orto che era 
coltivato per la verdura, suddiviso in diversi riquadri ben delimitati e, in un angolo, 
vicino alla recinzione metallica che lo separava dal nostro c’erano due bei melograni. 
Mi ricordo che da bambino ero penetrato nell’orto della zia. Era da giorni che facevo 
la posta a uno dei due melograni, carico di frutti magnifici e lucidi, che suscitava-
no il mio interesse. Cosicché, un pomeriggio, mentre ero andato nel nostro orto per 
prendere non so cosa per la mamma, una di quelle melagrane sembrava sorridermi, 
sorniona, quasi invitante nella scorza aperta come una bocca che metteva in mostra i 
suoi chicchi rossi. Scavalcai di colpo la bassa recinzione che divideva i due orticelli 
e mi trovai, frastornato, con la melagrana di zia Silvia strappata all’albero che pareva 
scottarmi fra le mani. 
 Non era certo mia intenzione rubare né fare dispetti alla zia Silvia che con me 
era sempre stata comprensiva e generosa. A indurmi a quel gesto era stata piuttosto 
l’attrazione, la seduzione che quel frutto aveva provocato in maniera irresistibile su 
di me, inspiegabilmente, insieme, forse, anche alla novità di infrangere un divieto 
che mi si presentava come prima sfida della mia fanciullezza. Feci appena in tempo a 
mettere in bocca alcuni chicchi per assaggiarne il sapore, dolce e leggermente acidulo, 
che la mamma scomparve dalla finestra, alla quale era affacciata, per venirmi incon-
tro a grandi falcate, sgridandomi e dandomi a gran voce del “ladro” e, dopo avermi 
afferrato per il braccio, a strattoni mi accompagnò subito dalla zia alla quale dovetti 
restituire la melagrana e chiedere perdono, in ginocchio per quella mia brutta azione. 
La mamma non ne parlò in casa, ma rimase adombrata con me per alcuni giorni, non 
rivolgendomi la parola e cercando di evitarmi anche con lo sguardo. E questo era il 
più grande castigo che mi potesse infliggere: avrei preferito mille volte che mi avesse 
preso a schiaffi, piuttosto che levarmi la parola e distogliermi il suo sguardo. Ma que-
sto era il suo modo di farci capire i nostri sbagli.
 Per me fu motivo di una profonda vergogna, quasi una sorta di piccola di-
sfatta, che non avrei più dimenticato. L’umiliazione di inginocchiarmi davanti alla 
zia, ma soprattutto il timore che la mamma non potesse avere più fiducia in me, che 
potesse aver cambiato per sempre giudizio nei miei confronti e conseguentemente 
di aver perso il suo credito, mi sconvolsero fortemente. È vero che mi ero compor-
tato in maniera superficiale ed inopportuna nel prendere quella melagrana senza 
chiederla alla zia Silvia, e... forse non avrei dovuto, ma non per questo potevo essere 
considerato un ladro: no, non volevo né potevo essere un ladro. L’avevo staccata 
dalla pianta, quella melagrana, sotto gli occhi della mamma e dunque non mi ero 
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comportato come un ladro, perché il ladro - e questo lo sa anche un bambino - ruba 
di nascosto. Mentre io avevo preso quel frutto sotto lo sguardo della mamma. E la 
mamma, ciononostante, mi aveva aggredito con quel titolo. Per diversi giorni non 
uscii da casa, vergognoso di quella mia azione scriteriata che avevo compiuto sem-
plicemente per tenere fra le mani quel frutto...  che mi sembrava così diverso dagli 
altri e per assaggiarne il sapore dei suoi chicchi che parevano sorridermi dalla fen-
ditura della scorza. Gli alberi nell’orto di zia Silvia, quell’autunno inoltrato, erano 
un tripudio di melegrane e sembrava che nessuno avesse intenzione di coglierle e 
mai avrei immaginato che spiccarne una costituisse un atto tanto grave da doverne 
subire un’onta così pesante. E quando, finalmente, dopo diversi giorni, su insistenza 
della mamma, che nel frattempo aveva ripreso a parlarmi, scesi in strada a spartire 
le solite giornate con i compagni, mi sembrava di sentire i loro sguardi addosso e 
in certi momenti di venire ignorato, quasi volessero anch’essi muovermi un muto 
rimprovero per quella mia piccola e stupida bravata, anche se loro non erano venuti 
a conoscenza del mio gesto. 
 Il mio papà Domenico, familiarmente chiamato “Mincòti”, era il più grande 
e l’unico maschio di sei figli. La sua statura era appena un po’ più alta di quella della 
mamma; il viso magro, quasi scavato, con la barba che trascurava per diversi giorni, 
esprimeva bontà e mitezza. Portava i capelli, più chiari rispetto a quelli neri della 
mamma, con la riga alla sinistra, come suo padre. I suoi occhi e il suo sguardo ema-
navano dolcezza e bontà ma nel contempo anche una certa sicurezza e fiducia. Come 
il nonno Franzele, era di poche parole. La sua carnagione era scura per il lavoro nei 
campi e il lavoro all’aria, si sa, dona un colorito sano e un aspetto vigoroso. Era un 
uomo sereno e pieno di letizia, tranquillo, di carattere mite, quasi mansueto; in ge-
nere lasciava correre e non rispondeva se provocato. Non amava le polemiche, né le 
piccole controversie ma se qualche volta la questione rivestiva una certa importanza 
o metteva in discussione le sue profonde convinzioni, rispondeva con poche parole, 
anche con temperamento e determinazione. E allora la mamma sbottava: “Con te non 
si può proprio parlare perché prendi subito fuoco come un fiammifero”. Oppure: “Non 
si può mai discutere con te, perché ti arrampichi su per il camino”.
 Il papà mi voleva un gran bene, anche se non me lo dava a vedere, se non 
raramente e soprattutto quando era lontano dagli occhi indiscreti delle persone. Allora 
mi prendeva in braccio, mi arruffava i capelli in testa, mi stringeva forte e mi acco-
stava alle sue guance dalla barba ispida, facendomi diventar rosso il viso. Penso che 
quell’atteggiamento distaccato fosse da attribuire al ruolo che, allora, i papà in genere 
dovevano assumere per una sorta di convenzione non scritta ma tramandata che li fa-
ceva essere burberi con i figli e bruschi e mai amabili, dolci e comprensivi, costringen-
doli così a contenere, se non addirittura a nascondere, il loro affetto paterno. Per loro, 
come per il mio papà, son convinto che si trattasse di una cosa che soffocava il loro 
sentimento e li addolorava profondamente nelle fibre più intime del loro cuore. E ogni 
possibile discussione finiva così sul nascere, perché egli voleva evitare possibilmente 
che insorgessero discussioni con conseguenti screzi o malintesi. 
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 Mio padre si comportava così non perché non avesse proprie opinioni o prin-
cipi o perché volesse sempre accondiscendere a mia madre, ma perché, fondamen-
talmente, era convinto che ogni cosa facesse o proponesse la mamma andava sempre 
bene. In lei riponeva, infatti, totale fiducia perché fra loro c’era un profondo sentimen-
to che li univa. C’era comunanza d’ideali, di sentimenti, di aspirazioni, e li accomuna-
va una profonda fede che intesseva tutta la loro vita . E per tutto ciò l’aveva sposata, 
in quella fine dicembre del 1937. Il viaggio di nozze li portò a Roma riuscendo a 
convincere, presso la stazione ferroviaria di Rovereto, a unirsi a loro un’altra coppia 
di sposi di Nago, Cirillo e Adelina, che si erano sposati lo stesso giorno e che alla fine 
decisero di fare il viaggio insieme, abbandonando così la loro prima destinazione che 
era Venezia. Quando la mamma parlava di questo viaggio, ne parlava sempre con un 
certo rimpianto, con tristezza mista a gioia, con una grande nostalgia perché, a suo 
dire, fu una delle più belle settimane della sua vita. Anche se non mancarono piccoli 
contrattempi un po’ curiosi, come quello del dolore provocato ai piedi di mio padre 
dalle scarpe nuove, che lo costrinsero a entrare in un negozio, lungo un viale che con-
duceva al Colosseo, per acquistare un paio di scarpe bianche da ginnastica, per poter 
camminare libero dal dolore e più speditamente. “Immaginati il papà che esce da un 
negozio di Roma con un paio di scarpe bianche ai piedi, sotto il vestito scuro da sposo 
e con il fagotto dell’altro paio in mano”. E quando me lo raccontava ancora si metteva 
a ridere, con gli occhi che parlavano.
 Quando il papà andava in paese e scendeva per la strada, con le mani in tasca, 
fischiettava spensierato allegri motivetti, con i quali accompagnava il suo camminare, 
sicuro e quieto, suscitando la simpatia e in alcuni casi l’affetto dei paesani. La mam-
ma ci diceva: “Il vostro papà non ha neanche una lira in tasca, eppure io credo che 
sia l’uomo più contento e felice che c’è al mondo”. Ogni tanto, il papà mi mandava a 
comprargli un toscano, che metteva tra i denti dopo il pranzo o dopo la cena. Questo 
sigaro lo utilizzava più volte. Lo arrotolava, sfregandolo fra le mani, lo inumidiva 
leggermente mettendolo in bocca e poi se lo teneva stretto fra labbra e denti. Quindi 
si avvicinava al fuoco e ne estraeva un tizzone con il quale accendeva il toscano, con 
una serie di boccate. La tabaccheria non distava molto da casa mia e si trovava, allora, 
presso la “Locanda Giardino” dove dietro al bancone serviva di solito la Maria, una 
donna piuttosto avanti nell’età. Allora io allungavo sul bancone le dieci lire di carta, 
senza dover dir nulla perché lei aveva già capito il motivo del mio arrivo. Ritirava 
quindi i soldi e, spesso e con piacere, sorridendomi, al posto di un toscano me ne dava 
due aggiungendo: “Se lo merita proprio il tuo papà un altro toscano; glielo regalo 
molto volentieri”. Maria era ben consapevole della situazione economica della mia 
famiglia, ma quel gesto era anche un segno di rispetto e di benevolenza che non solo 
lei ma che anche il paese, in genere, provava nei confronti della figura di mio padre. 
E allora, tutto compiaciuto, quasi fosse stato merito mio, sfregandomi le mani, rinca-
savo correndo, contento con i due toscani fra le mani perché sapevo che il papà ne sa-
rebbe rimasto felice. “È proprio una brava donna, quella Maria”, diceva nel prendere 
i sigari. E tutto felice come una Pasqua riprendeva il suo lavoro.
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4. GIANNI MI FACEVA RIPETERE LA TABELLINA TUTTA DA CAPO

 In casa c’era sempre da fare perché il contadino non sta mai con le mani in 
mano, anche durante le lunghe giornate invernali e inoltre con il venire meno dell’aiu-
to del nonno, il lavoro per il papà era aumentato. Nella cucina si sentiva il trapestio 
del bue e della mucca provenire dalla stalla a piano terra, lo sferragliare della catena 
che legava le bestie alla mangiatoia, il belare della Bianchina, una capra bianca, senza 
corna e dalla barba, sempre in movimento e con due occhioni umidi. Bianchina oc-
cupava un avvolto con pareti a sbriccio e con una finestrella aperta verso la scuola. A 
fianco della capretta, vi era anche una sorta di palizzata leggera sulla quale le galline 
di notte andavano a riposare e ai piedi della quale deponevano le uova. Questo avvolto 
fungeva anche da legnaia: in un angolo c’era un ciocco sul quale il papà spaccava la 
legna che sarebbe servita per il focolare. Con le galline, la mia mamma allevava anche 
un’oca. Era un animale bizzarro, soprattutto rispetto alle galline che tenevano un com-
portamento molto “domestico e tranquillo”. Quest’oca invece starnazzava senza fine 
e continuava a correre svolazzando e facendo un baccano indemoniato. Aggrediva il 
contenitore dove la mamma versava il pastone mettendo in fuga tutte le galline che, 
con forte clangore, scappavano volando qua e là, spiumandosi. Quando mi trovavo nel 
cortile, assieme alla mamma, questo sciocco animale aveva la cattiva consuetudine di 
rincorrermi per colpirmi con il becco, largo e robusto, sui calzoni facendomi dolere 
il fondoschiena. Io sopportavo pazientemente l’atteggiamento di questo stravagante 
volatile, anche perché la mamma di solito riusciva a tenerlo lontano da me, roteando 
in aria le braccia, con dei forti sciò-sciò. 
 Un pomeriggio che ero sceso da solo nell’aia, quest’oca insopportabile mi si 
avventò contro con occhi cattivi, starnazzando in maniera assordante, puntando su di 
me con il becco più che mai minaccioso, con le ali spiegate come pronta per un de-
collo, e le zampe che artigliavano il cortile, mentre le galline, svolazzando spaventate, 
trovavano rifugio nella stalla. Non sopportando oltre quella nuova aggressione, reagii 
in una maniera che ritenevo adeguata al pericolo che pareva minacciarmi e affrontai 
l’oca con una veemenza pari alla sua; afferratala per il collo con una mano e con l’altra 
per le zampe, certo non senza difficoltà, cominciai a tirare e a tirare, fra uno sbattere 
di ali disperato, uno strepito soffocato e uno sfarfallare di piume, con tutta la forza che 
avevo in corpo e l’energia di cui ero capace che mi prendeva tutto quale ripicca per i 
tutti colpi di becco che mi aveva inflitto quella bestia. Il collo della bestia sembrava 
ingrossarsi sempre più nella morsa disperata della mia mano mentre il petto pareva si 
gonfiasse fino quasi a scoppiare, fintantoché la povera bestia, dopo gli ultimi disperati 
strattoni, restò immobile. Abbandonata la stretta, sempre con le zampe fra le mani, la 
sua testa ciondolava in fondo al collo, pendendo inerte vicino ai miei piedi. Attraverso 
una porta, formata da una rete sostenuta da un telaio di legno, si accedeva alla stalla 
vera e propria. Nella stalla, oltre al bue Morello e alla mucca Ciarina, c’era anche la 
macchina della pastura per trinciare il foraggio: una grande ruota, a due lame, s’in-
cardinava a una sorta di cassone allungato che poggiava su quattro piedi, con le parti 
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superiore e terminale aperte, per potervi 
infilare il foraggio . 
 Questa ruota veniva fatta girare 
manualmente e, tramite un semplice mec-
canismo, metteva in movimento due cilin-
dri dentati sovrapposti che facevano avan-
zare il foraggio verso le due lame per esse-
re tranciato. Manovrare questa macchina 
non era un lavoro troppo pesante e poteva 
venire svolto anche dalla mia mamma; tal-
volta l’ho fatto anch’io, facendo fare due 
o tre giri alla ruota, in attesa che venisse 
il papà a proseguire il lavoro e dargli una 
mano. Ed egli era tutto contento nel vedere 
il suo piccolo figlio imparare a fare i gesti 
che anche lui aveva appreso da suo padre. 
La mattina c’erano da pulire la stalla e le 
bestie con striglia e brusca e cambiare loro 
il letto asportando lo stallatico con la barella, una tavola larga di legno, munita di due 
robuste stanghe laterali. C’era da abbeverarle, da riempire di foraggio la mangiatoria 
o la greppia di fieno dopo aver pensato a mungere sia la vacca sia la capretta. La mun-
gitura era un compito che spettava quasi sempre alla mia mamma. Era un’operazione 
che richiedeva pazienza e attenzione verso l’animale che, con movimenti misurati e 
cadenzati delle mani, la mamma liberava del latte. E così il latte tiepido sprizzava ru-
moroso nel secchio di alluminio, che si andava riempiendo spumoso. La mia mamma 
si chiamava Rosamaria ma per tutti era la Mariota. Era una donna alta rispetto alle 
donne della sua età, tanto che quando andava alle scuole elementari, il parroco le ave-
va affibbiato il soprannome di “campanile”. 
 Doveva essere stata una bella ragazza perché guardando qualche rara foto di 
quando era poco più che adolescente, la sua bellezza e il suo portamento si notano 
fra le altre sue compagne. Era una donna che non sorrideva quasi mai ed era molto 
riservata. Nei rari momenti in cui apriva il suo cuore ci confidava, con gli occhi ras-
segnati, di aver esaurito la voglia di ridere ancora quando era bambina. Ci racconta-
va che a scuola, durante le lezioni, veniva spesso richiamata perché sulla sua bocca 
scoppiava facilmente la risata, che non riusciva ad arginare nonostante i rimproveri 
della maestra; e allora veniva redarguita bonariamente dalla sua insegnante: “Ridi, 
ridi Benolli, che il riso fa buon sangue”. E poi la mamma finiva questi brevi ricordi, 
grave e con una piega amara sulla bocca dicendo: “Le ho pagate care, poi, tutte quante 
le mie risate di bambina”. Tanto il carattere di mio padre era ottimista e improntato 
alla fiducia quanto pessimista e sfiduciato era quella di mia madre. Probabilmente 
erano state le traversie e le preoccupazioni che aveva accumulato lungo l’arco della 
sua vita, difficile e dura fin da quando era poco più che giovinetta, con la mamma ri-

Mamma “Mariota” (1910-2009)
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coverata all’ospedale per diversi interventi chirurgici, che l’avevano ben presto messa 
di fronte alle avversità della vita, facendola crescere prematuramente e spegnendo ben 
presto in lei la voglia di ridere. Era una donna severa, forte e coraggiosa che ha dovu-
to affrontare ben presto le peripezie della vita e che si faceva obbedire con una certa 
autorità che non ammetteva repliche e che non dava adito a scappatoie. Ed era ancora 
abbastanza giovane quando ha dovuto coprirsi delle gramaglie nere, in un lontano 
giorno di maggio. Il papà era stato ricoverato all’ospedale su consiglio del medico 
che, vista la gravità, non aveva lasciato spazio a facili illusioni e contro tutti pareri 
delle zie che forse, nell’occasione, avevano sottovalutato la situazione. Ma subito, in 
ospedale, alla mamma spensero ben presto l’ultima speranza. Aveva provato allora, 
pervicace e disposta a tutto, animata ancora da una flebile fiducia che non l’aveva 
del tutto abbandonata, a cambiare ospedale, con il miraggio di ottenere qualche vaga 
promessa di una possibile cura. Ma dopo diverse settimane nulla cambiò. Allora lei se 
l’aveva voluto riportare a casa per potergli far trascorrere gli ultimi giorni fra le mura 
domestiche, dove avevano vissuto e condiviso gioie e dolori, per assisterlo e stargli 
vicino con amorevole cura e fargli sentire vicino anche l’affetto dei suoi figli.
 In quelle giornate, difficili sotto ogni punto di vista, Adelaide, una vicina di 
casa, nei cui confronti la mamma manterrà sempre una grande riconoscenza, offrì 
il suo concreto aiuto, mettendo a disposizione del denaro. Nonna Bettina, la nonna 
materna, abitava allora nella sua casa, quasi di fronte alla chiesa parrocchiale. Alla 
morte del nonno Franzele, il mio papà aveva accondisceso alla richiesta della mamma 
di prendere in casa la nonna, vedova per la seconda volta e che viveva sola, dopo la 
morte della zia Teresina, sua cognata. Di tanto in tanto, Rosaria andava da lei nel tardo 
pomeriggio per portarle qualcosa per la cena e talvolta tenerle compagnia nella notte. 
Anch’io, qualche rara volta, ero mandato dalla mamma a portarle la minestra in un 
piccolo recipiente, che tenevo in una borsa in mezzo ad un panno di lana, per tenerla 
calda. La nonna, con un mesto sorriso, mi accoglieva a braccia aperte e qualche volta, 
per ringraziarmi e per premiarmi apriva con fare misterioso un vasetto da dove, con 
un cucchiaino, traeva due ciliegie amarene in composta. Un’ estate, prima ancora di 
andare a scuola, ho trascorso a casa della nonna due settimane con Gianni, mio cugino 
e figlio dello zio Luciano, fratello di mia madre, che abitava a Borgo Sacco di Rove-
reto.  
 Egli aveva sette anni più di me e ricordo, ancora in modo vivissimo, che du-
rante la pausa di riposo, nei lunghi pomeriggi estivi, alla penombra delle imposte, con 
le ombre che correvano sul soffitto della stanza, egli mi volle insegnare la tabellina 
dei numeri fino a cento. Avevo compiuto in primavera i quattro anni e, comprensibil-
mente, incespicavo spesso sui numeri, soprattutto al momento di ricordare la decina. 
Allora Gianni, senza nessuna indulgenza, mi faceva riprendere la tabellina da capo, 
non risparmiandomi anche qualche rimbrotto, con la sufficienza di un insegnante del 
secondo ciclo delle elementari. Alla fine delle due settimane quando venne il tempo 
per mio cugino di ritornare a casa, avevo bell’imparato la tabellina, che compitavo 
senza più balbettii e con grande sicurezza.
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5. MUGGIVA COME UNA VAPORIERA

 Era capitato, sempre con Gianni dello zio Luciano, di andare alla Gort, un 
posto dove su terrazzamenti appoggiati gli uni agli altri venivano coltivati gli ulivi 
dalle foglie che inargentano le falde del Monte Baldo che da lì degrada dolcemente 
verso Torbole ed il lago di Garda. Fra i rami degli ulivi si apre un panorama meravi-
glioso su tutto il lago. Per arrivare, si usciva dal paese verso sud e dopo un bel po’ di 
strada, ci s’inoltrava in una carreggiata che dopo un centinaio di metri si biforcava, 
proseguendo sulla destra, verso Doss Tenim, mentre sulla sinistra si apriva poco più 
che una mulattiera. Proprio in prossimità di questo crocicchio, in un campo ai cui lati 
correvano, per un certo tratto, le due strade, in mezzo all’erba alta, fra tante piante si 
ergeva una pianta gigantesca, “L’olif de Linzimot”, un ulivo pieno di nodi e contorto 
per l’età, dal tronco incavato e così grosso che per abbracciarlo bisognava essere in 
cinque o sei ragazzi. Nella radura in basso, dove gli ulivi cedono il passo a un sotto-
bosco di cespugli di more e biancospini, oleandri selvatici e macchie gialle di ginestre 
e altri arbusti, c’erano i “bersagli”, un insieme di casematte dove i militari, di stanza a 
Riva, si addestravano al tiro a segno e in altre esercitazioni. Di tanto in tanto, si sen-
tivano gli ordini gridati del comandante e il crepitare dei fucili e si potevano seguire 
le manovre dei soldati. Per me, che mi trovavo lì sfaccendato, con il papà occupato a 
curare le piante o a estirpare le erbacce, osservare da quella posizione i movimenti dei 
militari costituiva un vero passatempo e uno svago insolito. 
 Era un pomeriggio di settembre, con il caldo mitigato dall’òra del Garda che 
faceva frusciare le foglie degli ulivi. Il lago in basso scintillava come una lastra d’oro e 
di tanto in tanto una voce chiamava e un’altra rispondeva, da un capo all’altro della con-
ca e, sotto i nostri passi, dalle piantine saliva forte l’odore di maggiorana e timo misto 
alla verbena, alla melissa e alla mentuccia. Alcuni cipressi svettavano fra i cespugli, là 
in fondo. Il papà, nella circostanza, aveva approntato il mezzo carro, cioè aveva liberato 
il carro dal pianale e dall’assale tradizionale posteriore, e aveva agganciato la “coda” 
che era formata da una barra longitudinale alla cui metà dipartivano due pali, disposti 
a forma di triangolo per conferire mag-
gior robustezza, che si congiungevano, 
lateralmente rispetto al palo orizzonta-
le, al nuovo assale delle ruote posteriori, 
più piccole e di ferro. Il mezzo carro ga-
rantiva una maggior flessibilità e veniva 
utilizzato su tratti poco accessibili e dif-
ficilmente percorribili con il tradizionale 
carro agricolo. Come il solito, il mezzo 
carro era trainato dal bue. In quell’occa-
sione, il mezzo carro era stato caricato di 
un po’ di ramaglie che il papà aveva rac-
colto nel bosco attiguo al campo, mentre L’olif de Linzimot
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Gianni ed io giocavamo a rimpiattino fra gli ulivi. Era un carico abbastanza leggero per 
il bue e il percorso non presentava particolari difficoltà, almeno all’inizio. Mio padre in-
travedendo negli occhi di Gianni il desiderio di guidare il bue, gli mise in mano la cavez-
za, perché lo conducesse. Per Gianni costituiva un’autentica novità, anche perché lui si 
considerava, orgogliosamente, un cittadino e si sa che in città non girano i buoi. “Prendi 
in mano la cavezza e conduci tu il Morello; mi raccomando, non tirare, ma lascia il passo 
all’andatura del bue. È sufficiente che tu tenga la corda in mano, così semplicemente”, 
gli disse, facendogli vedere come doveva tenere in mano la cavezza.
 Tutto procedeva bene. La bestia non dava segni d’insofferenza o d’impazien-
za e proseguiva lenta e mansueta, proprio com’è la natura di quest’animale. All’im-
provviso uno scatto dell’animale colse alla sprovvista tutti noi: il bue imbizzarrito 
prese la rincorsa strappando la corda dalle mani di Gianni che si ritirò spaventato a 
ridosso del muretto, che corre a destra in quel punto, sfuggendo così al suo controllo 
e, dopo una breve corsa, il mezzo carro, fra spaventosi sobbalzi, con le ruote anteriori 
che sembrano staccarsi da terra, si rovesciò, precipitando e trascinando la bestia nella 
scarpata che correva lungo la stradicciola, con la cavezza attorcigliata attorno al collo, 
con il rischio di soffocare l’animale. La bestia sgambava, pancia all’aria, mugghian-
do dolorosamente, contorcendosi disperatamente, inarcando la schiena e con due oc-
chioni sbarrati dallo spavento che sembravano uscire dalla testa. Il papà Domenico 
intervenne subito con una roncola a tagliare la corda e così il bue fu salvo. Fu quello 
un pomeriggio piuttosto movimentato. Il bue non sembrava darsi pace, ancora tutto 
tremante per lo spavento, nonostante il mio papà gli passasse dolcemente la mano sul 
pelo, quasi una carezza, e gli mettesse in bocca una manciata di sale, che piace tan-
to agli animali, per cercare di tranquillizzarlo. Muggiva come una vaporiera mentre 
Gianni, sconsolato, non si dava pace per non essere riuscito nel compito che lo zio 
Domenico gli aveva inaspettatamente affidato.
 Intanto, la nonna Bettina era tutta felice di essere venuta ad abitare da noi 
anche se si rendeva conto di costituire una bocca in più da sfamare in una famiglia 
dove sicuramente l’abbondanza non era la caratteristica della casa. E allora si dava 
da fare in tutte le maniere per non essere di peso: preparava il pastone per le galline, 
puliva il pollaio, raccoglieva le uova e poi, in particolare, intratteneva la sorellina 
Paola, che aveva appena due anni o poco più, nei momenti in cui la mamma si doveva 
allontanare per le mille faccende che incombono sulla donna di casa. E al suo rientro, 
spesso e volentieri rimbrottava mia madre per la sua assenza: “Ma dove sei stata fino 
adesso? Non capisco tutto questo tempo in giro per il paese; sempre a chiacchierare, 
per niente”. E la mamma allora, pazientemente, cercava di spiegarle che nel negozio 
aveva trovato la fila lunga, perché quel giorno era venerdì e tutte le donne, di venerdì, 
vanno a comprare il baccalà, e che poi aveva dovuto fermarsi a parlare con la Pierina, 
un’altra mia zia, che aveva sposato Giovanni, il fratellastro della mia mamma, che 
voleva avere notizie della nonna.
 Nonna Bettina era stata fatta accomodare nella stanza al piano di sopra, quella 
occupata da miei genitori fino alla morte del nonno Franzele. Sopra il lettone troneg-
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giava un quadro della Sacra Famiglia . Sul suo comodino, la sera, non mancava mai 
una cuccuma di camomilla, calda e ben addolcita, con accanto la corona del rosario e 
un libro delle preghiere, sciupato dall’uso. Le parole erano scritte con caratteri grandi 
e i bordi delle pagine, rese quasi trasparenti per l’uso quotidiano di tanti anni, avevano 
preso un color marroncino.
 Era una donna profondamente religiosa e la sua fede l’aveva trasmessa anche 
alla mia mamma. Quando al pomeriggio andava a riposare, passando per le scale, 
si sentiva il bisbiglio delle sue orazioni e durante il giorno, quando trotterellava per 
la casa, molto spesso faceva scorrere fra le dita i grani del rosario. Nel cassetto del 
comodino non mancava mai un barattolo di borotalco e un cartoccio di caramelle alla 
menta, cosicché attorno al suo letto vagava quasi una piccola nuvoletta di profumo di 
cipria, mista a menta. Era rimasta vedova, giovanissima, appena alcuni mesi dopo il 
suo matrimonio e nella sua vedovanza aveva reagito con la decisione di iscriversi alla 
scuola di ostetricia a Innsbruck, aiutata dalla sua famiglia, abbastanza agiata per quei 
tempi. La famiglia Girardi, molti anni prima, aveva disposto un lascito per consentire 
ai primogeniti di proseguire gli studi. Al rientro da Innsbruck, per un periodo, praticò 
la professione, prima presso l’ospedale di Arco e dopo anche per conto del comune 
di Nago. Allora, come si soleva dire, Nago faceva comune. Dopo qualche anno, an-
cora giovane, convolò a nozze con il nonno Noè, vedovo e con un figlio, appunto lo 
zio Giovanni. Nonna Bettina portava lunghi capelli canuti, raccolti dietro la nuca; la 
carnagione era rosea, due occhi vivi accendevano il suo viso ma le difettava il sorriso, 
come alla mia mamma. Era un avvenimento particolare e rarissimo, da registrare sul 
calendario, quando nonna Bettina allargava il viso al sorriso. Girava per la casa, quin-
di, seriosa, di solito con il braccio sinistro ripiegato, con la mano al fianco, come un 
sostegno nella sua andatura solenne e quasi maestosa.
 Aveva il vezzo di tabaccare, vezzo assai diffuso allora fra le donne di una cer-
ta età. La tabacchiera la teneva in fondo ad una lunga tasca, nascosta sotto una larga 
veste nera che le arrivava fin quasi ai piedi. Prendeva una presa di tabacco da questa 
scatoletta in corno, che si apriva con un leggero scatto, quindi ammonticellava i cin-
que polpastrelli dell’altra mano per ottenere una fossetta dove accogliere la polvere 
e vi depositava il tabacco; chiudeva, con sussiego e con un click la tabacchiera, che 
custodiva come uno scrigno e poi fiutava rumorosamente il tabacco: operazione che 
compiva con gesti maestosi e che finiva sempre in un sonoro starnuto di appagamento. 
Per noi bambini, avere la nonna in casa era motivo di gioia perché ci teneva molta 
compagnia e sentivamo il suo grande affetto per noi, ci prendeva sulle ginocchia fa-
cendoci trotterellare, ci faceva giocare e sulla sua presenza anche papà Domenico e 
mamma Mariota potevano contare. E con lei passavamo le lunghe serate invernali, al 
caldo del fuoco, a sentir raccontare aneddoti del periodo trascorso con la sua famiglia 
in un paesello, nelle vicinanze di Innsbruck, dove avevano trovato rifugio come sfol-
lati, assieme ad altre famiglie, a seguito dello scoppio della prima guerra mondiale. 
Le nostre testoline intanto cascavano sulle sue spalle e nonostante i nostri sforzi le 
palpebre si chiudevano appesantite dal sonno. 
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6. UNA PICCOLA SCALA A PIOLI

 Soprastanti la cucina e la camera, al secondo piano, c’erano due camere con 
vicino un disimpegno. Vi si accedeva per mezzo di una scala di tavole che scricchio-
lavano sotto ogni passo; era la stessa scala che aveva percorso, con i calzoni in mano, 
nonno Franzele nel giorno della mia nascita, per prendere in braccio il suo nipotino. 
Allora la stanza da letto attigua alla cucina serviva ai miei nonni paterni: nonna Rosina 
e appunto nonno Franzele. Nonna Rosina non poté festeggiare a lungo la mia nascita 
perché, dopo qualche settimana, venne a mancare. Di questa stanza ho un ricordo, 
abbastanza vivo, che mi ha accompagnato lungo tutta la mia vita e che ancora mi fa 
tenerezza: è il ricordo della mia sorellina Paola, più grande di me di due anni, che, 
assieme a Rosaria, mi canticchiava la ninnananna, cullandomi, mentre, accanto alla 
stufa di mattonelle rosse in terracotta, che riscaldava la stanza, cercava di tenermi 
buono e di farmi addormentare. È la stessa sorellina con la quale ho condiviso la 
triste esperienza del ricovero in ospedale, entrambi accomunati dalla stessa malattia: 
broncopolmonite. Nelle prime ore di una mattina autunnale, i sedili di una macchina 
nera, con la lucetta accesa all’interno dell’abitacolo, ci accolsero, infagottati fin sulla 
testa, per accompagnarci all’ospedale di Rovereto dove fummo ricoverati d’urgenza 
e dove Paola ed io fummo messi in due letti vicini, in un grande enorme stanzone con 
due lunghe file di letti bianchi e con in fondo una porta a vento a due ante con vetro 
smerigliato dietro la quale, mi ricordo, scomparve la mamma. 
 La mamma, per motivi interni della struttura ospedaliera, non poteva fermarsi 
per prestarci assistenza nonostante la gravità della situazione. Quando ero più avanti 
negli anni, mi ricorderà che in quella circostanza, al pronto soccorso dell’ospedale 
non ci volevano ricoverare perché eravamo due malati e per giunta affetti da una 
malattia molto grave e che poteva essere accolto solamente uno di noi due, ma che 
alla fine lei riuscì nel suo intento di farci ricoverare entrambi, grazie alla sua risoluta 
determinazione di mamma e all’intervento provvidenziale di suo cugino Luciano, che 
già allora ricopriva un ruolo importante all’ospedale. Paola non uscirà viva da quello 
stanzone: non aveva ancora cinque anni. E così la nostra casa rimase vuota della sua 
presenza e silenziosa del suo continuo parlottio, curioso, simpatico e originale.
 Due anni dopo venne alla luce un’altra sorellina e la mamma, su suggeri-
mento di Marta, una figlia dello zio Bepi, la chiamò Paola. Cosicché ritornai a casa 
dall’ospedale da solo, ma non ristabilito del tutto. La malattia stava ancora covando 
nel mio piccolo corpo. Verso la fine dell’inverno, caddi di nuovo gravemente malato. 
Il lettone che mi accolse febbricitante e malconcio era quello di nonno Franzele che, 
per la circostanza, era andato a occupare la stanza al piano di sopra, quella dove io 
ero nato e che era la camera dei miei genitori. La situazione si aggravava sempre più 
e, per il paese, si andava dolorosamente diffondendo la chiacchiera che in famiglia ci 
sarebbe stato ben presto un altro lutto, dopo la morte della piccola Paola.
 “Ci rimetteranno anche quel bambino”, andavano sussurrando le donne, con 
gli occhi compassionevoli e scuotendo in alto leggermente le mani, quando s’incon-
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travano sulla porta della 
chiesa per andare a fare 
una visita o a far la spe-
sa al negozio in fila di 
attesa, fra un saluto di “ 
buon giorno” e qualche 
chiacchiera. Era capita-
to anche alla mamma, 
quando aveva diciotto 
anni, di essere colpita 
dal tifo e sembrava che 
anch’essa non potesse 
sopravvivere a quella 
malattia ed anche allora, 
quando in paese suonò 
la campana da morto, 
qualcuno, com’era consuetudine, recitò delle preghiere per lei e sparse la voce che era 
morta la giovane Mariota. Ma la campana, in quell’occasione, suonò per un’altra per-
sona, una vecchia del paese che era morta e non per la Mariota, che invece si ristabilì. 
Anch’io, come la mamma a suo tempo, superai il momento difficile della malattia. 
Il buon Dio aveva avuto uno sguardo di protezione sopra la casa di papà Domenico. 
Mi rammento come mi trovassi in mezzo al lettone, infossato in un grande cuscino, 
a trastullarmi con un giocattolo che mi aveva regalato lo zio Antonio, il fratello della 
nonna Bettina, presumo quando venne a trovarmi all’ospedale. Era una piccola scala 
a pioli sulla quale facevo scorrere una sorta di omino di legno che la scendeva come a 
balzi. Fuori, in cucina, sentivo un leggero bisbiglio.
 Mi ricordo di un uomo dai baffi folti e neri che aprì la porta della camera da 
cui subito si ritirò. E da quella, lasciata spalancata, si precipitarono la mamma con il 
papà e le zie, che si trovavano in cucina per tener loro compagnia, increduli che mi fossi 
ristabilito contro ogni speranza e a dispetto della previsione del dottore che, nel tardo 
pomeriggio, era venuto a visitarmi, lasciando i miei con poche speranze. Era tutta una 
festa ed io non riuscivo a capire il motivo di tanta allegrezza. Dopo qualche mese mi 
trovavo, tutto spaesato, in quel di Pannone, un gruppo di case della Val di Gresta situato 
al margine nord di un terrazzamento naturale che nel versante sud termina con un dosso. 
 La nonna Bettina mi ci portò per farmi cambiare aria e per farmi recuperare 
un po’ di forze, dopo quella lunga malattia che mi aveva così debilitato e che ave-
va tenuto in ansia tutta la mia famiglia. Alloggiavamo presso una famiglia che la 
nonna aveva conosciuto a Innsbruck fra le famiglie di sfollati che avevano dovuto 
abbandonare i loro paesi in occasione della prima guerra mondiale nel ’15, e con la 
quale aveva mantenuto buoni rapporti e vivi i contatti. Uno stanzone enorme, con 
un grande focolare, una tavola lunga e in terra delle mattonelle color rosso cupo, 
era il posto dove trascorrevo tutto il tempo della giornata. Un’ampia finestra, che si 
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apriva su una via, dava luce all’ambiente. Il 
mio passatempo consisteva nel far scorrere a 
terra, fra le gambe delle seggiole e della tavo-
la, una rotella tagliapasta che, secondo la mia 
fantasia, rappresentava un piccolo motocarro. 
E, con questo gioco fra le mani, immaginavo 
di attraversare paesi, rappresentati da qualche 
chiazza sulle mattonelle, e boschi che vedevo 
nelle screpolature irradiate a stella in qualche 
piastrella, sotto il cielo sempre limaccioso, 
del piano inferiore del tavolone. Sentivo tanta 
nostalgia della mia casa, dei miei genitori e 
della sorella Rosaria; Paola l’avevo quasi del 
tutto dimenticata, allora, o comunque di lei 
non ricordo di aver avuto nostalgia. Nostalgia 
che era accresciuta dal fatto che in quella casa 
non vi erano dei bambini con i quali giocare 

e passare il tempo. Il tempo per i bambini si dilata straordinariamente e in maniera 
inversamente proporzionale alla presenza o assenza di amici con i quali giocare e 
condividere il tempo. Ricordo solo persone adulte e la nonna che, anche per un giusto 
senso di riconoscenza e di gratitudine, trascorreva con le donne di casa gran parte del 
tempo, mentre io mi trastullavo come potevo. Esse, sempre indaffarate, camminavano 
rapide per la casa, quasi non toccassero il pavimento, fra il leggero acciottolio delle 
stoviglie sull’acquaio. Tutte vestite di scuro, passandomi accanto, mi guardavano con 
una certa curiosità e con occhi pieni di compassione, avendo saputo di tutta la mia 
storia e, forse, mi hanno voluto anche un po’ di bene. Gli uomini si presentavano solo 
verso mezzogiorno e alla sera, al rientro dai campi. L’unica novità che venne a inter-
rompere la quotidianità senza fine di quelle giornate fu l’arrivo del “Meo”, uno del 
mio paese, come ebbe a dirmi la nonna, che durante il periodo della mietitura andava 
a giornata, mettendo a disposizione dei contadini la sua trebbiatrice. Sentire lo scop-
piettio del trattore e il frastuono di quella grossa e strana macchina, per me fu come 
una ventata d’aria portata dal mio paese e mi sembrò che tutte le cose riprendessero 
la familiarità che credevo perduta. Ma la cosa durò pochi giorni. Il trambusto della 
trebbiatrice cessò così com’era venuto ed io mi ritrovai di nuovo solo con la mia no-
stalgia. Venne, finalmente, il giorno del rientro: la corriera scendeva senza fretta, un 
po’ a scossoni, sulla strada bianca lungo i tornanti della valle, sollevando una leggera 
nuvola di polvere, con i vetri traballanti del finestrino, mentre vedevo le case del paese 
sul fondovalle che si avvicinavano sempre più anche se, di tanto in tanto, scompariva-
no dietro ad una curva.
 Nonna Bettina, quell’anno, mi portò anche a Verona, con il treno. Più che un 
avvenimento fu un evento. Mi tenevo in piedi sul sedile, nella cornice del finestri-
no, mentre la campagna fuori si allontanava a ventaglio con gli alberi che correvano 
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all’indietro. Il treno era a vapore, con la locomotiva che lasciava dietro di sé una lunga 
coda di fumo che entrava attraverso il finestrino, soprattutto nelle gallerie, facendomi 
tossire. Lo scompartimento occupava tutta la carrozza, con i suoi sedili di legno, duri 
e poco confortevoli. Il convoglio correva lungo la ferrovia Brennero-Verona, sferra-
gliando, a tratti lungo il fiume Adige e a tratti allontanandosene. Nelle curve vedevo 
gli sbuffi uscire dalla vaporiera quando, all’improvviso, mi trovai immerso in un buio 
pesto perché il treno era finito a capofitto in una galleria e nello scompartimento le luci 
continuavano a rimanere spente. Spaventato per quell’oscurità del tutto inaspettata, 
mi andavo allora a raccogliere fra le braccia della nonna che era seduta accanto a me, 
ma poco dopo comunque, con il treno che usciva dal tunnel, il buio lasciava il posto 
alla luce. A Verona la nonna mi aveva voluto accompagnare a Tombetta per ringrazia-
re Santa Teresina che mi aveva aiutato a superare la malattia e a guarire perfettamente. 

7. UN COMIGNOLO SUL TETTO ROSSO

 La preparazione del bue per aggiogarlo al carro costituiva una sorta di vesti-
zione. L’animale veniva fatto uscire dalla stalla, sul far del mattino perché la giornata 
del contadino iniziava molto presto. Quella mattina sembrava quasi aver capito che 
lo aspettava una giornata di fatica, forse perché aveva sentito il rumore fatto dal bab-
bo nel togliere il giogo dalla parete, sulla quale era appeso a un grosso chiodo e non 
era certamente sfuggita ai suoi occhi la frusta, raccolta dalla rastrelliera e che il papà 
teneva in mano, pronta in caso di bisogno, ma alla quale ricorreva assai raramente. 
All’uscita dalla stalla vi era un fuggi fuggi delle galline, con il loro crocchio sgraziato 
di volatili spaventati, mentre la capra ruminava, girando lenta e curiosa la sua testa. 
Il bue incedeva a lenti passi, quasi reticente. Era diversa la sua andatura quando la 
mattina veniva accompagnato all’abbeveratoio, che occupava un’ angolo della corte, 
sotto una pianta di fico: allora camminava spedito, rapido, con una piccola corsarella 
come per sgranchirsi delle ore passate sdraiato lungo tutta la notte. Fuori, lungo la 
strada, intanto, si sentivano delle voci e lo sferragliare di carri sull’acciottolato. Erano 
voci attenuate dall’aria mattutina e ancora un po’ impastate dal sonno. “Buongiorno, 
Mario, sto rientrando da Tezze3, dove sono stato a raccogliere un po’ di strame e così 
mi sono fermato a ripulire le vigne dall’erba che stava diventando già troppo alta”.
 Mario viveva con i genitori e due sorelle, Annamaria e Corinna, in una casa 
non molto distante dalla mia, di fronte alla trattoria Vittoria, lungo la strada principale, 
che entrando nel paese all’altezza della chiesa di S. Rocco, incurvandosi leggermente, 
prosegue fino al Pesaról. Annamaria, qualche anno dopo, sarebbe andata in sposa a 
Gino, figlio di zia Silvia. Presso la casa di Mario, un inverno si trascorsero delle lun-
ghe serate a far filò con il pretesto di comporre dei fiori di carta crespa, che venivano 
fissati su di uno stelo in filo di ferro.

3 Tezze, località di campagna, dove attualmente sorge il cimitero di Nago
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 Lo stanzone era attiguo alla cuci-
na e il freddo alle mani intirizzite veniva 
mitigato dal tepore che proveniva dal fo-
colare della cucina. Attorno al tavolone, 
dove si ritrovavano la sera nei lunghi 
dopocena, in piedi, le giovani donne ap-
prendevano le nozioni per la creazione 
di queste composizioni che sarebbero 
servite per addobbare qualche angolo 
della casa. Le sere erano allietate dall’al-
legro chiacchiericcio delle ragazze sui 
loro amori, veri o presunti, sui ragazzi 
adocchiati per la strada, sulle novità del-
la moda, sul prossimo festival di Sanre-
mo e non tenevano in nessun conto i ri-
chiami delle donne che tentavano inutil-
mente di contenere questi discorsi. Io mi 
ero accompagnato a mia sorella Rosaria. 
Il manzo di Mario, attaccato al carro, 
cominciava a dare segni d’impazienza. 
“Buongiorno anche a voi, Filippo. Io sto 

andando a Orno4 a portare un po’ d’acqua per riempire la cisterna, per quando la cam-
pagna ne avrà bisogno... Così provo anche questo manzo che ho messo con gran fatica 
fra le stanghe”. Il carro, senza sponde, era appesantito da due tinozze che ne avevano 
innaffiato il pianale sotto i sobbalzi per l’incedere del bue sul selciato. “È stata proprio 
dura riuscire a mettere sotto il giogo questa bestia. Ne ha combinate di mille colori. E 
s’è guadagnato così un sacco di frustate”, aggiungeva il papà di Mario, Silvino, che 
nel frattempo si era avvicinato con passi lenti.
 Allora non c’erano orari da rispettare e il tempo veniva ritmato dall’andatura 
del bue e si trovava sempre il modo e l’occasione per darsi un saluto, per scambiare le 
piccole novità del paese o semplicemente per fare due parole oziose. Il bue, alla fine, 
era stato avvicinato al carro e messo fra le due stanghe: quindi, il papà appoggiava sulle 
stanghe il giogo, una sorta di barra traversale. Veniva inoltre assicurato il collare sotto 
la testa alla bestia, mentre il bue sbatteva la coda come una frusta per liberarsi delle mo-
sche e scuoteva leggermente il grosso testone, come a voler quasi semplificare i gesti 
a mio padre. Una sorta di lunga corda in cuoio, la cavezza, veniva fatta arrotolare sulle 
corna per poi finire nelle mani di mio papà, seduto sul davanti del pianale del carro, con 
la quale governava l’animale. La mamma, nel frattempo, era scesa dalla cucina con un 
grosso panno, annodato alle cocche, che conteneva le frugali provviste per la merenda 
di mezza mattina e il pranzo e per farmi le ultime raccomandazioni. Quel giorno sarem-

4 Orno, altra località di campagna della piana di Nago

La preparazione del bue
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mo andati abbastanza lontano da casa, alla Maza, per la sarchiatura del terreno, dove 
l’autunno precedente il papà aveva seminato il mais. Il percorso all’andata si presenta-
va piuttosto difficile oltre che lungo, seppure più breve rispetto alla strada del ritorno. 
Dopo aver seguito per un breve tratto la strada statale che porta a Torbole, sempre con 
l’andatura pigra tipica del bue, subito dopo il tornante sopraelevato, sulla destra, si di-
parte una strada carraia sassosa, che scorre lungo il versante della montagna e degrada 
con curve e controcurve, verso la piana del Basso Sarca. La strada è tutta esposta al sole 
e mentre sulla destra crescono cespugli di rose di bosco e di more e spuntano, fra grossi 
sassi sbiancati dal sole, oleandri selvatici, qualche ginestra, sambuchi e cornioli, alla 
sinistra vengono coltivati gli ulivi, su piccoli terrazzi tenuti insieme con muri a secco. 
 In fondo, il fiume Sarca, sonnacchioso e luccicante al sole, attraversa la piana, 
mentre il sole splende in un enorme catino laccato di azzurro. Il carro procede lenta-
mente, ballonzolando sulla sede stradale sconnessa e il bue incede malfermo. Con il 
papà recitiamo alcune brevi preghiere, che poi egli continuerà a bisbigliare. È bello sta-
re con il papà. I suoi occhi mi dicono tutto il suo amore e quando mi afferra per mano, 
mi sento sicuro e protetto. Accanto a lui non ho paura di nulla, mi sento forte e pronto a 
fare ogni cosa. Io lo guardo, seguendo ogni suo gesto, per imparare ogni piccola cosa, 
perché da grande dovrò aiutarlo per poi prendere il suo posto. Dopo aver percorso un 
bel tratto di strada, mi sento molto stanco ma non mi è possibile trovar posto sul carro 
per riposarmi perché la strada è tutta uno sdrucciolo ghiaioso. E salire sul carro sarebbe 
pericoloso. L’animale avanza piuttosto a fatica perché la sede stradale presenta anche 
delle buche e addirittura qualche fossa, dovute allo scorrere delle piogge. Là in fondo, 
dopo che la strada comincia a farsi piana, tra le fronde di alberi alti si vede fumigare un 
comignolo sul tetto rosso di un grande casolare, con una falda che si abbassa fin quasi a 
terra. È la “ Casa del Mago”. È un primo avviso di presenza umana dopo quasi un’ora 
e mezza di strada fatta in totale isolamento. È già mattina inoltrata quando arriviamo 
al maso dove mio padre arresta il bue e, lasciandomi solo sul carro, s’introduce all’in-
terno di un’ampia aia dove stanno riposando, all’ombra di un enorme fico, un uomo 
e una donna dell’età del babbo. Queste persone si alzano all’avvicinarsi del papà e lo 
salutano calorosamente, dandogli delle pacche sulle spalle: capisco che quella era una 
fermata abituale, quando egli, passando da lì, andava alla Maza. “Gianfranco, vieni”, 
mi chiama facendomi cenni con la mano e invitandomi ad avvicinarmi. Io scendo dal 
carro, sul quale avevo trovato posto da quando la strada aveva cominciato a scorrere 
sulla piana, tra lunghe distese di campi coltivati a trifoglio e a granoturco. Il bue ne 
approfitta per riposare, facendo un’enorme pozza di pipì che allaga la strada e che si 
assorbe lentamente nella polvere. E così, il papà mi presenta alla coppia, fratello e so-
rella. La donna si allontana quasi subito per ritornare poco dopo con un involto, che mi 
porge: “Ti ho preparato un panino con miele e burro. Roba buona: miele delle nostre 
api e burro delle nostre vacche...  Il tuo papà ci ha parlato tante volte di te e finalmente 
ti abbiamo conosciuto... Prendi”. “Non ti facevo così grande”, aggiunge il fratello, 
passandomi la mano fra i capelli. Una bella rosetta rafferma era imburrata a dovere con 
un’abbondante cucchiaiata di biondo miele, dolcissimo e granuloso.
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 Una casa con muri a sasso vivo e un tetto in tegole rosso scuro occupava l’an-
golo di un campo coltivato a erba spagna. Una piccola porticina, chiusa con chiavistel-
lo, portava al pian terreno dove si poteva cucinare su un focolare, nell’angolo di fronte 
all’entrata. Fuori c’era una piccola cisterna per la raccolta dell’acqua piovana con il 
canale che spioveva dal tetto. Al piano superiore si accedeva mediante una scala in le-
gno, con tavole levigate dall’uso e dal tempo e bucherellate dai tarli. Anche quel prato 
faceva parte del terreno lavorato dal papà, ma non era quella la nostra destinazione: era 
solo un transito per recuperare del foraggio che mio padre aveva giorni prima falciato 
e che aveva già preparato in grandi mucchi a forma di cono con punta arrotondata.
 Il nostro campo di destinazione appoggiava il suo lato estremo sull’argine del 
Sarca, verso occidente. Era lungo un migliaio di pertiche e lungo l’accesso scorreva 
un canale d’irrigazione, che si attraversava su di un ponticello, formato da due larghe 
lastre di pietra. La terra era piuttosto chiara e sabbiosa, con tanti sassi tondi e levigati 
e molto meno compatta rispetto alla terra nera della campagna di Nago. Si trattava, 
probabilmente, di terreno che il fiume Sarca aveva depositato col passare del tempo, 
quando aveva straripato dagli argini con le sue piene. L’argine del fiume nascondeva, 
fra piante erbacee, dei piccoli arbusti di salice e saliva piuttosto ripido ed erboso. Per 
salirvi dovevo prendere un piccolo slancio, che qualche volta non bastava, perché a 
metà terrapieno mi fermavo, scivolando lentamente indietro. Il letto del Sarca scorre-
va un po’ più alto rispetto alla campagna d’intorno. Il papà incominciava finalmente 
la sarchiatura, dopo aver legato il bue dentro a un’ edicola, una piccola cappellina con 
apertura ad arco e con raffigurate delle immagini sacre, oramai quasi del tutto sbia-
dite, sulle pareti interne lungo le quali erano stati piantati alcuni anelli per legare gli 
animali. Questa mescolanza di sacro e di profano non va considerata come un atto di 
dissacrazione nei confronti del luogo ma, al contrario, è la riprova dello stretto legame 
e dell’intrecciarsi ininterrotto tra la fede e la vita dei contadini di allora. Tutta l’esi-

stenza era impastata 
di religiosità, vissuta 
in ogni sua manife-
stazione, evitando 
ogni frattura fra le 
azioni di tutti i gior-
ni e le convinzioni 
religiose. 
 Dopo un povero 
pranzo, consuma-
to all’ombra di un 
grande salice che 
cresceva lungo il ca-
nale, il papà schiac-
ciò un pisolino, 
sdraiato sopra un Traffico d’altri tempi
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sacco di canapa, con la testa sotto il cappello per ripararsi dalla luce abbacinante del 
pomeriggio, mentre io passavo il tempo a inseguire immaginarie barchette lungo l’ar-
gine del fosso.
 Un giorno, con mamma e Rosaria ero sceso alla Maza e il papà, per la circo-
stanza, aveva predisposto il carro agricolo, montando ai lati del pianale le sponde per-
ché si doveva raccogliere il granoturco. Paola era rimasta a casa con la nonna Bettina. 
Il campo era una grande distesa di stocchi, duri e nodosi, con in cima il pennacchio 
colorato. Mentre i miei erano intenti a cogliere le pannocchie, allungando le mani fra 
le lunghe foglie taglienti delle piante, e a riempirne i sacchi, ero salito sull’argine a 
guardare il fiume da vicino. Vedevo l’acqua scorrere rumorosa, trasparente e piena di 
barbagli del sole che ballonzolavano, palpitando, fra i sassi irregolari che spuntavano 
luccicanti lungo la riva. Era un rumore piacevole, amico, che avevo sentito, giù nella 
campagna, tante volte, seppur attutito dal rialzo dell’argine. Mi trovavo tutto solo 
sulla scarpata del fiume e non udivo più il vocio dei miei familiari, soverchiato dal 
rumore dell’acqua. In mezzo al letto il fiume scorreva veloce uscendo dalla curva 
mentre l’acqua languiva nell’ansa, lambendo alcuni alberelli di salici che penzolavano 
dalla sponda. Attratto dal parlottio dell’acqua, mi levai i sandali. I ciottoli sul fondo mi 
facevano male ai piedi ma mi addentrai, quasi una sorta di sfida, finché l’acqua piutto-
sto fredda mi arrivò fin sopra le ginocchia. Alla mia destra, in una piccola insenatura, 
il fiume formava una specie di conca, con il fondo di sassi trasparenti. 
 Mi avvicinai affascinato ma anche timoroso perché l’acqua, in quel punto, 
sembrava abbastanza profonda. Mentre camminavo malfermo sui ciottoli scivolosi, 
all’improvviso un sasso girò su sé stesso sotto il mio peso, facendomi perdere l’equi-
librio e mi trovai così con tutto il corpo sotto l’acqua, con le mani fortunosamente 
avvinghiate a un ramo che sporgeva provvidenziale dalla riva, appena sotto il pelo 
dell’acqua. Spaventato e tutto inzuppato, con l’acqua che mi scorreva lungo tutto 
il corpo, mi tirai sulla riva dove, fra le sue braccia e i suoi rimbrotti, mi accolse la 
mamma che nel frattempo, allarmata per la mia assenza, era venuta a cercarmi. A po-
meriggio avanzato, con il papà stanco che si asciugava la fronte dal sudore passando 
il fazzoletto sotto il cappello, ci s’incamminò sulla via del ritorno. Ma questa volta per 
una strada nuova perché il percorso che avevamo fatto la mattina era impraticabile al 
ritorno. Non era infatti possibile fare il ritorno con il carro agricolo su quella strada 
che era poco più che una mulattiera e che presentava dei tratti molto ripidi e con la 
sede stradale sconnessa. Per giunta, il papà aveva caricato il carro di trifoglio e di erba 
spagna avvolti in grandi lenzuoli di canapa chiusi con grossi nodi e tenuti fissi al carro 
con corde di cuoio intrecciato. Si attraversava “Mass dei Mòri”5, una manciata di case 
così chiamata per via della pelle abbronzatissima dei pochi abitanti di quel villaggio 
che passavano le loro giornate lavorando la campagna in cui era sperduto. La strada 
bianca attraversava, tutta piana, campi coltivati a piante di granoturco, dai fusti alti, a 
frumento ondeggiante e a campi nascosti sotto grandi teli bianchi di cotone, che servi-

5 Termine dialettale indicante Pratosaiano, frazione del comune di Arco.
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vano per riparare le piante di tabacco dalle enormi foglie, e finiva per immettersi sulla 
strada asfaltata della Maza, all’altezza di un grande salice piangente che inondava 
della sua ombra quel tratto di strada. Da lì s’iniziava un cammino, sulla strada statale, 
lungo, lento e con brevi pause per far riposare l’animale. Il bue procedeva con andatu-
ra indolente ma costante. Sull’asfalto sbatacchiavano gli zoccoli dell’animale per via 
della ferratura. Di tanto in tanto il bue veniva portato da Erminio, il maniscalco, che 
lo metteva nel travaglio, una sorta di gabbia in cui l’animale veniva immobilizzato per 
l’operazione della ferratura. Il maniscalco ne afferrava la zampa e la stringeva tra le 
sue ginocchia. Poi, con una sorta di coltello e con la raspa, procedeva al pareggio dello 
zoccolo, cioè a toglierne la parte morta. Quindi sceglieva il ferro di dimensioni e di 
forma più adatta allo zoccolo, lavorandolo con la mazza e l’incudine, fino a ottenere 
la migliore corrispondenza possibile. Infine, procedeva all’inchiodatura, utilizzando 
particolari chiodi di ferro dolce, infissi obliquamente nei vari strati dello zoccolo. 
Dopo un adeguato accorciamento della parte sporgente, la punta dei chiodi era ribat-
tuta verso il basso.
 Quando si rientrava al paese era già l’imbrunire e, arrivati alla curva da dove 
si spalancava davanti a noi lo stradone, si scorgevano alcune finestre delle prime case 
già accese di una luce rossastra.

8. IL SOMMESSO SORRISO PIENO DI SIMPATIA DEI PARROCCHIANI

  Durante i mesi di scuola, la mattina, per una mezz’oretta circa prima dell’ini-
zio delle lezioni, casa mia era tutto un via vai chiassoso e allegro. Erano i bambini e 
i ragazzi che andavano a scuola. Il luogo di ritrovo, abituale per tanti di questi sco-
lari prima di entrare nelle aule, era la stalla. Lì si trovavano in attesa che il maestro 
fiduciario aprisse il portone per trovarvi un po’ di riparo, soprattutto quando pioveva 
e nella stagione fredda. Ma costituiva anche un momento di aggregazione, di compli-
cità e, talvolta, anche di ripasso della lezione, se non addirittura la prima occasione 
di aprire il sussidiario, per studiare le pagine da portare per quella giornata. Io segui-
vo tutto quest’andirivieni dietro i vetri della finestra, perché ero ancora piccolo e la 
mamma mi preparava per la scuola materna. Rosaria, invece, essendo più grande di 
me e frequentando già la scuola, aveva libero accesso in mezzo a quella compagnia 
fragorosa e vivace. Ma aveva già avuto occasione, negli anni precedenti, di scendere 
fra quel subbuglio e nel sentir compitare i più grandi con la sua curiosità intelligente 
aveva imparato anche a leggere prima ancora di andare a scuola; stranamente, il primo 
apprendimento scolastico era avvenuto in una stalla.
 Nell’aria greve e umidiccia di quell’ambiente si sentivano risate, riletture 
stentate di brani, recitare a smozziconi poesie, strillare, riportare mezzi pensieri a voce 
sguaiata, nell’indifferenza totale del bue e della mucca, che avevano imparato, da tem-
po, a convivere con tutta questa confusione. Tanti di loro erano venuti direttamente 
dalla chiesa perché l’arciprete, don Eugenio, voleva che gli alunni andassero a messa 
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prima della scuola. L’arciprete era una persona 
alta, con i capelli ancora neri, dalle mani affu-
solate, con un grosso neo sulla guancia e folte 
sopracciglia. Era severo, poco propenso al sor-
riso e molto esigente durante le sue lezioni di 
religione.
 Appena entrava in aula era in grado 
di individuare chi non era andato alla messa 
quella mattina. E allora lo chiamava, facendo-
lo avvicinare alla cattedra e lo interrogava e lo 
sottoponeva a una sorta d’interrogatorio, con il 
chiaro intento di convincerlo a evitare altre as-
senze alla messa nei giorni successivi. Don Eu-
genio indossava la talare lunga fino ai malleoli, 
abbottonata sul davanti, con una infinita serie 
di bottoni neri e sulle spalle, talvolta, portava la 
mozzetta, una mantellina corta chiusa sul pet-
to anch’essa da una serie di bottoni. Metteva 
sul capo una berretta, dalla forma approssima-
tivamente cubica, munita di tre alette rigide e 
un fiocco sulla parte superiore. Immagino che 
berretta e mozzetta costituissero il segno del 
suo titolo di arciprete, che lo distinguevano 
dall’altro sacerdote che viveva allora in paese, 
Don Vittorio, di diversi anni più anziano e che faceva le funzioni di vicario. In chiesa 
l’arciprete aveva movenze rituali quasi ieratiche e celebrava con grande solennità e 
gravità le funzioni religiose. Una domenica con altri chierichetti mi trovavo seduto ai 
piedi dell’altare, con la schiena appoggiata alla balaustra, mentre l’arciprete teneva il 
suo sermone domenicale. 
 Noi chierichetti sull’altare non eravamo degli angeli e, di tanto in tanto, ci 
scappava qualche sorrisino e qualche parola di troppo. Il celebrante, forse perché di-
sturbato da questo parlottio, più di una volta si era girato dalla nostra parte per farci 
intendere di tacere e di recuperare un atteggiamento più confacente alla circostanza. 
A un tratto, a grandi falcate, scende i gradini dell’altare, si avvicina alla nostra fila di 
chierichetti e allarga, distendendolo, il suo lungo braccio, liberando un manrovescio 
verso il mio vicino, che si trovava alla mia sinistra. Questi, che aveva capito tutto, 
all’arrivo del manrovescio si ritrae di quel tanto da evitarlo e da lasciare che quel 
ceffone, invece, venisse a schiantarsi contro la mia guancia, che rimarrà arrossata 
tutta la giornata. Tutti ci alziamo ed entriamo in sagrestia per svestirci dei paramen-
ti, contrariati per l’onta subita davanti alla chiesa gremita. Ma io, inevitabilmente, 
sono costretto dal mio papà a ritornare ai piedi dell’altare per continuare a fare il 
chierichetto. Confuso e scornato, dopo messa rientrai a casa di corsa, fuggendo tra i 

Don Degasperi (1888-1961) e papà Domenico
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parrocchiani che fuori dalla chiesa avevano formato, come il solito, dei capannelli per 
accompagnarsi all’osteria o per far passare il tempo in attesa dell’ora per il pranzo. 
Mio padre era anche il sagrestano del paese: doveva custodire e provvedere alla puli-
zia della chiesa, suonare le campane, aprire le porta della chiesa, aiutare il prete nella 
vestizione per le funzioni religiose e preparare i vasi sacri, oltre che essere presente ai 
battesimi e a tutte le altre celebrazioni religiose. In questo incarico era coadiuvato dal 
nonno Franzele ed egli non avrebbe scambiato questa incombenza con nient’altro per 
tutto l’oro del mondo, perché questo compito lo faceva sentire a contatto diretto con il 
Signore. “Non è un lavoro qualsiasi”, diceva. Egli, infatti, lo viveva come un’attività 
che lo coinvolgeva nella sua totalità, corpo e anima. Era convinto di essere quasi un 
“favorito” nel potersi dedicare tutti i giorni, fin dalle prime ore del mattino, al servizio 
del Signore. Era un onore per lui accudire quotidianamente all’altare, svegliare il pa-
ese al suono dell’Ave Maria, preparare l’altare, collaborare ed assistere il parroco nei 
suoi atti d’ufficio, fino ad aiutare l’arciprete a indossare i paramenti sacri. Egli viveva 
la sua esistenza come una mendicanza di Dio. “È molto meglio servire la casa del 
Signore che la casa del re” diceva di tanto in tanto, quando la mamma gli rammentava 
che quel lavoro gli procurava solo fatiche e alzatacce. 
 E si vedeva in lui la gioia, la letizia nel ripetere ogni giorno gli stessi gesti, 
nel fare le stesse cose, “per la gloria di Dio”, come sottolineava quando la stanchezza 
sembrava sopraffarlo. Poter aver cura della chiesa costituiva motivo di considerazio-
ne, di prestigio, di reputazione, quasi in privilegio per sé ma anche per tutta la fami-
glia. Questo incarico era a titolo gratuito, ma fortunatamente si accompagnava alla 
conduzione di alcuni campi, di proprietà della parrocchia, che consentiva alla famiglia 
di vivere grazie ai prodotti della terra, in particolar modo con il ricavato della vendita 
dell’uva. Certo non c’era la fame a casa mia. 
 I prodotti dei campi non mancavano: il frumento assicurava la farina bianca 
per il pane e per fare la pasta e qualche dolce, così come il granoturco ci procurava 
la farina per la polenta. Le patate, nelle varie modalità di preparazione, consentivano 
una varietà di contorni che sostituivano per gran parte dell’anno la verdura che veniva 
coltivata nell’orticello dietro la casa e attiguo a quello dei famosi melograni della zia 
Silvia. Gli alberi da frutto non ci facevano mancare i fichi, le ciliegie, le pere, le mele 
cotogne e anche qualche grappolo d’uva primaticcia e le pesche ottobrine che la mam-
ma, durante la vendemmia, scuoteva dagli alberelli carichi di questi profumatissimi 
frutti. Erano pesche carnose, succose e zuccherine, con la buccia sottile e vellutata, 
dalla polpa dolcissima e profumata. La mucca, con la nascita di un vitellino, portava 
un po’ di denaro e ci assicurava tutti i giorni il latte con i suoi derivati, burro, formag-
gio e ricotta, fatti dal casaro; le galline non ci facevano mancare le uova e la loro carne 
per il brodo saporito che forma gli “occhi” nella tazza.
 La mamma era molto brava nel preparare le fettuccine. Osservarla nella loro 
preparazione era un bellissimo passatempo ed ero contento quando vedevo la mamma 
indaffarata a preparare il tavolo per tirare la sfoglia, perché sapevo che il giorno dopo 
sarebbe stata festa grande anche a tavola. Mi sedevo accanto alla finestra e la seguivo 
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nei gesti che aveva appreso dalla sua mamma: setacciava la farina sul piano di lavoro, 
aggiungeva al centro le uova, l’olio e il sale; sbatteva gli ingredienti nella buca usando 
una forchetta. Quindi incorporava un po’ di farina dal bordo interno, fino a quando al 
centro non si andava formando un impasto denso. Infine, procedeva facendo attenzio-
ne che nulla fuoriuscisse.
 Prima cosa spingeva la farina sotto l’impasto, per poi incorporarla comple-
tamente con le mani. Ogni tanto la mamma sollevava lo sguardo, guardandomi sorri-
dendo, con occhi pieni di affetto - era una delle insolite volte che la vedevo spensiera-
ta, con il volto rilassato e che mi regalava un raro sorriso - tutta presa nel suo impegno 
e sistemando con un braccio una ciocca di capelli che le era spiovuta davanti agli 
occhi. Era una donna severa, esigente, la mamma; ma dallo sguardo trapelava tutto il 
suo affetto, la sua dedizione e il suo amore. Accanto a lei mi sentivo protetto, custodi-
to e amato. “Sto preparando delle tagliatelle per domani, che è una grande festa”, mi 
diceva con occhi amorevoli. Solo allora iniziava l’impastatura. Tirava l’impasto col 
palmo della mano, lo ripiegava e lo girava, formando una palla che alla fine avvolgeva 
e lasciava sul ripiano di lavoro, coperta con un panno umido. Poi stendeva l’impasto 
e lo spianava uniformemente in tutti e due i sensi; ripiegava la sfoglia in modo da 
formare una striscia a più strati ed infine ritagliava le fettuccine a strisce, per aprirle 
poi subito affinché non s’incollassero, facendo andare il coltello su e giù, come in una 
danza, vicinissimo ai polpastrelli e velocissimo, quasi rincorresse le dita che sembra-
va doversi tagliare da un momento all’altro.
 La festa del Corpus Domini era una ricorrenza molto importante e allora an-
che molto sentita e vissuta. Scompigliava per due o tre giorni tutto il paese. I giovani, 
con alcuni adulti, erano occupati nell’andare nel bosco a preparare le “dase”, ramaglie 
di pino, rami di leccio e rami di edera, che servivano per addobbare gli altari, distri-
buiti nei punti principali del paese. Le donne intanto, nelle case, aprivano i cassettoni 
per preparare le coperte più belle e sontuose da esporre alle finestre per il passaggio 
del Santissimo che era portato dall’arciprete in un ostensorio, sotto un baldacchino. Le 
donne facevano quasi a gara per avere il balcone più bello e la gara era estesa a tutto le 
vie del paese, dove transitava la processione. Anche la presenza degli altari nella pro-
pria piazza costituiva motivo sufficiente, per chi vi abitava, per ingaggiare una sorta di 
competizione per costruire l’altare più grande, sontuoso e ricco. Il culmine della festa 
era rappresentato dalla processione. 
 Questa usciva dalla chiesa fra uno scampanio festoso che faceva tremare il 
campanile e vibrare l’aria dintorno. Il corteo era aperto da tre chierichetti con la croce 
in mezzo, seguiti, in maniera prestabilita e fissata dalla lunga tradizione, dai bambini, 
quindi venivano i ragazzi e i giovani, che precedevano gli adulti. La banda con il coro 
stava davanti alle bambine che, nei loro vestiti della prima comunione, disseminavano 
la strada di petali di rose spargendo tutt’intorno un profumo inebriante di estate alle 
porte. Seguiva un corteo numeroso di chierichetti che, per l’occasione, vestivano pic-
cole talari rosse con sopra le cotte bianche e inamidate di fresco. Le campane, intanto, 
suonavano a stormo. Il baldacchino, sotto il quale procedeva l’arciprete, era costitui-
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to da un drappo di 
broccato sontuoso 
e damascato con 
lunghe frange, 
sostenuto da un 
telaio, ed era por-
tato dai membri di 
una Confraternita; 
anch’essi indos-
savano una lunga 
talare rossa, con 
cordiglio ai fian-
chi, e avanzavano 
a passo lento e ca-
denzato al suono 
della banda. Die-

tro al celebrante venivano le donne, oranti e con le velette sul capo, tutte prese dalla 
devozione. Tutto il paese partecipava alla processione: gli uomini con i vestiti delle 
nozze e le donne elegantemente agghindate. Era un momento religioso, che affondava 
le radici lontano nel tempo e al quale il paese prendeva parte coralmente. Nessuno 
voleva mancare a quell’appuntamento. Il corteo si allungava, come un serpentone e si 
distendeva per le strade del paese soffermandosi nelle piazze dove c’erano gli altari, 
mentre la gente si addossava alle case per lasciare il posto al baldacchino. 
 L’arciprete, nei suoi paramenti sfarzosi, impartiva la benedizione con l’osten-
sorio; quindi il corteo riprendeva dopo essersi lentamente ricomposto e si riavviava 
fra i canti, le preghiere e il suono della banda. Un’altra occasione di partecipazione 
corale del paese era rappresentata dal Venerdì santo. La processione, in quel giorno, si 
faceva la sera, dopo la celebrazione della messa. I fedeli in processione avevano cia-
scuno un “flambeau”, formato da una candela posta in cima a un bastone con attorno 
un paralume di carta bianca. I balconi erano sempre messi a festa ma, oltre ai drappi 
colorati, alle finestre erano appesi anche dei globi multicolori di carta di riso che si 
aprivano a fisarmonica, illuminati all’interno con una candela. Questi dondolavano 
alla brezza, che qualche volta arrivava a spegnere le candele. Alle volte succedeva 
che essa attizzasse la fiamma della candela fino ad appiccare il fuoco alla sfera. Per 
fortuna in casa rimaneva sempre qualcuno che interveniva al bisogno; generalmente 
si trattava di persone anziane, che non erano in grado di sostenere tutto il percorso del 
corteo e che si accontentavano di seguirlo appoggiate al davanzale e biascicando delle 
preghiere. Lo scalpiccio della processione scandiva il silenzio che calava nelle brevi 
pause tra una preghiera e l’altra. Nell’occasione, la macelleria del Cirillo veniva tutta 
illuminata e rischiarava vividamente lo spicchio di strada davanti alla vetrina, mentre 
la strada tutt’intorno era immersa nell’oscurità della sera. Nella vetrina veniva espo-
sto, a far mostra di sé, un bel maiale dalla pelle liscia e untuosa, che luccicava in tutta 
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la sua lunga interezza mentre sulla parete di fondo, piastrellata a mattonelle bianche e 
lucide, delle grosse mezzene erano appese ai ganci.
 Ma tutte le feste non erano sufficienti a far dimenticare le ristrettezze. Nella mia 
famiglia, come in tutte le case di contadini, erano i soldi a scarseggiare, necessari per 
comprare ciò che mancava in casa, come lo zucchero, il baccalà, la conserva, il caffè e 
altri alimenti, le scarpe o la stoffa per i vestiti e le camicie o la lana per fare i maglioni 
e per pagare le tasse e per anticipare l’acquisto delle scorte agrarie, che servivano per 
portare avanti i lavori dei campi. E in questo caso era indispensabile avere denaro. 
 Qualche volta, quando c’era bisogno di soldi e mancavano in casa, la mamma 
si lamentava e diceva al papà: “Lascia che parli a mio fratello Luciano, che ti trove-
rà di certo un lavoro, in fabbrica, e così, oltre alla paga, prenderai anche gli assegni 
familiari e potremo avere una vita un po’ più tranquilla”. Egli s’inalberava di fronte 
a queste parole o, come diceva la mamma, “s’infiammava come un fiammifero”, e 
controbatteva rispondendo: “Mai e poi mai abbandonerò di fare il sagrestano per qual-
che lira, perché, comunque, in casa non si fa la fame”. E poi abbandonava la stanza, 
lasciando la mamma con l’amaro in bocca. La convinzione che mi feci più tardi era 
che per il mio papà era troppo importante il suo lavoro di sagrestano perché quest’oc-
cupazione gli assicurava un rapporto quotidiano, molto ravvicinato, con il Signore, e 
prestare questo suo semplice servizio a favore del paese costituiva per lui motivo di 
reputazione e di grande onore, al quale non avrebbe mai di buon grado rinunciato; 
inoltre la vita del contadino, seppur faticosa e povera, gli consentiva un lavoro all’aria 
aperta, mentre il rinchiudersi tutti i giorni in fabbrica per lavorare, come gli proponeva 
la mamma, si presentava a lui come una forma di vita molto faticosa da intraprendere, 
causa la sua consuetudine di vivere nei campi e all’aria aperta, oltre che costituire un 
cambiamento radicale del suo stile di vita, al quale si sarebbe potuto adattare se non 
faticosamente.
 La mamma affiancava mio padre anche in questo suo incarico in chiesa. Non 
solo nella pulizia, spesso aiutata da donne volenterose che con ramazza, stracci e 
rumore di secchi movimentavano la navata nei pomeriggi silenziosi delle vigilie, in 
occasione delle grandi ricorrenze, perché la mamma spolverava e lucidava anche i 
candelabri in ottone con il “Sidol” e, per particolari ricorrenze celebrative, anche quel-
li in argento. Recuperava inoltre i fiori per adornare l’altare maggiore, entrava nella 
torre campanaria per suonare il mezzogiorno, talvolta si alzava per andare ad aprire 
le porte della chiesa e suonare l’Ave Maria, quando il papà era nei campi o in mon-
tagna a tagliare la legna da ardere. E per tutti questi motivi io ho cominciato a fare il 
chierichetto a poco più di quattro anni, anche per sostituire il mio papà, che alla prima 
messa doveva fare il chierichetto quasi tutte le mattine. Era una domenica e doveva 
essere una ricorrenza importante, perché ai piedi dell’altare c’era una ghirlanda di 
chierichetti e un tappeto rosso allagava il presbiterio di disegni floreali fin sui piedi 
della balaustrata. Mio padre mi aveva vestito con una veste, nera come quella del pre-
te, e sopra indossavo una cotta. Questi vestimenti si trovavano in sagrestia, riposti in 
un armadio basso; più che un armadio era un lungo credenzone dalle porte arabescate. 
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 Su una cordicella, appese alle grucce, c’erano le cotte, ampie tuniche bian-
che, dalle larghe maniche, che terminavano con degli appariscenti merletti; più sotto, 
appese a dei ganci, pendevano le vesti, di stoffa nera, che arrivavano fin quasi ai piedi 
e che una fettuccia elasticizzata stringeva ai fianchi. La veste doveva avere come 
modello la talare del prete, che ricopriva tutta la persona: ma data la ristrettezza eco-
nomica del tempo la talare, per il chierichetto, veniva sostituita dalla veste che per la 
sua confezione richiedeva una minor quantità di stoffa. Davanti a questa credenza i 
chierichetti si spingevano, si urtavano, schiamazzavano, si sopraffacevano per cercare 
di scegliere l’indumento migliore e più adatto a ciascuno di essi, davanti all’arciprete 
indispettito. Si comportavano come i capretti al momento dell’allattamento, quando si 
avvicinano alle mammelle della capra e fra di loro intraprendono una dura battaglia, 
dandosi secchi colpi di testa. La veste, il papà l’aveva scelta fra le più corte quella 
volta ma, nonostante avesse fatto il possibile, essa mi era lunga e mi si ripiegava sotto 
i piedi, sebbene avesse cercato di tirarla in su quanto più poteva e di avvolgerla un po’ 
anche sui fianchi. Avevo poco più di quattro anni quando i chierichetti, solitamente, 
hanno l’età per frequentare le ultime classi delle elementari. Dunque la misura mi era 
necessariamente sovrabbondante. In sagrestia io tremavo dall’agitazione mentre gli 
altri chierichetti mi davano pacche di simpatia e di incoraggiamento. E così dopo il 
Sanctus, prima dell’elevazione, dietro ad altri quattro chierichetti, facendo una specie 
di trenino, sono uscito verso il presbiterio. 
 Il turibolo, nelle mani del chierichetto che mi precedeva, sbuffava nuvolette 
azzurre di incenso. A metà percorso, la veste mi si arrotolò sotto i piedi senza che io 
potessi districarla, avendo tutte e due le mani occupate dal candelabro d’argento, che 
mi pesava. A rendere più instabile il mio incedere fu un’arricciatura del tappeto che mi 
fece incespicare e che finì per farmi cadere con il candeliere, al quale mi tenevo stretto 
stretto con le mani, sporcando cotta, veste e tappeto, fra il sommesso sorriso pieno di 
simpatia dei parrocchiani che riempivano la chiesa.
 Fare il chierichetto non voleva solo dire essere presenti ai piedi dell’altare ma 
richiedeva anche rispondere alle preghiere del celebrante, perché allora i fedeli non 
rispondevano alle preghiere del prete, ma recitavano o il rosario o le loro devozioni 
seguendole su un libretto. E a quel tempo la messa era celebrata in latino e imparare a 
memoria le risposte in quella lingua antica e incomprensibile costituiva già di per sè un 
grosso problema. Per fortuna non sapevo ancora leggere, vista l’età, perché la lettura 
del latino avrebbe comportato un’ulteriore difficoltà all’impresa che avrei dovuto in-
traprendere nel compitare quelle parole; fatica che, pazientemente, mio padre aggirò e 
portò comunque in porto, scandendo ripetutamente e con diligenza, lungo le ore di nu-
merose serate, le parole che io avrei dovuto imparare a memoria. E da allora mi toccò 
alzarmi di buon mattino per andare a fare il chierichetto, con qualsiasi tempo. Mi sve-
gliavo con fatica. Il canto di qualche gallo mi accompagnava, mentre uscivo da casa e 
ancora assonnato correvo per la strada, illuminata fiocamente dai lampioni o tante volte 
ancora avvolta nel semibuio del giorno che tarda ad arrivare. Dal forno dietro la scuola 
scendeva una fragranza di pane appena cotto. Talvolta mi capitava di superare qual-
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che vecchietta, tutta avviluppata in un pesante scialle nero che le fasciava più volte il 
corpo. Correvo veloce con fra le mani un pezzo di legno a mò di manubrio, simulando 
di correre in motocicletta, dopo aver dato anche qualche pedalata su una immaginaria 
pedivella per avviare il motore a quella motocicletta invisibile. Con lo straccivendolo, 
qualche settimana prima, sotto casa, avevo barattato alcune pelli di coniglio per un 
paio di grossi occhiali che usavano allora i motociclisti, con una fettuccina elastica da 
passare dietro alla testa e che avevano delle lenti di un colore improbabile. E quegli 
occhiali mi calavo davanti agli occhi e mi facevano sentire un vero centauro. Nella 
buona stagione m’imbattevo in qualche contadino con le scarpe chiodate che, con il 
carro ballonzolante sui ciottoli rumorosi, già si avviava alla campagna.
 Vicino alla chiesa c’era una rivendita del pane con dietro al bancone la Maria, 
una signora bassa e piuttosto cicciottella, con gli occhiali sul naso. Essa abitava subito 
dopo la scuola, rispetto alla nostra casa, e con la famiglia conduceva il forno che cuo-
ceva il pane per tutto il paese. Suo marito Achille con il figlio Edoardo si alzava alle 
tre del mattino per preparare l’impasto e cuocere il pane. Le donne, nelle grandi ricor-
renze, si servivano del forno per cuocere i dolci preparati in casa: focacce, ciambelle 
ma soprattutto i biscotti ai quali davano varie forme e che erano la caratteristica delle 
feste e in particolare delle nozze. Perché, allora, i pranzi delle nozze si festeggiavano 
nell’ abitazione di uno degli sposi. Oltre al pane, nel negozio vendeva latte, biscotti, 
caramelle che riempivano grandi vasi di vetro e delle focaccine preparate al forno.
 Una mattina, la signora Maria mi stava aspettando sulla porta semiaperta del 
negozio, circondata da un buon profumo di pane e con il vetro appannato per il calore 
del pane appena sfornato che usciva dalle casse dietro il bancone, per chiedermi se vo-
levo andare al forno a prendere delle ceste di pane con il carretto a mano, per rifornire 
la bottega. Per ricompensa mi avrebbe dato una di quelle focaccine con lo zucchero 
a palline che mi sorridevano da uno scaffale. In famiglia mi avevano insegnato che 
non si può dire di no davanti alla richiesta di un favore. E da quel giorno, una nuova 
occupazione mi avrebbe impegnato per circa una mezz’oretta, facendo la spola fra 
panificio e negozio con il barroccio, carico di due ceste fumanti di pane appena uscito 
dal forno e fragrante, che mi faceva venire l’acquolina. Tutti i giorni, con l’acqua, con 
il sole e con la neve, percorrevo quella strada due o tre volte, mentre la focaccina ri-
mase quasi sempre e solo una promessa . Quando rincasavo, trovavo una capace tazza 
di caffelatte fumigante, ben zuccherato, con dentro pezzi di polenta sbocconcellati e 
fra di essi, andavo cercando, ancora con il profumo del pane fresco nel naso, qualche 
tozzo di pane raffermo che rappresentava quasi un premio alla mia fatica mattutina. Il 
pane bianco allora era quasi un lusso. Avevamo in casa, appesa allo stipite della porta, 
una sporta di stoffa nera a righe bianche con dei manici in legno che piangeva quasi 
sempre per la pancia vuota di pane. “Quando verrà quel momento in cui avremo que-
sta borsa piena di pane?”, chiedeva, di tanto in tanto, mio papà alla mamma. Perché 
di pane fatto in casa non ne mancava ma quello, così bianco e fragrante, dalle forme 
diverse, della bottega di Maria era qualcosa di più invitante e desiderabile. Almeno 
così ci sembrava.
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9. UN BELARE CONTINUO ED ASSORDANTE

 La mattina, qualche volta, Rosaria mi accompagnava alla scuola materna. 
Prima però, aveva già provveduto alla consegna del latte al caseificio. Il latte che la 
mucca produceva ogni giorno era consumato solo in piccola parte in famiglia, mentre 
la maggior parte veniva portato, appunto, al caseificio, una sorta di antro scuro, in 
cima a delle scale ripide e poco illuminate dove il casaro ci accoglieva fra grossi paioli 
di rame, neri come la pece all’esterno ma luccicanti all’interno. Era sempre sorridente, 
con due occhi chiari e un po’ obliqui e aveva ai piedi due grossi zoccoli che rumoreg-
giavano sull’impiantito sempre bagnato. Aveva una sorta di grembiule impermeabile, 
legato sulla schiena e con le maniche della camicia invariabilmente rimboccate a metà 
braccio. Prendeva il misuratore, che era una specie di termometro per misurare il peso 
specifico del latte, e lo infilava nel secchio. Questo stanzone, dove regnava un odore 
acidulo di latticini, aveva un’ampia finestra che dava sulla strada ed era rischiarato, 
nella parte più profonda, da una fioca lampadina appesa a un filo attorcigliato che 
pendeva dal soffitto ad avvolto. Lateralmente c’era una scansia piuttosto alta con delle 
grosse forme di formaggio sui ripiani. In un angolo, nel punto più remoto, su di un tre-
spolo, c’era la zangola, un recipiente di legno a forma di botticella con una manovella 
che serviva per girarlo e per sbattere la panna e trasformarla in burro.
 Nel cestino che la mamma mi predisponeva immancabilmente non difettava 
il formaggio, quel formaggio che veniva preparato dal casaro. La scuola materna, 
infatti, a mezzogiorno garantiva solo il primo piatto: mi ricordo di una minestra, con 
un formato di pasta grossa, poco più di un povero brodo acquoso, ma che al palato era 
abbastanza buona. La mangiavo volentieri. Alla fine del pranzo ci veniva distribuita 
della marmellata molto dolce e buona, a forma di parallelepipedo color rosso scuro 
e gelatinoso, avvolta in una carta trasparente. Io invidiavo il mio vicino che, al posto 
del solito formaggio, scartocciava un formaggino che per me era una cosa impareg-
giabile. Un giorno la mamma, di fronte alle mie deboli ma pressoché quotidiane pro-
teste, mi fece una sorpresa e nel cestino trovai, al posto del solito pezzo di formaggio 
casereccio, un formaggino assieme ad un cioccolatino, avvolto in una carta stagnola 
dorata e con una figurina sul davanti. All’asilo andavo molto volentieri ed ero sempre 
tra primi che arrivavano nella grande aula. 
 Lì trovavamo ad accoglierci suor Leonilde che era la “suora cuciniera” e con 
lei c’era suor Onorina, piccola e cicciottella e spesso e volentieri si presentava, sulla 
porta d’entrata, sussiegosa, anche Suor Angela, la madre Superiora, che salutava so-
prattutto i genitori, tutta intabarrata nella sua lunga veste nera, con quel bianco soggolo 
che pareva stringerle la gola fin quasi a soffocarla e con l’ampia pettorina sul seno. La 
Superiora, sempre severa ed esigente nei confronti di noi bambini, quando ci compor-
tavamo secondo le sue attese sapeva anche ricompensarci. Allora, con uno sguardo 
soddisfatto, ci faceva entrare, tutti in fila e in silenzio, in una stanza attigua all’aula 
che abitualmente occupavamo, accompagnandoci con un soffuso sorriso e con fare 
misterioso e a passi lenti, nelle sue scarpette nere e sempre lucide che uscivano da sotto 
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la lunga veste nera, si avvicinava a una vetrinetta, chiusa a chiave, che racchiudeva il 
sogno di noi bambini: su un ripiano faceva bella mostra di sé un trenino, formato da 
locomotore, due carrozze e un piccolo fascio di rotaie, che dovevano venire montate. 
Con gesti composti metteva insieme i due vagoncini, li univa alla locomotiva e quindi 
procedeva alla carica della molla facendo girare una piccola chiavetta posta sul fondo, 
fra le ruote della motrice, e infine depositava il trenino sulle rotaie che nel frattempo 
aveva unito e sistemato sul pavimento, in mezzo al nostro cerchio di bambini attenti e 
incuriositi. E così il nostro piccolo sogno prendeva, per una mezz’ora, i contorni della 
realtà. Correva il trenino, caracollando sulla minuscola strada ferrata e, nelle curve, 
addirittura s’inclinava, volteggiando quasi, con il rumore caratteristico delle ruote al 
passaggio sugli scambi. E filava, dimenandosi, come volesse librarsi sulle rotaie. Ma la 
sua velocità, per nostra sventura, andava poco a poco scemando, fino a interrompere la 
corsa fra gli ultimi sobbalzi, quasi dei singulti, accompagnati da un prolungato “oooh” 
che usciva dalle nostre bocche socchiuse per la delusione. La carica della molla era 
terminata ma, alle nostre insistenti suppliche, la Madre Superiora ripeteva i gesti di 
prima, cosicché il trenino riprendeva a traballare sui lucidi binari, fra i nostri battimani 
di festa e gridolini di contentezza. Un altro momento magico all’asilo era rappresentato 
dalla gallinella dalle uova. Era una piccola gallinella - o forse, un’oca, non ricordo bene 
- in bachelite, una sorta di materiale plastico - alta non più di una spanna, che faceva le 
uova, come ad imitare le vere galline. Quasi per incanto, non appena la si premeva sulla 
schiena, facendola accucciare sulle zampette, essa lasciava cadere dei piccoli ovetti 
bianchi in un cestino sul quale la Madre Superiora l’aveva accovacciata. 
 Il pomeriggio passavamo un po’ di tempo sulle brandine dove io non chiu-
devo mai un occhio. Le suore accostavano le imposte per facilitarci il sonno ma no-
nostante ciò io passavo il tempo fantasticando o guardandomi le mani. E quel tempo 

Suore e “asiloti”
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passato sulla brandina, nella semioscurità della stanza, sembrava non avere mai fine. 
Nelle lunghe mattinate primaverili, sotto il poggiolo che dava sul cortile interno, ai 
più grandi era affidato il compito di lavorare il crine per sprimacciarlo e ridare tono 
alle sue fibre, allo scopo di renderlo riutilizzabile per le brandine. Era un lavoro piut-
tosto noioso, perché sempre uguale e ripetitivo nei gesti. Nel frattempo i più piccoli 
venivano fatti sedere sulla giostra, di un coloro rosso stinto dalle intemperie. Ora una 
suora or un’altra, si metteva a fianco della giostra, s’incurvava, facendo forza con le 
mani sulle barre longitudinali e poi, affondando la punta delle scarpe nel terreno, per 
dare maggior vigore alla ricorsa, spingeva per due o tre giri la giostra, sulla quale quei 
bambini sgambettavano festanti e con i capelli al vento. 
 Ogni tanto andavamo in uscita per le vie del paese dove incontravamo quasi 
sempre solo donne - gli uomini infatti erano occupati nei campi - nei loro vestiti sempre 
piuttosto scuri, che indicavano or l’uno or l’altro bambino, facendo il nome del papà o 
della mamma. Più raramente le suore ci conducevano verso il Castel Penede e allora 
doveva essere una bella giornata di primavera avanzata. Attraverso un sentiero, con ai 
margini freschi ciuffi di pungitopo, ci si addentrava in un grande prato dove venivamo 
tenuti lontani dallo sperone che era il punto migliore per godere il panorama ma anche 
il più pericoloso e giù in fondo alla rupe, fra i rami dei lillà, carichi di bianchi fiori odo-
rosi, s’intravedeva la lastra del lago, increspata da abbaglianti luccicori. E così, arrivava 
l’ora del ritorno a casa. Sulla porta trovavo Rosaria o la mamma con Paola e allora, tutto 
felice, rincasavo, tenendo la mano della sorellina. Sulla via del ritorno, nelle giornate di 
fine primavera e dell’estate quasi sempre si veniva bloccati all’altezza della piazza da una 
moltitudine di capre e caprette. Era infatti l’ora in cui il capraio riportava dal pascolo il 
gregge che, arrivando da tutte le direzioni, aveva raccolto la mattina al suono del corno. 
La piazza era una baraonda incredibile; un belare continuo e assordante. Uno scampanel-
lare scomposto, un rincorrersi, un addossarsi l’una all’altra, uno scornarsi fragoroso con 
colpi secchi facevano assomigliare la piazza al lago, quando viene spazzato dal Ponale6.
 Dalle varie strade scendevano lentamente le donne dei contadini a riprendere 
i loro animali, accompagnate spesso dai figli. Alcune capre erano, nel frattempo, riu-
scite a farsi strada e a rientrare, a piccole corse, alle loro stalle.
 Le ultime settimane dell’ultimo anno dell’asilo non passavano più. Sembra-
vano non finire mai, tanta era la voglia e il desiderio di andare alla scuola elementa-
re. Ci sentivamo oramai dei “grandi” e deridevamo i bambini degli anni precedenti, 
beffeggiandoli e dando loro “dell’asilotto”: la stessa irrisione che avevamo subito noi 
l’anno precedente. In quelle ultime settimane si aggregò a noi Roberto, un bambino che 
veniva da Milano e che era venuto a trascorrere l’estate al paese, dove aveva gli zii, e 
che noi tutti accogliemmo come una piacevole novità. Attaccato alla cintura portava un 
ciondolo che terminava con un ometto in legno, tutto colorato, e che - a sentire il picco-
lo proprietario - raffigurava il bandito Giuliano. Con lui feci subito amicizia perché era 

6 Ponale, vento di caduta, circoscritto alla zona sottostante la valletta del torrente Ponale, due miglia a 
sud di Riva del Garda.
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simpatico e allegro e raccontava un sacco di cose e non si dava le arie di cittadino, ma 
soprattutto perché, ospite presso gli zii che avevano la Trattoria “Vittoria”, abbastanza 
vicina a casa mia, avevo più occasioni di vederlo e poter così trascorrere con lui del 
tempo e avere la sua compagnia di estraneo mi faceva sentire un po’ importante.

10. IL GIORNO DI CARNEVALE LA PIAZZA ERA STRARIPANTE 
DI GENTE RUMOROSA

 Le òre del lago portavano con il vento, assieme alle ondate di freddo, anche il 
carnevale. Le vetrine del negozio, per le ultime settimane di carnevale, erano addob-
bate di maschere, stelle filanti, trombette e sacchetti di coriandoli. Il carnevale era una 
festa popolare, sentita e partecipata, che richiedeva molta preparazione, soprattutto per 
l’installazione dell’albero della cuccagna, da parte del gruppo organizzatore. L’albero 
della cuccagna consisteva in un palo, con in cima una sorta di cerchio, al quale c’erano 
appesi dei premi, solitamente dei pacchi con delle cibarie: salami, prosciutti, bottiglie 
di vino, un quarto di pezza di formaggio e altro. La salita su questo palo, per tradizione, 
veniva resa particolarmente difficile con la spalmatura di uno strato di grasso per ren-
derlo scivoloso. L’albero della cuccagna era ciò che restava dell’arcaico albero sacro, 
spogliato di ogni magia e di ogni significato sacrale e ridotto a gioco nel quale i giovani 
andavano alla conquista dell’ammira-
zione delle ragazze, spettatrici delle 
loro esibizioni. Il palo veniva infis-
so, in mezzo alla piazza del Pesaról, 
dopo aver divelto i ciottoli e praticato 
una buca. Veniva caricato dei premi e 
quindi rizzato, con dei tiranti fissati ai 
muri delle case che racchiudevano la 
piazza, in modo da garantire la sicu-
rezza ai contendenti nei vari tentativi 
di salita dell’albero. 
 La famiglia Armellini, di là 
dallo stradone, intanto, preparava il 
carro, per il giro attraverso le vie del 
paese. Era un lungo carro con una 
speciale cassetta, sulla quale, con alle 
redini uno splendido cavallo, il ca-
pofamiglia Massimino conduceva la 
carrozza che era un piccolo serraglio: 
una gabbia imprigionava dei topolini 
bianchi, una seconda conteneva un 
tasso impagliato, in un’altra era rin- Maschere in piazza
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chiusa una volpe, una stia metteva in mostra galline nane, una gabbia custodiva un 
corvo e in una piccola voliera svolazzavano altri uccelli; seguivano alcuni membri 
della famiglia, che indossavano maschere irsute di orsi e di altri animali, fra la cu-
riosità dei grandi e nugoli chiassosi di ragazzini, che accompagnavano questa sorta 
di piccolo circo ambulante. Il giorno di carnevale la piazza era straripante di gente 
rumorosa e le strade che vi confluivano erano un continuo andirivieni di persone su 
persone, anche da fuori paese, “che ‘l pareva en formigher quand’ el vegn zo da ‘n 
morer7”. Poco dopo il mezzogiorno si procedeva alla distribuzione degli spaghetti.
 Agli scolari, a scuola, il mattino, era stato distribuito una specie di buono con 
il quale veniva garantito, dapprima ai bambini, il piatto di carnevale. Dopo aver fatto 
una lunga fila, spintonati nella calca, si saliva su una sorta di piccolo palco dove veniva 
riempito di spaghetti fumanti al ragù il piatto di alluminio portato da casa assieme alla 
forchetta e si scendeva dal lato opposto. Gli spaghetti erano cotti in grandi paioloni 
di rame, subito dopo il lavatoio, neri come la pece e appesi sopra grandi fuochi che 
palpitavano alle sventagliate dell’òra. Tutt’intorno, nel frattempo, venivano lanciate 
manciate di coriandoli, che finivano immancabilmente nei piatti, fra gli spaghetti, in 
mezzo ad una marea di persone che si muoveva a ondate e ad una calca che toglieva 
il fiato a noi bambini. Poi seguiva una piccola sfilata di maschere, per lo più costruite 
in casa con la fantasia delle mamme, dei papà e dei fratelli maggiori. A metà pome-
riggio iniziava l’impresa da tutti attesa: la conquista dell’albero della cuccagna. La 
gente si ritirava ammassandosi a ridosso delle case per fare spazio, attorno all’albero, 
agli sfidanti. Questi erano quattro o cinque giovani che tentavano di salire sull’albero 
con le mani cosparse di cenere custodita nelle le tasche o in un sacchetto attaccato 
alla cintura. Così, con le mani piene di cenere, a rotazione, davano inizio alla scalata. 
Dapprima passavano le mani su e giù attorno al palo, cercando di ripulire dal grasso 
la parte dell’albero che era alla loro portata e dopo, manciata dopo manciata, sempre 
più in alto per preparare così la strada alla scalata vera e propria. Un giovane, con un 
salto, tentava quindi di guadagnar terreno tenendosi con le gambe avvinghiate al palo 
per cercare di togliere con le mani il grasso là fin dove arrivava, allungando le braccia 
il più in alto possibile. Per avanzare di un pochino e per operare più liberamente, saliva 
sulle spalle di un compagno che nel frattempo si era messo sotto, sostenuto e sollecitato 
anche dagli altri amici. E lentamente, con grandi sforzi e profonde ansimate e dandosi 
più volte il cambio, riuscivano così a guadagnare lentamente terreno. Era un continuo 
allungarsi e raggomitolarsi di questi giovani, lungo l’albero. Vari i tentativi che si sus-
seguivano e più di una volta, stanchi e affaticati, finivano con lo scivolare in basso, fra 
le risate e gli incitamenti della gente che nel frattempo si era ammucchiata tutt’attorno 
al palo. Per i contendenti si profilava, dunque, una vera e propria sfida alla loro bravura 
e capacità. E più la folla rumoreggiava, più annaspavano e diventavano frenetici i loro 
movimenti di gambe e braccia, nel tentativo di ripulire il palo con la cenere, che cadeva 
anche sulle teste e negli occhi degli astanti. Ma tante erano le bracciate per salire più in 

7  Dalla poesia di Tonolli “ La fiera di san Biagio di Mori”.
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alto altrettante erano le ricadute con il palo che sfuggiva, scivoloso e viscido, fra mani 
e gambe. La gente applaudiva, urlava e incitava, ma erano soprattutto le ragazze quelle 
che battevano le mani più fragorosamente e incoraggiavano anche a voce, gridando il 
nome dei giovani. Dopo un’ora e mezzo o due, finalmente, l’albero della cuccagna era 
stato quasi del tutto ripulito. Allora la piazza ribolliva e incitava il giovane che aveva 
raggiunto quasi la cima: “Forza! Forza! Dai che ci sei quasi”. Incitamenti che finivano 
in un “oh” di disappunto quando il giovane, in un ultimo tentativo, sfinito, si lasciava 
scivolare verso il basso. Un altro, allora, si faceva avanti, sicuro di sé e spingendo a 
braccia larghe, da una parte e dall’altra, i compagni, ne prendeva il posto, finché alla 
fine, fra gli applausi, raggiungeva la cima dell’albero e riusciva a staccare quel “ ben-
godi della cuccagna” che divideva felice con i compagni di fatica.
 Terminava così, in mezzo a piccoli entusiasmi, a grasse risate e a semplici gio-
ie e tanta allegria dell’intero paese, il periodo di carnevale che si dissolveva assieme ai 
coriandoli, con lo spazzino che ripuliva le strade e la piazza la mattina presto del giorno 
dopo, quando la ricorrenza delle Ceneri introduceva un altro periodo dell’anno.

11. ERA UN PASSO OSCILLANTE, LENTO

 La sera dopo cena si rimaneva un po’ in cucina. Il papà girava la manopola 
della radio e si ascoltava “Radio Vaticano”, per il rosario. Poi la mamma prendeva in 
mano i ferri per lavorare a maglia mentre il papà scendeva a dar l’ultima occhiata alla 
stalla. Con Rosaria si giocava un po’ o si ripassava la lezione e poi si andava a letto, 
mentre Paola era già stata portata nel lettone. Ma prima c’era un rito da compiere: si 
dava il bacio della buona notte alla mamma, al papà e al nonno o alla nonna, accom-
pagnandolo con il saluto finale “Sia lodato Gesù Cristo”. E poi si saliva la scala di 
legno che portava alla nostra camera, al piano superiore. Un ultimo saluto si dava, con 
un cenno di mano, attraverso la finestrella aperta sulla parete divisoria che separava la 
cucina dal giroscale. La nostra cameretta era disadorna: due letti in ferro con in alto, 
al centro della parete, un quadro con l’Angelo custode, una sedia a fianco di ciascuno 
di essi e un tavolino sotto la finestra aperta sul ballatoio. Una volta che mi trovavo 
solo in camera, con la luce spenta e la finestra semiaperta perché la stagione era abba-
stanza buona e sentii un certo trambusto, un confabulare e dei movimenti sul balcone. 
All’improvviso una voce chiamò ripetutamente “Gianfranco, Gianfranco, Gianfran-
co”. Allora, piangendo, scesi di corsa le scale al buio, lasciando la porta della stanza 
aperta, per ritornare in cucina dove i miei si trovavano ancora in piedi. 
 Per tranquillizzarmi, il papà mi spiegò che alcuni giovani stavano appendendo 
un grosso striscione pubblicitario per le votazioni, che ci sarebbero state da lì a qual-
che domenica e che non avevo nessun motivo per spaventarmi perché avevano voluto 
solo fare uno scherzo o forse uno dei giovani aveva chiamato un suo compagno, di là 
dalla strada. Ma io, quella sera, risalii in camera solo assieme a lui, chiedendogli di 
farmi compagnia, con la luce accesa, finché non mi fossi addormentato.
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 Rosaria era molto brava a leggere. Ascoltavo attentamente le storie che mi 
leggeva sui libri, perché mi piacevano tantissimo e lei era molto brava a dare il tono 
giusto alle parole e senso realistico a quello che leggeva. E così imparai a conoscere 
Marco, il bambino del racconto “Dagli Appennini alle Ande” di de Amicis, Nemecek 
de “I ragazzi della via Paal”, Pinocchio, Tarzan, capitan Nemo e tanti altri personaggi. 
Erano libri che mi appassionavano e che la mamma, con il permesso della maestra 
fiduciaria, prelevava dal piccolo armadio-biblioteca della scuola. Durante la lettura, 
qualche volta le chiedevo di rileggere un passo che mi era particolarmente piaciuto e 
che mi aveva colpito o le rivolgevo qualche domanda di chiarimento e Rosaria, quasi 
sempre, mi accontentava o mi rispondeva in buona maniera, ma qualche volta si ar-
rabbiava ed io non ne capivo il motivo. 
 In camera la mamma mi mandava anche nei pomeriggi del solleone, per ripo-
sare e ripararmi dalla canicola. Ma io avrei preferito scendere a giocare con i compa-
gni della mia contrada, che sentivo giù nel cortile della scuola, a gridare, a rincorrersi 
o a correre con il cerchio e mi facevano una grande gola. Le imposte erano accostate 
e la penombra occupava tutta la stanza. Le voci arrivavano attutite assieme alle ombre 
capovolte che si arrampicavano su per la parete e correvano lungo soffitto. La dome-
nica, in estate, nel piazzale della stazione vecchia c’era la partita di calcio fra la “Vec-
chia Penede”, squadra del paese, contro la Benacense, formazione di Riva. Gran parte 
degli uomini del paese con tutti i ragazzi si riversava ai bordi di quello spiazzo per 
seguire l’avvenimento quale unico svago da condividere oltre che evento di un certo 
spessore sociale: la paesanità cercava una sorta di sdoganamento nei confronti della 
città. In porta per la squadra di Nago c’era “Berto”. Molto bravo, berrettino in testa 
con dei braconi lunghi fino quasi al ginocchio, mai fermo, danzava fra i pali pronto a 
buttarsi, incurante del pericolo, sulla ghiaia mescolata a un po’ di segatura fra i piedi 
degli avversari per rubare loro la palla. Ed anche quel miscuglio di voci lontane ar-

rivava dal campo di calcio 
nella stanza a sollecitare la 
mia fantasia. Una mattina 
di settembre, qualche gior-
no prima dell’inizio del 
mio primo anno di scuola, 
mi trovavo solo in camera. 
Quella volta non ero andato 
a servire la messa e in casa 
non sentivo alcun rumore 
perché i miei genitori, col 
nonno e Rosaria, erano an-
dati a messa. C’era solo la 
piccola Paola, che dormiva 
nel lettone, nella camera di 
mamma e papà. Ero sveglio A San Rocco bivaccavano gli zingari
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da qualche minuto perché abitualmente l’ora della sveglia era piuttosto mattiniera per 
andare a fare il chierichetto, quando mi parve di sentire del rumore di passi giù nella 
corte e sentii cigolare la porta che portava alle scale. 
 E un passo sconosciuto, lento, quasi indolente, saliva le scale con una cam-
minata oscillante, pigra, altalenante, come il camminare di uno zoppo che si appoggia 
più pesante su un piede mentre una voce nasale, alterata quasi, con accento particolare 
e con insistenza, ripeteva : “C’è qualcuno... c’è qualcuno in casa?”. E intanto la voce 
continuava a salire per le scale e si avvicinava, facendosi più forte, replicando la do-
manda con ossessione e facendo scricchiolare la scala di legno che portava al piano 
della camera dove io mi trovavo. Spaventato, mi rannicchiai sotto le lenzuola, con i 
denti che battevano dalla paura e il cuore che sembrava scoppiare. Dopo alcuni mo-
menti la porta della mia camera ebbe un piccolo gemito, come sotto la leggera spinta 
di una mano; mi sembrò di udire un respiro affannoso ma, dopo un breve, intermina-
bile silenzio, riudii quei passi allontanarsi dalla mia stanza, sempre con quella cadenza 
vacillante e monotona. Probabilmente mi riaddormentai perché fui risvegliato da voci 
che salivano dal cortile: era la mamma che stava parlando con lo zio Bepi. Lo zio Bepi 
- come stava raccontando alla mamma - aveva visto uscire una zingara dal portone di 
casa nostra. E subito per la casa ci fu una gran confusione. Dal cassettone della stanza 
dei miei genitori erano spariti dei soldi che il papà, la sera prima, aveva preparato 
sotto le foto dei nonni e che dovevano servire quella mattina per pagare le tasse.
 E nel lettone di quella camera c’era la piccola Paola che dormiva. I miei 
genitori si chiesero, con sgomento, cosa sarebbe potuto succedere se Paola si fosse 
svegliata trovandosi davanti una persona sconosciuta. Allora era abitudine lasciare 
la porta di casa sempre aperta, con la chiave nella serratura: se alla chiave era stata 
data una mandata, significava che in casa non c’era nessuno mentre, in caso contrario, 
voleva dire che si poteva entrare, perché qualcuno si trovava in casa. Non era la prima 
volta che erano entrati in casa nostra quando non c’era nessuno. 
 Già il nonno Franzele, più di una volta, al ritorno dalla messa mattutina aveva 
trovato della farina per le scale, oppure la cassetta delle patate lasciata aperta da qual-
cuno che era entrato e si era servito. Anche il papà e la mamma avevano notato delle 
anomalie: la porta della cantina aperta oppure la chiave nella serratura in posizione 
libera e non girata, come l’avevano lasciata loro. Ciononostante, la consuetudine di 
lasciare la chiave nella serratura non era stata abbandonata. In mezzo alla confusione, 
Adolfo figlio dello zio Bepi andò alla trattoria Vittoria, dove c’era il telefono più vi-
cino, per avvertire i carabinieri di Torbole. In paese c’erano due luoghi per il bivacco 
degli zingari: uno si trovava dietro la vecchia stazione, in mezzo a quello che restava 
di una costruzione, cioè un basso perimetro di muri, circondato da ortiche ed erbacce. 
E lì bivaccavano con le loro carrozze, straripanti di bambini, con le donne avvolte nei 
loro lunghi vestiti sgargianti e i lunghi capelli neri e sciolti. Lasciavano liberi i cavalli 
a pascolare, lungo i bordi della strada che porta verso “Vignol”. E qui, dietro la sta-
zione vecchia, poiché potevano servirsi della pompa dell’acqua e avevano un ampio 
spazio a disposizione, si fermavano anche per diverse giornate. L’altro posto per l’ac-
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campamento era il piccolo piazzale davanti alla chiesa di S. Rocco, sotto imponenti 
ippocastani, dove anche lì c’era una fontana per l’acqua. In questo caso pernottavano 
al massimo una o due notti. 
 Nel frattempo le loro donne con un nugolo di bambini invadevano le strade 
del paese. La notizia si sparse in un baleno e mezzo paese si riversò per le strade. E 
in quella mattina di settembre mi ricordo che in compagnia di alcuni compagni di 
contrada battevo le strade più impensate, alla ricerca della zingara. Verso le undici del 
mattino il carrozzone degli zingari, che aveva bivaccato dietro la vecchia stazione, a 
seguito dell’ordine impartito dal comandante della stazione dei carabinieri di Torbole 
si allontanò dal paese, girando verso passo San Giovanni. Noi bambini che avevamo 
partecipato alla battuta eravamo sul ciglio dello stradone e mentre il carro si allonta-
nava, con i cani delle case vicine che abbaiavano, una zingara dal volto quasi scolpito 
nella pelle scura, dalle labbra rosse, alta, robusta e zoppicante, con i vestiti lunghi fino 
a terra e gli occhi saettanti lanciò delle maledizioni, in mezzo ai nostri lazzi e scherni. 
E i carabinieri riportarono ai miei genitori i soldi proprio negli stessi pezzi di cartamo-
neta che erano stati asportati.

12. UN OMETTO, IN GESSO COLORATO, RIDICOLO E BUFFO

 Era finalmente arrivato il primo giorno di scuola. Dovevo solo fare pochi 
passi per andare a scuola perché era proprio di fronte a casa mia. Quella mattina non 
andai a servire la messa prima, come solitamente facevo, ma servii da chierichetto, 
con altri compagni di scuola, la messa delle sette celebrata dall’arciprete. A casa mi 
aspettava la cartella, di un cartone pesante, color cuoio, che la sera avevo caricato dei 
miei pochi nuovi strumenti: un sillabario, già rivestito con una carta rossa trasparente, 
una scatola di colori “Giotto”, un astuccio in legno con il coperchio scorrevole che 
conteneva la penna, dei pennini, gomma, matita e un piccolo “fapunte”. I maschi 
portavano le cartelle a tracolla, mentre le scolare la tenevano con una impugnatura 
per mano. Fu una grande emozione nel sedermi sul banco, in seconda fila, vicino alla 
porta. La maestra era piuttosto giovane: era dolce, buona, paziente e raramente alzava 
la voce per sgridare o richiamare. La prima mattinata passò piuttosto in fretta, sembra-
va di essere appena entrati che già era arrivata l’ora della ricreazione e subito dopo il 
momento di andare a casa.
 E così iniziò una seconda importante tappa della mia vita dopo l’esperienza 
bella e allegra della scuola materna: il tempo della scuola elementare. Di mattina, fuori 
della scuola, in attesa del suono della campanella, era una festa e un vociare chiassoso, 
un rincorrersi, un gridare, un chiamare, un darsi della scartellate più o meno volontarie, 
un raccontare, fra i più grandi, fatti curiosi accaduti e di cui erano venuti a conoscenza. 
 Questi, facendo dei capannelli, restavano in disparte rispetto agli alunni delle 
prime classi. Assieme alla cartella, i bambini si presentavano nel cortile, che circon-
dava l’edificio scolastico, con le tasche o le mani occupate dalle cose più impensate. 
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C’era chi mostrava la sua fionda, con i nuovi elastici Pirelli a sezione quadrata, ed 
erano pochi fortunati; chi esibiva un nuovo coltellino, dalla lama lucida e dal manico 
lavorato, chi imbracciava un fucile a elastico, fatto con l’aiuto del fratello maggiore. 
Una mattina, mio cugino Pietro si presentò con un arco formato dalle stecche di un om-
brello dismesso e con la freccia spaventosamente appuntita. Al suono della campanella 
tutti ci si metteva in fila, per ordine di classe e a partire dai più piccini in crescendo, 
in modo che il lungo serpentone che si formava assomigliava a un’onda che penetrava 
nell’edificio.
 Il banco di scuola, generalmente graffiato e rovinato, era una tavola disposta su 
un piano leggermente inclinato, con un sedile duro e lo schienale al quale si dovevano 
appoggiare le braccia tenute dietro la schiena quando l’insegnante spiegava la lezione, 
perché così la schiena cresceva ben diritta. Al centro, il bordo anteriore presentava un 
foro che conteneva il calamaio pieno di inchiostro. Talvolta, quando vi s’intingeva il 
pennino, ne usciva un intruglio, un misto di polvere e inchiostro che imbrattava tutte 
le dita con le quali si tentava di ripulirlo. In primavera, quel primo anno, l’insegnante 
aveva distribuito dei piccoli premi a chi aveva mostrato particolare attenzione durante 
le lezioni e raggiunto dei buoni risultati. A me era capitato un ometto, in gesso colo-
rato, ridicolo e buffo con dei ciuffi di capelli che uscivano dalla sue orecchie. Mi ero 
affezionato tanto da non staccarmi mai da quest’omino. E così capitò quello che la 
mamma mi diceva sarebbe accaduto: finì per cadermi, spezzandosi in due frammenti. 
Non sapevo più cosa fare e mi dispiacque veramente per la sua fine così sfortunata. 
Ma io non mi liberai dei due pezzetti che, invece, continuai a tenermi sempre in tasca, 
assieme ad altre cianfrusaglie di cui sono sempre piene le tasche dei bambini. Un 
pomeriggio andai dalle mie cugine, figlie della zia Angelica, sorella di mio padre. 
Erano quattro sorelle, di cui le ultime tre portatrici di una malattia disabilitante. Il loro 
papà Luigi stava fa-
cendo costruire un 
terrazzo, sopra la 
campagna sotto-
stante, per consen-
tire loro di andarvi 
a prendere un po’ 
d’aria, all’aperto, 
giacché a causa del-
la loro malattia non 
potevano muoversi, 
se non con grande 
difficoltà. Ho ancora 
negli occhi il ricordo 
dell’ultima di loro, 
Agnese, quando 
scendeva per il vico- GianfrancoMazzoldi
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lo, una diramazione di via dei Forni che arrivava di fronte alla scuola, a fianco della 
fontana, arrancando con difficoltà, dondolando in tutto il suo corpo, già allora un po’ 
appesantito.
 Sul cantiere della terrazza, era stato steso del catrame, che doveva servire per 
impermeabilizzare il terrazzo e mi accorsi che la scarpa vi si era come incollata. Con 
me, in tasca, avevo come sempre i due pezzi di gesso del mio ometto. E mi venne, 
allora spontaneo utilizzare il catrame come collante spalmandone una piccola quantità 
sul collo per farlo poi aderire, con un po’ di pressione, al resto del corpo. Miracolo-
samente i due pezzi sembrarono riattaccarsi e così tutto contento e compiaciuto della 
mia trovata “ingegnosa” me ne ritornai a casa. Ma la cosa non finì lì. La sera portai a 
letto, tutto contento e soddisfatto per essere riuscito a rimetterlo insieme, anche il mio 
omino di gesso. E la mattina, mi ritrovai con i capelli e le mani tutte impiastrati di 
nero e le lenzuola e la biancheria tutte impeciate, con grande disappunto di mia madre 
che, in quella circostanza, fu con me oltremodo comprensiva. Nelle classi, a scuola, 
accadeva di sedersi nel banco vicino a ragazzi più grandi di età. Allora le bocciature 
non costituivano una rarità e se, per ventura, si veniva affiancati a uno di loro, ci si 
poteva sentire dei fortunati perché in caso di bisogno si poteva sperare da loro qualche 
piccolo aiuto. Qualche volta i più grandi si sentivano in dovere di suggerirti anche il 
modo di studiare. Imitando l’esempio della sorella Rosaria, le coniugazioni dei verbi 
le imparai a memoria, seduto sulla scala di legno che portava al fienile, dove facevo 
anche qualche ripasso delle lezioni. Ripetevo, compitando ad alta voce, soprattutto 
subito dopo il pranzo e ritornavo così a scuola, nel pomeriggio, con la gola arrossata 
e la voce roca.
 Allora infatti, si andava a scuola, da lunedì a sabato, tutto il giorno, con esclu-
sione del giovedì, giorno di riposo, e del sabato con la scuola aperta solo al mattino. 
In terza arrivò nella nostra classe un nuovo alunno: Gianfranco. Proveniva dall’Alto 
Adige da dove suo padre, che faceva il carabiniere, era stato trasferito alla stazione dei 
carabinieri di Torbole. Con la sua famiglia andò ad abitare a fianco dello zio Virginio, 
di là dallo stradone, nella casa del Benuzzi. Era un ragazzo alto, biondo e dal colorito 
roseo. In classe mi venne affiancato nel banco e con lui strinsi subito amicizia, anche 
perché era un fanciullo semplice, cordiale e disponibile. Il giorno di Santa Lucia si 
presentò con il meccano: un’enorme scatola coloratissima che conteneva tantissimi 
pezzi di varie misure, formati da barrette metalliche perforate, viti, dadi e bulloni. 
Insomma era un set completo per la costruzione di modellini funzionanti e piccoli 
apparecchi meccanici. Una cosa mai vista! Tutti gli scolari della classe guardavano 
verso il nostro banco sul quale, durante le ore cosiddette di “lavoro”, il mio vicino 
componeva, sotto il mio sguardo incuriosito e attento, e con qualche mio piccolo 
tentativo di aiuto, delle costruzioni: una gru, una piccola carrozza ferroviaria e tanti 
altri modellini che riprendeva da alcune illustrazioni. Il giorno di Santa Lucia per 
noi bambini era un giorno fantastico che si aspettava quasi da un anno all’altro. Nei 
giorni di fine di novembre sino al giorno prima di Santa Lucia, subito dopo la scuola, 
si andava davanti alla vetrina del negozio del Carlo che metteva in mostra i regali, 
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spiaccicandovi il naso e strabuzzando gli occhi davanti a tanti giocattoli. Lasciavamo 
galoppare la fantasia liberamente, dando la stura ai nostri desideri più fantasiosi anche 
se poi, solitamente, la mattina di Santa Lucia nel piatto trovavamo arance, mandarini, 
noci, cachi e qualche fazzoletto con stampate le figure di Topolino, Pluto o Pippo. 
 Facevamo a gara fra di noi nell’indicare quello che la santa ci avrebbe de-
positato nel piatto o, meglio, quello che noi avremmo desiderato dalla santa: c’erano 
giochi per tutte le tasche. Il ricordo più bello di quella ricorrenza era che in ogni caso, 
qualsiasi cosa avessi trovato nel piatto, non ho mai provato sentimenti di invidia nei 
confronti dei compagni più fortunati che magari, il giorno dopo, portavano in classe, 
esultanti, proprio il dono che essi avevano il pomeriggio indicato davanti alla vetrina. 
E la gioia di noi bambini per la festa di Santa Lucia non dipendeva tanto o solo dal re-
galo in sé stesso ma, credo, fosse soprattutto dovuta alla “presunta” gratuità del gesto 
della santa nei confronti di noi bambini. Già allora, seppur in maniera inconsapevole, 
nella nostra semplicità di bambini avevamo intuito che il cuore non è un semplice 
contenitore di cose, ma che le aspettative, che si celano nella parte più profonda di 
esso, possono trovare appagamento solo con delle risposte che accadono imprevedi-
bilmente, come gesti di gratuità totale e, dunque, al di là di ogni attesa. E il dono, nella 
sua natura di regalia, spalanca l’orizzonte all’infinito, poiché, alfine, corrisponde alla 
nostalgia delle nostre attese.
 Il giorno precedente la ricorrenza di Santa Lucia, quando la sera era scesa 
veloce dalla montagna con le sue ombre, un gruppo di ragazzi, bagnati dalla luce 
rossastra che pioveva dai lampioni, trascinava dei bandoni per le strade del paese, bat-
tendoli a colpi di lunghi bastoni e sollevando un enorme fracasso che faceva sbigottire 
e turbare noi bambini. Il rumore assordante aveva lo scopo di liberare le strade dagli 
spiriti maligni per lasciare libero il passaggio alla santa. Io guardavo dalla finestra, 
desideroso di scendere in mezzo a loro, ma nel contempo turbato e impaurito e col 
cuore che batteva forte forte. E dopo un po’ tutto quel frastuono festante scompariva, 
inghiottito nella notte delle strade. Con la mamma e la sorella maggiore si preparava-
no i piatti versandovi una manciata di farina gialla e del sale: cose di cui l’asinello di 
santa Lucia doveva andare ghiotto. 
 Salire attraverso la mulattiera, sotto la rupe del Castel Penede, che da Torbole 
porta a Nago chiamata, per l’appunto, la strada di S. Lucia, richiedeva un dispendio 
enorme di energie con tutto quel carico di doni nel basto. E quando arrivava nelle 
case, attraverso la finestra che si lasciava accostata, doveva trovare di che rifocillarsi, 
per riprendere le forze e poter continuare ad andare di casa in casa con sulla groppa 
tutti quei regali ancora di distribuire. E quindi si andava a letto presto, molto presto, 
perché Santa Lucia non doveva trovare i bambini in piedi. Una volta mi nascosi sotto 
un tavolino posto in un angolo vicino alla porta che conduceva alla stanza dei miei 
genitori, dietro la tovaglia che arrivava fin quasi a terra, perché volevo vedere, a tutti 
i costi, Santa Lucia che la mamma descriveva come una bella e giovane ragazza con 
gli occhi nel piatto. Ma feci appena in tempo a nascondermi che la mamma mi vide e 
mi mandò a letto.
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 Mi svegliavo molto presto quella mattina, con la cucina fredda e i cristalli 
di ghiaccio agli angoli della finestra e, guardando fuori, vedevo che tutte le case con 
bambini erano già illuminate o si andavano accendendo, l’una dopo l’altra. Una mat-
tina nel piatto trovai una bellissima automobilina da corsa. Era di un color rosso vivo, 
con il numero trentasette color oro e con i copertoni alle ruote raggiate che si potevano 
anche comandare con il volante e che si caricava a molla, con una chiavetta sotto il 
cofano. Era il più bel regalo che mi potessi aspettare. Avevo chiamato questo piccolo 
bolide la “Macchina di Ascari” perché di Ascari, a quei tempi, dai ragazzi grandi ne 
sentivo parlare come un grande campione. Con la sorellina Paola giocavo per ore e 
ore. E con lei la rincorrevo, accucciato sotto la tavola, ed è stata il mio divertimento 
preferito per molto tempo: scorrazzava fra le gambe delle sedie, sobbalzava legger-
mente sulle assi del pavimento, sbatteva contro la parete della cucina, rimbalzando e 
cambiando direzione e sembrava non fermarsi mai. 
 Un giorno, mi portai la macchina giù, in piazza del “Pesaról”, con l’inten-
zione di far arrivare la piccola vettura fin sul portone di casa, senza tener conto che 
la strada era in salita e i ciottoli rendevano ancor più difficoltoso il suo arrancare a 
zig zag. A circa metà percorso, davanti alla Trattoria Vittoria, pensai di caricare la 
molla oltre il solito: dopo diversi colpi, dati con forza, la chiavetta sembrò dapprima 
fare un po’ di resistenza per poi finire in un singhiozzo fra le mie dita finché, dopo un 
imprevisto click, prese a girare completamene a vuoto. E la macchina non diede più 
alcun segno di vita. Dispiaciuto e con le lacrime agli occhi, andai da mio papà perché 
si sa che i papà risolvono tutti i problemi e sanno aggiustare e mettere a posto ogni 
cosa. E fu così anche quella volta: ma non perché papà Domenico fosse stato in grado 
di sistemare l’inconveniente che mi era capitato, ma perché fece intervenire Gianni 
di zia Silvia, che aggiustò la molla. E non solo quella volta. A Paola, ancora piccola, 
una volta arrivò, in ritardo di diversi giorni rispetto alla ricorrenza di Santa Lucia, un 
bel bambolotto, infagottato in un vestitino azzurro, con tanto di cappuccio, paffutello 
e con due occhioni celesti, che si aprivano e chiudevano a secondo se lo si teneva in 
braccio ritto o sdraiato e con il succhiotto, stretto fra le labbra, che lo faceva frignare 
non appena glielo si strappava: gli venne dato il nome di Epifanio, perché la festa 
dell’Epifania era ormai prossima. E lei ne fu felicissima: giocava a fare la mamma e a 
prenderlo in braccio e a coccolarlo, a svestirlo, a lavarlo e a pettinarlo, proprio come 
fosse un bambino, sotto le premurose attenzioni di Rosaria, la sorella maggiore, che 
faceva da nonna. 

13. UNA BELLA SCATOLA ROSSA BORDó

 Quando uscivamo alla fine delle lezioni sembrava che la scuola ci sbalzasse 
fuori, come sfiancata e stufa di sopportare la nostra vivacità, e allora, tutt’intorno, per 
le strade fino allora pressoché silenziose, si spandeva tutto un vociare, un rincorrersi, 
un gettare all’aria cartelle e quaderni, un chiamarsi l’un l’altro, un prendere accordi 
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per il pomeriggio, uno spintonarsi, mentre a casa le mamme, impazienti, attende-
vano l’arrivo dei figli che, irrequieti, pensavano più al dopopranzo che alla tavola 
imbandita. E tutto questo frastuono, questo vocio si andava dileguando man mano 
gli scolari si allontanavano dalla scuola e s’inoltravano nelle strade per rientrare 
alle loro case. E come sul far del mezzogiorno si era dissipato, così poco dopo l’una 
del pomeriggio, lo schiamazzo lentamente avanzava fra le strade e aumentava con 
l’avvicinarsi alla scuola dei capannelli rumorosi di scolari. Si attendeva lo squillo 
della campanella della scuola a giocare sulla scarpata erbosa della strada statale, che 
allora non costituiva quasi nessun pericolo perché frequentata da cinque o sei ca-
mion al giorno, in genere vecchi Orion della OM o Dodge che lasciavano una scia di 
fumo nero e che annaspavano con il loro motore affannato, da qualche motocicletta 
scoppiettante, da rarissime autovetture di color bianco e nero e da qualche bicicletta. 
Attendevo con ansia l’arrivo di una di queste biciclette proveniente da Loppio, infor-
cata da un giovane meccanico che avevo conosciuto una mattina quando, nell’estate 
precedente, andavo a pascolare la mia vaccherella in località “Porim”8. Ero in com-
pagnia di Orlando e con noi c’era Giovanna, una ragazza molto più grande di noi che 
aveva destato l’interesse di questo ragazzo che percorreva la strada della Maza per 
ben quattro volte al giorno e che una mattina si era finalmente fermato a parlare con 
Giovanna, appoggiato al manubrio da corsa e con un piede a terra. E quando, mentre 
sfrecciava davanti a noi scolari, mi allungavo verso la strada per farmi riconoscere 
e per salutarlo ed egli ricambiava il mio saluto, mi sentivo importante perché avevo 
guadagnato il saluto di un giovane.
 Diversi erano i giochi che ci occupavano durante l’attesa della scuola al po-
meriggio. Uno dei passatempi preferiti era il gioco dei cinque sassi. A questo gioco 
partecipavano due giocatori. Si cominciava spargendo per terra cinque sassi tondi. Si 
lanciava quindi in aria un sasso e si doveva riprenderlo. Prima di far questo però, con 
la stessa mano si doveva prendere un secondo sasso e tenerlo. Dopo aver preso l’altro, 
il secondo sasso andava lanciato in aria, ma prima di riprenderlo si doveva raccogliere 
un terzo sasso. Si proseguiva in questo modo fino al quinto sasso. Dopo aver preso 
tutti i sassi, si dovevano porre sul dorso della mano per poi riprenderli con il palmo. 
Per vincere non si doveva commettere alcun errore. Un altro gioco era quello della 
campana: due alunni si mettevano in posizione di “schiena contro schiena” e cercava-
no di sollevarsi a vicenda, a turno. In primavera, all’interno delle nostre cartelle non 
mancava mai la cerbottana: in plastica per i pochi fortunati o in legno di sambuco, che 
era stato precedentemente ripulito del midollo, per gli altri. 
 Le bacche di edera, che cresceva rigogliosa su un muretto della stradina a 
fianco della casa di zia Silvia, costituivano le pallottole. Allorché l’òra del lago sospin-
geva sulla piana di Nago, con le sue ventate, l’inizio della primavera, noi scolari, in 
attesa della scuola pomeridiana, ci inoltravamo verso “Vignol”, al di là della vecchia 
stazione. Si trattava di un luogo appartato e riparato dai venti, a ridosso della mon-

8 Porin, località lungo la strada della Maza, indicativamente dove ora si trova l’albergo Isola Verde.
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tagna che, ripida, delimita a nord-est la distesa, creando una sorta di microclima. Ci 
sdraiavamo su un fazzoletto di erba a riscaldarci, rannicchiati al sole, come le lucerto-
le. Addossato alla parete esposta a est di una casupola abbandonata e dalle impannate 
bruciacchiate dal sole, sempre serrate, c’era uno slittone, stanco per gli anni e per i 
suoi trascinamenti. Da questa casetta si dipartiva una mulattiera che, fra gli ulivi, sa-
liva tortuosamente al “Fossà”. Attorno a questo slittone noi bambini almanaccavamo 
con la nostra fantasia di storie incredibili e mirabolanti. Una volta al mese scendeva 
da questa strada ghiaiosa Salvatore, una persona che incuteva in noi scolari una certa 
curiosità mista a una sorta di paura. Attorno ad esso sembrava aleggiare un non so che 
di mistero. Era un uomo di statura non molto grande, dai capelli lunghi e grigi, dagli 
occhi vivacissimi, non più giovane e dalla barba incolta come i capelli. Conduceva 
una vita da eremita, quasi selvatica. Camminava con ampie falcate, appoggiandosi a 
un nodoso bastone. Era il “manente” di una famiglia di Riva, proprietaria del terreno 
del Fossà che egli coltivava e della casa che custodiva, con l’obbligo di risiedervi. 
Il suo arrivo veniva segnalato dal rumore dei passi e dello strusciare della slitta che 
scendeva attraverso il fogliame degli alberi, sul bordo della mulattiera, facendosi sem-
pre più vicino e, dopo aver appoggiato la slitta alla casupola, alla quale legava anche 
un asinello, si caricava le spalle di uno zaino molto capace. E così si avviava verso il 
paese per l’acquisto di viveri che avrebbe poi trasportato al Fossà con lo slittone.
 Le aule della scuola, animate dalla nostra vivacità, soprattutto nell’ultima ora 
di lezione del pomeriggio, avevano ampie finestrate da cui usciva il cicaleccio degli 
scolari scivolando sulle strade d’intorno e per terra un assito di larghe e lunghe tavole 
screpolate per il lungo, consunte dallo stropiccio di generazioni di alunni. A fianco 
della porta troneggiava una grande stufa di mattonelle in terracotta smaltata, con una 
grande bocca che inghiottiva grossi ciocchi di legna e con un grosso tubo che, nella 
sua parte superiore, finiva con una curva nella parte alta del muro. Durante la pau-

sa di ricreazione i maestri si trovavano in 
gruppetto con le mani dietro la schiena a 
parlottare. C’era fra loro il maestro Luigi 
Barbieri, apparentemente burbero, grande 
e grosso, con i baffi su un viso pacioso, 
con tanto di pancione che riempiva in 
maniera abbondante un panciotto giallo e 
che fumava delle sigarette che lasciavano 
tutt’intorno un buon profumo. Succedeva 
anche che egli fumasse in classe e allo-
ra apriva la finestra, mettendosi in piedi 
vicino al davanzale, per tirare delle am-
pie boccate e il fascio di sole che entrava 
dalla finestra sembrava tener sospesa la 
nuvoletta azzurrognola del fumo. E quan-
do il maestro sentiva bussare alla porta si Il maestro Luigi Barbieri (1913-1998)
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liberava in tutta fretta di quel che gli restava della sigaretta, buttandola dietro alla stufa 
. Il maestro Barbieri, talvolta, mi mandava a comprargli le sigarette, anche durante la 
lezione, alla trattoria Vittoria. Allora la Pierina mi allungava una bella scatola rossa 
bordò, orlata, di forma pressoché quadrata, con la scritta “Macedonia Oro” in caratteri 
d’oro.
 Di tanto in tanto, in aula ci venivano proiettate della diapositive. In quelle 
occasioni l’aula era tutto uno scompiglio, un trambusto, una festa. Il brusìo soddi-
sfatto della classe si spandeva sopra i banchi e un trepestio agitato arrivava anche 
nella aule vicine. Una volta l’insegnante ci tenne una lezione sull’igiene della bocca, 
accompagnandola con una proiezione di diapositive, con particolare riguardo alla sa-
lute dentale e alla prevenzione della carie, con immagini terribili sulle conseguenze 
del mancato uso di spazzolino e dentifricio. Come suggerito dal maestro, rientrando 
a casa, sconvolto ancora da quelle caverne nei denti provocate dall’incuria, mentre 
ancora salivo le scale, gridai col fiatone alla mamma: “Mamma, il maestro ci ha detto 
che bisogna lavarsi i denti tutti i giorni, la mattina e la sera”. Entrando in cucina, la 
mamma mi guardò con comprensione e sorridendo m’indicò dapprima la portella, che 
si apriva sotto la bocca per la legna della cucina economica, da dove veniva raccolta 
la cenere e poi un vaso di salvia sul davanzale della finestra che si affacciava sulla 
corte: “Cenere e salvia sono il miglior trattamento naturale e, per giunta - cosa da non 
trascurare - senza spendere soldi”. 
 Con queste parole la mamma accolse il mio invito e quello del maestro. Al 
pensarci la vedevo, qualche mattina, industriarsi in bocca con queste foglie profuma-
te, ma senza riuscire a spiegarmene il motivo. La conseguenza della “disobbedienza” 
all’invito fatto dal maestro fu l’estrazione di un dente durante una visita di controllo 
fatta nella primavera successiva presso le scuole “Nino Pernici ” di Riva dove, al 
piano terra, si trovavano gli ambulatori medici. Mentre fuori dall’ambulatorio, con 
gli altri scolari, attendevo preoccupato il mio turno, udivo l’odioso sibilo del trapano 
che mi faceva avvertire un brivido lungo la schiena. I miei compagni erano tutti seduti 
sulle seggiole lungo la parete, silenziosi come non mai, immersi in una calma ansiosa 
mentre si guardavano con facce strane. Dopo una lunga pausa la porta si aprì lascian-
do uscire “l’odore di studio dentistico” assieme al compagno con la faccia tutta rossa 
che, fortunato, aveva finito la “seduta”. Il dentista inforcava degli occhiali cerchiati, 
portava un lungo camice bianco che lasciava intravvedere una cravatta e aveva in 
bocca un dente d’oro Mi aprì con poca gentilezza la bocca e, dopo averla controllata, 
scuotendo la testa allungò il braccio per prendere le pinze mentre io, aggrappato alla 
poltroncina stretto stretto, con le nocche che diventavano bianche e la luce accecante 
di un grande lampadario negli occhi, attendevo il momento ineluttabile dell’estrazio-
ne. Anche l’occasione delle visite mediche di controllo costituiva per noi un momento 
di distrazione e di divertimento: si saliva sulla corriera, più o meno intruppati, facen-
do un baccano indiavolato, saltando da uno strapuntino all’altro, fra l’avvilimento 
dell’autista preoccupato che si sbracciava e la costernazione del maestro accompagna-
tore tutto indaffarato a tenerci a bada, nella nostra totale indifferenza.
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14. LA LORO PANCIA ERA DI UN’INGORDIGIA INCREDIBILE

 Allora la scuola era molto severa e i maestri esigenti per cui le bocciature era-
no piuttosto frequenti, anche perché i genitori erano impegnati nei lavori dei campi o 
indaffarati nel governare le bestie, nei lavori della stalla, della cantina o in altri lavori 
tipici del contadino e nel seguire i nonni anziani che vivevano in casa o in altri impe-
gni. Quindi non sempre trovavano o avevano il tempo per seguire i figli nei compiti e 
nella preparazione delle lezioni per la scuola per cui capitava di trovarti nel banco un 
ragazzo di quattro o addirittura cinque anni più grande. Non era rarissimo il caso di 
ragazzi di quattordici anni che avevano finito le elementari in quarta se non addirittura 
in terza classe. Ma allora non se ne faceva una tragedia. La scuola era vista più come 
un obbligo che come un mezzo di istruzione e riscatto sociale. Tuttavia, anche nel mio 
paese di contadini, l’analfabetismo era sconosciuto grazie all’obbligo scolastico ere-
ditato dall’impero austro-ungarico e precisamente dall’imperatrice Maria Teresa che 
l’aveva introdotto poco dopo la metà de 1700, mentre in tante altre parti d’Italia, com-
preso il vicino Veneto, l’analfabetismo costituiva una piaga sociale. Cosicché nella 
classe quinta si raggruppavano anche gli alunni oltre gli undici anni che formavano le 
tre successive classi: sesta, settima e ottava. Capitava che durante il compito in classe 
di quinta agli altri scolari venissero impartite lezioni di tedesco, di agricoltura, di tec-
nica o di altro. Attiguo alla scuola, c’era un piccolo appezzamento di terra incolto, che 
dava verso lo stradone. Il maestro Barbieri, come pratica delle lezioni di agricoltura 
che impartiva in aula, fece coltivare questo terreno ai ragazzi delle classi superiori. E 
allora, tutti presi da questo compito, una mattina ci fu chi arrivò con il bue, chi con 
l’aratro per dissodare la terra, chi con un sacchetto di sementi, chi con delle piantine 
da mettere a dimora, chi con una vanga e chi con la zappa. E per la fine della scuola, 
con tanta buona volontà, seguiti dal maestro, questi ragazzi trasformarono con tanta 
passione e interesse questo pezzo di terra incolta in un bell’orto dove furono coltivati 
vari ortaggi fra cui i primi pomodori che si fossero visti in paese e, in un angolo, fu 
addirittura realizzato un piccolo giardino di fiori variopinti.
 Un compagno singolare dell’ultimo anno delle elementari è stato Mario, il mio 
compagno di banco. Grazie a lui mi sono fatto lunghissime risate, spesso e volentieri 
senza alcuna apparente motivazione. Con il suo gesticolare, il suo guardarmi di sottec-
chi, il suo motteggiare, insomma con tutto il suo insieme mi provocava una irresistibile 
risata. Era un tipo curioso, piccolo di statura, dallo sguardo sornione e furbastro. Aveva 
compreso che per farmi ridere non doveva far altro che guardarmi con il suo modo un 
po’ strano, con gli occhi socchiusi in maniera particolare o facendoli roteare in modo 
impossibile, oppure fare versacci con la bocca e, se non poteva ricorrere a questi mezzi, 
era sufficiente che emettesse un qualsiasi suono farfugliato per farmi piegare in due 
dalle risate. E accade sempre che il riso erompa in modo del tutto incontenibile quando 
la situazione non lo consenta. Fare il chierichetto in compagnia di Mario era diventato 
impossibile. Ai piedi dell’altare scoppiavo in risate irrefrenabili che mi procuravano 
richiami continui da parte del celebrante e sgridate da parte di mio padre. 
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 Così in aula, in certi momenti, mi diveniva insostenibile la vicinanza di Mario. 
Durante l’interrogazione di canto si usciva dal proprio banco e ci si affiancava alla la-
vagna. Lì, girati verso le bancate, bisognava eseguire i brani proposti dall’insegnante. 
Il più delle volte una risata incontrollata m’interrompeva nella prova perché Mario si 
sbracciava gesticolando all’insaputa del maestro, tutto intento a seguire la mia esecu-
zione. Allora l’insegnante mi minacciava di “penitenze” e mi faceva andare dietro la 
lavagna. Ma ciò non era sufficiente. Sentivo i colpi di tosse finta di Mario, il suo par-
ticolare strusciare i piedi e quando egli, su richiamo dell’insegnante, si manteneva in 
assoluta compostezza, me lo figuravo, di là della lavagna, sul banco, intento a fare la 
lunga serie delle sue mimiche che ben conoscevo. E la maggior parte delle volte non 
riuscivo a portare a termine la mia prestazione canora, con grande disappunto del ma-
estro. Una volta, stanco dei suoi inutili richiami, il maestro prese la decisione drastica 
di una severa punizione con il mio allontanamento dalla scuola per tre giorni. Alquanto 
abbattuto andai a casa a riferire alla mamma della punizione che il maestro mi aveva 
inflitto, con il timore che a questa lei ne avrebbe sicuramente aggiunta un’altra. 
 E invece, con mia grande meraviglia, forse rivivendo i ricordi delle sue incon-
tenibili risate da scolaretta, mia madre mi prese per mano e mi trascinò all’istante dal 
maestro. Entrando in classe gli disse schiettamente che trovava del tutto fuori luogo 
un così grave provvedimento, soprattutto se dovuto al solo fatto che non fossi riuscito 
a trattenermi dal ridere e che comunque la punizione era del tutto spropositata rispetto 
alla causa della stessa. Anzi, arrivò addirittura a suggerirgli di farmi cambiare posto se 
Mario era la causa indiretta della mia punizione. Ma il maestro, come prevedibile, non 
accolse il suggerimento della mamma. Allora, dopo le scuole elementari, c’era la pos-
sibilità di un’ampia e diversificata scelta scolastica: la scuola media, che solitamente 
veniva intrapresa da chi avrebbe proseguito gli studi ed erano pochissimi fortunati, in 
genere figli di medici, albergatori o grossi commercianti; le scuole commerciali, che 
garantivano una preparazione contabile e infine l’avviamento industriale, che prepara-
va a un mestiere: meccanico, elettricista, falegname, ecc. Nel paese allora erano pochi 
i fortunati che lasciavano le elementari per proseguire gli studi. Fra di loro c’erano i 
miei cugini Giuseppe, Eugenio e Pietro e il loro mezzo di trasporto per recarsi a scuola 
era la bicicletta.
 A scuola non avevo particolari difficoltà anche perché avevo la sorella mag-
giore, Rosaria, che era molto brava a scuola e che mi seguiva con particolare cura. 
Non appena rientravo da scuola, subito mi mettevo a fare i compiti. Da questo punto 
di vista noi non abbiamo mai dato alcun pensiero ai nostri genitori. Prima di ogni cosa, 
appena ritornati da scuola, si facevano i compiti e si studiava la lezione. Rosaria si 
metteva vicino a me, sul tavolo della cucina, e mi osservava, pronta a ogni mia richie-
sta. Era abbastanza paziente e attenta a tutto quello che scrivevo, forse perché credeva 
di fare la maestra. Qualche volta, lei m’interrogava sulla lezione e se non mi trovava 
sufficientemente preparato era pronta a minacciarmi di dirlo alla mamma. Cosicché 
non sono mai andato a scuola senza aver fatto le consegne e senza essere preparato. 
A suo tempo io feci con Paola quello che fece con me Rosaria. Nel frattempo alla 
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mamma era stato assegnato l’inca-
rico di bidella. E per l’economia di 
casa nostra fu un notevole contribu-
to. In casa si fecero quasi subito dei 
lavori. Fu sostituito il vecchio assi-
to, consumato dal tempo e dalle pe-
ste di nonni, genitori e bambini che 
avevano vissuto in casa. Era forma-
to da tavole assai lunghe, sbiancate 
a forza delle bruschinate energiche 
delle donne di casa. Anche i miei cu-
gini Giuseppe ed Eugenio vennero a 
casa per aiutare il papà a togliere le 
assi e accatastarle nella corte. Mia 
mamma parlava molto bene di que-
sti miei cugini e diceva che questi 
“erano due fratelli che si volevano 
un bene dell’anima, che andavano 
sempre d’accordo e che aiutavano la 
loro mamma nelle faccende di casa e 
che erano ragazzi da prendere come 
esempio”. 
 Con l’occasione vennero smantella-

ti anche il focolare e la cappa con il risultato di avere maggior spazio a disposizione 
nella cucina, che sembrava anche più luminosa. Il focolare venne sostituito dalla cu-
cina economica che era stata realizzata dal “Nazio”, il fabbro, nel suo antro scuro e 
annerito. Il “Nazio” venne anche per “portare” l’acqua in casa. Fino ad allora, infatti, 
l’acqua veniva raccolta alla fontana pubblica in capaci recipienti di rame che bisogna-
va sempre tener colmi fino all’orlo. Fu una vera conquista girare il rubinetto e vedere 
scorrere l’acqua, sempre a portata di mano. Sembrava quasi un miracolo. Prima acca-
deva, infatti, che nella stagione fredda, qualche mattina che faceva più freddo del soli-
to, la fontana si rifiutasse di far sgorgare l’acqua. E allora bisognava riscaldare diversi 
pentoloni e portarli alla fontana, con il rischio di scivolare sulla strada ghiacciata, e 
rovesciarglieli addosso, liberando un nuvolone di vapore, per riuscire a sciogliere il 
tappo di ghiaccio che si era formato nella notte.
 Fare la bidella era un lavoro abbastanza impegnativo e pesante. La mamma, 
aiutata anche dal papà, nella stagione fredda si alzava molto presto, anche prima delle 
quattro di mattina, per accendere le stufe nelle aule. La notte era ancor fonda, la brezza 
che scendeva da passo san Giovanni inumidiva le strade e l’aria. Il portone della scuola 
gemeva per il freddo sui cardini e i passi della mamma rimbombavano nel lungo corri-
doio e salivano per la tromba delle scale al piano superiore. Qualche volta uno scricchio-
lio dei pavimenti o un cigolio improvviso di una porta faceva trasalire la mamma che 

Il vecchio focolare
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lasciava sempre socchiuso il portone d’entrata della scuola, per paura. Gli scoppiettii 
delle stufe e i fremiti delle imposte sembravano i lamenti di un animale ferito.
 Le stufe che riscaldavano le aule erano molto grandi. Avevano un’enorme 
bocca. La loro pancia era di un’ingordigia incredibile. Sembrava non fossero mai 
piene. Per giunta le stufe erano vecchie, con delle crepe, e da qualche fessura tra una 
mattonella e l’altra, dove si era staccato lo stucco, usciva anche del fumo. Per questo 
motivo la mamma doveva aprire le finestre per liberare l’aula dall’odore acre del 
fumo e di conseguenza gran parte del calore se ne usciva assieme al fumo e all’odore, 
facendo entrare il freddo. E così tanta fatica per il trasporto della legna nelle aule e 
per il caricamento delle camere da fuoco, andava perduta. Per portare a temperatura 
l’ambiente era necessaria molta legna e bisognava attizzare di continuo il fuoco. Per-
tanto, la mamma, nelle mattine della brutta stagione, da quando si alzava fino al suono 
della campanella che segnava l’inizio delle lezioni, era pressoché impegnata a scuola. 
La legna veniva acquistata dal comune di Riva anche fuori provincia e ammassata 
nella cantina, che si trovava nei locali sottostanti l’edificio scolastico. Qualche volta 
era legna bagnata e ricoperta da uno strato di muschio. E con la legna bagnata il fuoco 
si appicca con difficoltà e inoltre fa molto fumo ma poca fiamma e di conseguenza 
riscalda poco. Tutti i pomeriggi, finita la scuola, la mamma correva a ripulire le aule 
dalle carte, a spolverare banchi e cattedre e a rifornire di legna le aule, con enormi e 
pesanti bracciate. C’era il basto porta-legna con il quale era possibile trasportare una 
quantità ben superiore alla bracciata, ma risultava molto faticoso ed era compito di 
papà caricarsi di questo basto e trasportarlo al secondo piano. Il basto porta-legna era 
una sorta di sgabello rovesciato, con delle cinghie da mettersi sulle spalle.
 Finiti i compiti, con Rosaria correvo ad aiutare il papà e la mamma in questo 
pesante lavoro. Rosaria era animata sempre da buona volontà, anche se, di tanto in 
tanto faceva sentire il suo malumore perché avrebbe preferito andare dalla sua amica 
Maria, a giocare. Anch’io, mentre salivo le scale, guardavo con invidia i compagni 
della contrada che giocavano in strada rincorrendosi o con il pallone o lasciandosi 
scivolare su una striscia di ghiaccio. Il carico della legna mi segnava le braccia e i 
nodi duri e appuntiti mi si conficcavano nella pelle attraverso la lana del maglione, 
facendomi male. E dopo aver fatto e rifatto tante volte le scale della scuola, mi sentivo 
le braccia affaticate e intorpidite, le ginocchia mi facevano male e le gambe diveni-
vano legnose come i ceppi di legna che portavo e gli ultimi gradini li superavo sfinito 
e con il fiatone. Comunque, come Rosaria, comprendevo che la mamma non doveva 
essere lasciata sola. Il bisogno e la necessità aiutano a crescere i bambini. Così anche 
nel pomeriggio del giovedì e del sabato eravamo a fianco della mamma nel ripulire la 
scuola, compresi i lunghi corridoi e la scalinata interna che saliva fino al sottotetto, e a 
rabboccare d’inchiostro i calamai con grossi fiaschi neri spagliati. Il lavoro più fatico-
so e pesante era rappresentato dalle pulizie generali di Natale e Pasqua che venivano 
fatte con acqua calda e varechina contenute in capaci secchi e con grosse e robuste 
bruschinate da far ingiallire le grandi assi che tavolavano il pavimento delle aule e che 
venivano poi passate più volte con grezzi stracci. La mamma si faceva aiutare nelle 
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grandi pulizie da una o due donne, che pagava, perché era una fatica notevole e da 
sola non ce l’avrebbe fatta; non solo per la pesantezza del lavoro in sè ma anche per i 
pochi giorni che aveva a disposizione. E si sentiva il loro parlottare uscire dalle porte 
delle aule lasciate aperte, fra lo sciacquio e un colpo di bruschino e un altro e così, 
in queste ore di fatica, tutte intente a far le pulizie, si tenevano compagnia e avevano 
modo anche di condividere le loro angustie e preoccupazioni.

15. SI SENTIVA UNO SCROSCIO DI RISATE 
CASCARE SUI COPPI DELLA CASE

 Il primo di marzo era una data importante, attesa e temuta nel contempo, so-
prattutto dai giovani in età di fidanzamento. La sera, un gruppo allegro di giovani, 
molto addentro nelle vicende amorose del paese, saliva sul colle di san Zeno per “gri-
dare” una dichiarazione pubblica di fidanzamenti, veri o presunti, o per svelare un 
accoppiamento segreto e desiderato. Tutti i giovani, ma in particolar modo le giovani, 
quella sera, si ritiravano presto nelle loro case, abbandonando di buon’ora le strade 
per una sorta di pudore e di vergogna, ma stavano alla finestra, dietro le tendine, con 
gli orecchi attenti e col cuore in gola - perché avrebbero fortemente desiderato essere 
fra i nomi gridati, quella sera - per udire il nome del “moroso” o della “morosa”, cui 
sarebbero stati o avrebbero desiderato essere accostati. Un suono prolungato di corno si 
distendeva sul paese, già immerso nelle ombre della sera avanzata, e anticipava il canto 
spiegato di un coro che folate di brezza marzolina facevano fluttuare sopra le case:

“canta marz su questa terra
per maritar la figlia bella!
Chi è ‘la, chi non è ‘la??“

 E una voce potente, dopo una brevissima pausa, proclamava il nome della 
fortunata che era abbinato al nome di un giovane, altrettanto fortunato. Alle volte, il 
gruppo si divertiva a formare e “gridare” coppie impossibili, stravaganti e irrealizza-
bili, mettendo insieme un vecchio con una giovane o persone che non si sopportavano 
o che erano semplicemente il frutto della loro inventiva più ardita. E allora si sentiva 
uno scroscio di risate cascare sui coppi delle case dintorno, scivolando lungo i fianchi 
di san Zeno, ad accompagnare la beffa di quell’abbinamento.
 Con l’arrivo della primavera, le donne riprendevano ad andare al lavatoio. I 
vestiti si lavavano a mano; non c’era, come adesso, la comodità della lavatrice. Allora 
l’acqua in casa non c’era per cui le donne andavano a lavare la biancheria alle fontane 
del paese. Lavare il bucato era molto faticoso; i tessuti non erano leggeri come adesso 
ma erano a trame larghe, molto pesanti. I capi venivano immersi in due grandi vasche, 
una per lo sporco e l’altra per sciacquare e inoltre dovevano essere strizzati con la forza 
delle mani. Nel paese, ogni contrada aveva il suo lavatoio; il più ampio, situato in un 
grande avvolto, si trovava subito dopo la piazza del Pesaról, lungo la strada che por-
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ta verso l’uscita del paese. 
Un grosso tubo recante una 
polla d’acqua che originava 
da infiltrazioni del lago di 
Loppio riforniva il lavatoio. 
L’acqua, all’uscita dal lava-
toio, proseguiva attraverso 
un canale semicoperto fino 
alla valletta del Molino e 
finiva per perdersi in prossi-
mità della galleria che apre 
la retta dello stradone verso 
Torbole. 
 Il bordo del lavatoio 
era costituito da pietre sca-
nalate per meglio strofinare. 
Le vasche venivano lavate 
da alcune volenterose la sera 
tardi, una volta la settimana, 
e spesso venivano recupera-
ti fazzoletti, calzini, fibbie e 
bottoni e alcuni pezzi di sapone, diventati morbidi come poltiglia. Le donne andavano 
prestissimo alla fontana per accaparrarsi il posto più in alto che era il migliore perché 
utilizzava l’acqua pulita. Se non trovavano posto, lasciavano come “prenotazione” la 
cesta dei panni sporchi e tornavano dopo un tempo ritenuto ragionevole per iniziare a 
lavare. In quel posto si socializzava molto. Alla fontana le donne si aprivano, spesso si 
“sfogavano”, parlavano di sé, dei figli, del marito, si scambiavano ricette, si consola-
vano per la fatica del vivere quotidiano e alcune volte, soprattutto se c’erano ragazze 
o giovani donne, si divertivano a commentare gli avvenimenti particolari dell’ultima 
ora, a parlare di innamorati o di presunte infedeltà e d’inganni o cantavano le canzoni 
dell’ultimo festival per rendere più allegro e meno faticoso il lavoro. Passando per la 
strada si sentiva tutto questo chiacchiericcio intervallato o soverchiato dai canti delle 
giovani e si udiva lo sbattere dei panni bagnati fradici, con il caratteristico sciabordio, 
oppure si vedevano due lavandaie che si aiutavano a strizzare, torcendo con grande 
forza, qualche tovaglia o qualche lenzuolo. Nella seconda metà di aprile era allevato il 
baco da seta. Per questo nei campi abbondavano i gelsi, alberi dalla chioma densa, dalle 
foglie verde scuro e lucide superiormente, più chiare nella parte inferiore. Il frutto del 
gelso, che matura in giugno, è carnoso, color giallastro bianco con sapore dolciastro 
mentre quello che matura in luglio è di un color nero-violaceo e dai frutti più saporiti. 
 In questi mesi noi fanciulli facevamo delle scorpacciate di questi frutti che, 
cadendo a terra, formavano grosse macchie appiccicose sotto i rami, ai piedi del gel-
so. E vi si saliva senza l’uso della scala, ma semplicemente arrampicandosi lungo il 

Donne alla fontana
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tronco, ruvido, che ci lasciava le gambe scorticate. Le foglie di questi alberi servivano 
per alimentare il baco da seta.
 L’allevamento del baco da seta iniziava con l’acquisto delle uova che veni-
vano conservate nel tepore domestico in attesa della loro schiusa che richiedeva una 
temperatura superiore ai 15° C e un locale tiepido. Il luogo più idoneo era la stalla, 
in cui gli animali assicuravano un tepore regolare e una sufficiente umidità. Le uova 
erano deposte in un cestello appeso al soffitto e coperto con tela, per proteggerle dalle 
mosche o altri insetti. Dopo circa tre settimane c’era la schiusa delle uova e i piccoli 
bachi, grigi, nerastri o striati, venivano posti su graticci, o “arele”, con il telaio di le-
gno e il fondo di cannucce che, a casa mia, il papà aveva predisposto nello stanzone 
che c’era dopo l’acquaio e lì venivano alimentati con foglie di gelso, finemente spez-
zettate. Il fondo del graticcio veniva ricoperto da fogli di carta che raccoglievano gli 
escrementi e che dovevano essere sostituiti ogni due giorni. Più i bachi crescevano, 
più il loro appetito aumentava e più si faceva pressante il lavoro per accudirli. Allora 
quotidianamente si andava nei campi a brucare i gelsi, sperando che non piovesse. 
In caso di pioggia, si aspettava che le foglie asciugassero un poco sulla pianta e poi 
venivano raccolte in grandi sacchi di canapa per essere sparse su dei teloni dispiegati 
sul solaio che veniva completamente aperto, per consentirne l’areazione veloce e più 
completa. Negli ultimi dieci giorni del ciclo, il lavoro si faceva intensissimo, snervan-
te, complicato qualche volta da eventi imprevisti: improvvisi sbalzi di temperatura 
dovuti al maltempo e malattie, spesso gravi o mortali, che potevano compromettere il 
buon esito dell’intero allevamento. 
 Nell’ultimo periodo di sviluppo, le larve del baco mangiano con grande vora-
cità; verso il trentesimo giorno cessano di alimentarsi per intraprendere un movimento 
oscillante del capo: è giunto il momento in cui si apprestano a filare il bozzolo. Allora 
il papà allestiva il “bosco”, che veniva collocato nel solaio, costituito da fascine dispo-
ste una a fianco all’altra, coperte di altri fogli di carta, per creare un ambiente ideale. 
Era una meraviglia vedere questi bachi filare la seta facendo girare il piccolo capo 
e formare così l’involucro nel quale si andavano lentamente imbozzolando. Queste 
piccoli gusci di un lucente color giallo candido erano leggerissimi, setosi al tatto e al 
loro interno il baco si andava trasformando in crisalide, per poi divenire una farfalla 
e depositare le uova. Per l’utilizzazione della seta era necessario intervenire prima 
dell’uscita della farfalla dal bozzolo, poiché la secrezione rossastra emessa dall’in-
setto subito dopo lo sfarfallamento avrebbe irrimediabilmente macchiato la seta, fa-
cendole perdere alcune sue peculiari caratteristiche come il candore e la lucentezza. 
Prima dello sfarfallamento perciò, iniziava l’opera dei contadini per la raccolta dei 
bozzoli alla quale partecipava sempre tutta la famiglia. I bozzoli erano venduti a opi-
fici che provvedevano alla filatura mentre quelli difettosi, che non potevano essere 
venduti, venivano utilizzati in casa. Per essere liberati dalla sericina, che incrostava 
il filo di seta, venivano immersi in bacinelle piene di acqua bollente che arrossavano 
le mani delle donne fino a far male. Il filo di seta così ripulito veniva poi districato e 
avvolto sugli aspi per formare una matassa.
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16. ED IL BUCATO SAPEVA DI UN BUON PROFUMO DI FRESCO

 Con il mese di maggio si faceva la lisciva per il bucato di quella biancheria 
di casa che era particolarmente importante o delicata: tovagliato e lenzuola della dote 
o piccoli capi in tessuto pregiato. Dopo averla lavata una prima volta e sciacquata al 
lavatoio, questa biancheria veniva messa in un mastello di legno, in genere di casta-
gno, con cerchi in ferro. Questa tinozza era un recipiente di legno svasato verso l’alto, 
a doghe, due delle quali sporgenti e con dei fori, in cui infilare un bastone che serviva 
per spostarla. Veniva posizionato su un cavalletto di legno a forma di croce provvisto 
di un foro sul fondo, chiuso da un tappo per permettere l’uscita dell’acqua sporca. 
Un lenzuolo che non scolorisse veniva sistemato sul bordo superiore del mastello per 
impedire alla cenere di entrare a contatto con gli indumenti e poi ci si rovesciavano le 
ceneri sulle quali poi, piano piano, si versava l’acqua, cercando di mantenere separata 
la parte solida da quella liquida. La cenere non veniva usata così com’era, ma era 
trasformata in lisciva tramite bollitura. La lisciva veniva preparata in casa con cenere 
e acqua, in un rapporto di uno a cinque. Si setacciava la cenere, la si disponeva in una 
grossa pentola, destinata esclusivamente a questo scopo, rispettando il giusto rapporto 
cenere-acqua e si aggiungeva l’acqua. Si portava a ebollizione, a fuoco lento, mesco-
lando di frequente all’inizio e di tanto in tanto quando la cottura si era stabilizzata, 
facendola bollire per circa due ore. 
 Non bisognava eccedere nella bollitura, giacché la lisciva ottenuta sarebbe 
diventata troppo forte e aggressiva per la pelle. A cottura ultimata, si lasciava raffred-
dare e decantare. Qualche volta si doveva ripetere questa operazione per ottenere una 
lisciva più filtrata e quindi più limpida. L’acqua scioglieva gli sbiancanti dalla cenere 
che colavano attraverso il telo sul bucato sottostante. Si lasciava in ammollo tutta una 
notte e poi la mattina si sciacquava una prima volta. Ma non era finita qui. Nel primo 
pomeriggio si portava la biancheria al lavatoio per il risciacquo finale che si ripeteva 
per diverse volte e, tra l’uno e l’altro, si batteva la biancheria sull’asse di legno o sulla 
pietra. I capi più piccoli si strizzavano a forza di braccia; per strizzare le lenzuola, 
invece, ci volevano due persone che le prendevano alle estremità, ma anche così non 
era facile. Infine il bucato si poteva stendere dove si voleva: sulle siepi, sull’erba, ma 
soprattutto sulle corde tese apposta nelle corti. E bisognava stare attenti alle vacche 
quando uscivano o al loro rientro nella stalla perché erano ghiotte di panni lavati. E 
poi c’era la stiratura. Si riempiva il ferro di ghisa con la brace (il fuoco era sempre 
acceso, anche d’estate) e si faceva la pila della biancheria stirata perché gli uomini, 
al rientro dai campi, vedessero che le donne non avevano buttato il loro tempo. E il 
bucato, bianco come la neve di una volta, sapeva di un buon profumo di fresco. La 
camera, rifatta con le lenzuola di liscivia, era inondata di questo profumo di pulito.
 In questo mese, tutte le sere, a frotte, i bambini e i ragazzini accompagnati 
dalle mamme e nei giorni di festa anche dai papà, andavano in chiesa per la recita 
del Rosario e sul piccolo sagrato si formavano un brusìo e un brulichio inconsueti. 
Alla fine della recita del rosario, prima della benedizione finale, l’arciprete teneva 
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una breve omelia. Anche quella sera avevo dovuto indossare veste e cotta per fare il 
chierichetto. Mi sentivo stanco e sarei andato a letto volentieri, con gli occhi che mi 
si chiudevano ancora a tavola, durante la cena. L’arciprete iniziò a tenere il suo bre-
ve sermone e allo scorrere lento delle sue parole, già semiaddormentato per il ritmo 
cadenzato e monotono delle litanie, con le spalle appoggiate alla balaustra, mi addor-
mentai, seduto sullo sgabello davanti all’altare della Madonna. Venne a svegliarmi 
mio padre quando le ombre, con le luci quasi del tutto spente, avevano invaso tutta la 
navata assieme all’odore delle candele spente e la chiesa si era svuotata. Il celebrante 
se ne era andato in sagrestia a dismettere i paramenti sacri, con un probabile breve 
sorriso di comprensione nei miei confronti, dopo aver dato la benedizione ai fedeli, 
compreso un chierichetto addormentato.
Al pomeriggio della terza domenica del mese venivano cantati i vespri. Anch’io face-
vo parte del coro. Il papà, una sera, dopo cena, mi aveva accompagnato in canonica. 
Lì, in una stanza a piano terra, avevo trovato una decina di bambini, alcuni più gran-
dicelli e altri pressappoco della mia età, con Rocco, il capo coro. Era un uomo alto, 
dai folti capelli, dal viso serio, che incuteva un certo timore. Seduto su un piccolo 
sgabello, davanti ad un pianoforte, faceva scorrere avanti e indietro le dita, lungo la 
tastiera. Dovevamo sostenere una sorta di provino. Rocco, al suono del pianoforte, 
testava l’intonazione delle nostre voci. Fummo scelti in tre: Albino, Danilo ed io.  
 Eravamo le nuove voci bianche del coro che era formato da una ventina di 
uomini suddivisi in tenore primo, baritono e basso e, ovviamente, noi soprani. Du-
rante l’anno successivo con il coro siamo andati anche in gita a Cortina d’Ampezzo 
a visitare il palazzo del ghiaccio. L’eco delle nostre voci rimbalzava sul pavimento in 
ghiaccio, dai soppalchi in legno che giravano tutto intorno. E più tardi, abbarbicato al 
seggiolino della seggiovia, mi trovavo a dondolare sopra la gola spaventosa del vuo-

Il coro parrocchiale di allora
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to, mentre la seggiovia si arrampicava sulla ripida parete massiccia del Sass Pordoi, 
illuminata di sbieco dal sole. Scendendo in corriera per la val di Fiemme si incrociò 
annaspante un piccolo convoglio coperto da sbuffi di vapore che, osservandolo dal fi-
nestrino, laggiù in fondo alla scarpata, assomigliava al trenino che la madre Superiora, 
alla scuola materna, mostrava con grande ritrosia. Sulla via del rientro, a Trento, ci 
siamo fermati in piazza Venezia a visitare il monumento a Degasperi sul cui basamen-
to si vedevano scolpite una grande quantità di figure che sembravano sbalzare fuori 
e che a noi fanciulli venivano illustrate una a una, con dovizia di particolari, da parte 
degli adulti. Sul pullman, durante gran parte del viaggio, Danilo aveva suonato una 
bella armonica a bocca, accompagnando le canzoni che i gitanti intonavano per tenere 
allegra la brigata. Io lo seguivo meravigliato, con occhi attenti e curiosi, cercando di 
carpire i segreti di quel suo suonare. Dopo qualche settimana, accanto alla tazza della 
colazione, trovai un bel pacchetto, avvolto in carta semplice: una bella custodia car-
tonata di color rosso racchiudeva un’armonica a bocca, ricoperta da una lamina lustra 
con la scritta “Bravi Alpini”. In poco tempo imparai a suonarla, anche con un certo 
virtuosismo.
 Far parte del coro comportava dei piccoli impegni e significava andare una 
o due volte alla settimana alle prove di canto. Dapprima solo noi soprani, finché non 
avevamo imparato la nostra parte, per poi trovarsi a provare lo spartito completo con il 
resto del gruppo. Il nostro coro doveva godere di una certa notorietà nel Basso Sarca. 
Infatti, quel Natale fummo invitati a cantare la messa di mezzanotte al Santuario della 
Madonna delle Grazie. Fu un avvenimento che ci tenne impegnati per parecchie sere 
nelle settimane dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Quella sera della vigilia di 
Natale, dopo la cena che in casa si consumò con un certo anticipo rispetto all’orario 
normale, la mamma cercò in tutte le maniere di convincermi a dormire prima della 
partenza perché non mi addormentassi sulla corriera che ci aspettava davanti alla chie-
sa. Ma anche le diverse tazzine di camomilla, che la mamma mi preparò ben zucche-
rate, non riuscirono a farmi vincere l’agitazione. Era la prima volta che andavo fuori 
paese a cantare e avremmo dovuto cantare bene dando il massimo per non tradire le 
aspettative che erano state in noi riposte. Il coro, in chiesa, occupava la parte dietro 
l’altar maggiore della parrocchiale San Vigilio dove, lungo la parete ad arco dell’absi-
de, correva una serie di stalli scolpiti in legno, disposti dietro a una lunga balaustrata 
in legno che delimitava lo spazio dal resto dell’abside. All’organo suonava Giovanni 
che saliva da Milano in occasione delle grandi feste. 
 Faceva librare le dita sulla tastiera doppia leggere come ali di farfalla, e tene-
va il naso puntato sui fogli arabescati da spartiti polifonici, con i piedi che danzavano 
sulla pedaliera. E il suono che faceva uscire dalla pancia dello strumento in quelle 
importanti circostanze assumeva qualcosa di prodigioso, quasi una sorta di vibrazio-
ne misteriosa, sprigionando pizzichi di viola, trilli di zufoli, tremolii di violoncelli, 
armonie avvolgenti di archi e suoni gravi di corni, squilli imperiosi di tromba, in un 
trionfale effetto d’insieme e in un crescendo gioioso che, salendo da dietro l’altare, 
andava a riempire tutta la chiesa. Sul panchetto, a fianco della porta che conduceva 
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in sagrestia, c’era una grande pila di pesanti libroni da cui usciva un odore di muffa, 
con grosse copertine ricoperte di tela nera e scritte dorate che rilegavano delle ampie 
paginone. I margini dei fogli erano sciupati e chiazze di un color marroncino dice-
vano di grosse dita di contadini impacciate nello sfogliare queste pagine, cariche di 
salmi e di antifone. I pentagrammi di color rosso marrone arabescavano di una sorta 
di ragnatela le pagine e le note gregoriane assomigliavano a tante formiche nere che 
si arrampicavano sui righi musicali. Sotto di essi le parole sillabate, nel loro carattere 
gotico, accompagnavano le note. Le parole erano in lingua latina ma avevamo oramai 
acquisito una sorta di dimestichezza con questa lingua perché il suono di quelle parole 
ci era diventato abbastanza familiare durante le ripetute prove di canto.
 Le serate, nel frattempo, erano diventate sempre più tiepide e la notte scende-
va più lentamente dalle montagne sul paese. Dopo le funzioni della domenica, le ra-
gazze, vestite a festa, tenendosi a braccetto, uscivano dal paese per incamminarsi sulla 
strada che porta ad Arco, fino alla panchina. Lo stradone si riempiva di un ciangottare 
allegro e spensierato. C’era esultanza nel chinarsi verso l’orecchio dell’una o dell’al-
tra ragazza a fianco per narrare le ultime notizie o i pettegolezzi o per svelare qualche 
segreto amoroso o sussurrare con un certo rossore un nome. Era tutto un gioire, un 
sospirare, intervallato da sorrisi timidi o risate sonore e da gridolini di compiacimento 
e di stupore. Il Sarca scorreva come un nastro d’argento sotto la luna, che imbiancava 
la sera. Le ragazze vivevano nei loro cuori la spensieratezza e l’allegria assieme allo 
svegliarsi della bella stagione e, con l’approssimarsi dell’estate, condividevano i loro 
segreti e i loro desideri di giovani donne, maturati al rinchiuso nei freddi mesi inver-
nali e nelle ventose giornate d’inizio primavera. Le lucciole si accendevano attorno 
alle siepi che bordavano la strada statale, lungo un piccolo rigagnolo. Era una danza 
di puntini luminosi e intermittenti che si accendevano e si spegnevano, volteggiando 
anche a portata di mano di noi bambini. Numerosissime e silenziose, creavano un’at-
mosfera ricca di fascino. Le si prendeva e le si portava a casa, ponendole palpitanti 
all’interno di un bicchiere capovolto sul comodino, a fianco del letto, per addormen-
tarsi al loro luccichio che si andava spegnendo nella notte, mentre i sogni accarezza-
vano i nostri volti di bambini.

17. LÀ DIETRO LA RUPE DI CASTEL PENEDE, VERSO IL FONDO 
DEL LAGO, IL CIELO MAREZZAVA

 Il mese di giugno portava con sé la fine della scuola. Le giornate si allunga-
vano e l’orizzonte delle vacanze apriva spazi immensi alla fantasia e ai giochi di noi 
scolari. Il cortile ghiaioso della scuola veniva inondato da tanti fanciulli nei pomeriggi 
senza fine dell’estate. Tanti erano i giochi e gli spassi che riempivano le ore del nostro 
dopopranzo: il “Salto dell’asina” era un gioco che prevedeva la partecipazione di due 
o più ragazzi. Di questi il primo si piegava, con le mani sulle ginocchia per mantenere 
l’equilibrio e rimanere fermo. Un secondo giocatore saltava il primo, appoggiandosi 
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con le mani sulla sua schiena come su una cavallina e dopo due o tre passi si piegava a 
sua volta come il precedente. Queste operazioni venivano ripetute a turno da tutti gli al-
tri eventuali partecipanti. Quando tutti avevano saltato, il gioco ricominciava. Un altro, 
che ci piaceva molto, era il gioco delle biglie: per terra venivano praticati dei buchi in 
fila, solitamente tre o quattro, a una distanza che variava a seconda di ciò che i giocatori 
volevano. Con delle biglie si cercava di centrare i buchi fatti. I giocatori si accordavano 
sulla distanza da cui le biglie andavano tirate, il valore di ogni buca che veniva centrata 
e il modo di lanciare le palline (ad esempio con il pollice e l’indice, facendole rotolare 
sul terreno o tirandola in aria). In base alle regole, vinceva chi riusciva a centrare più 
volte una certa buca o a fare più punti centrando le buche più lontane. 
 Ma quello che entusiasmava maggiormente, consentendo anche una gran-
de partecipazione di fanciulli, era il gioco del giro d’Italia: si costruiva, tutt’intorno 
all’edificio della scuola, un tracciato di gara ammucchiando con le mani la ghiaia che 
doveva costituire i bordi della pista che la pallina non doveva superare. Si facevano, 
lungo il percorso, anche diverse curve, difficili e a forma di “esse” e, ogni tanto, si 
realizzava anche una sopraelevata. E questa preparazione richiedeva già di per sè del-
le ore con l’intervento di molti bambini. A questo gioco partecipavano qualche volta 
anche dei ragazzi grandi; comunque tutti quanti dovevano essere muniti di una biglia 
in terracotta colorata o, i più fortunati, in vetro, che risultava più scorrevole perché 
un po’ più pesante. Il gioco consisteva nel tirare, a turno, la biglia con l’indice delle 
dita contro il pollice, senza farla uscire dai bordi, e facendole fare la maggior distanza 
possibile all’interno del percorso. Chi era in testa, giocava con la biglia color rosa, 
come la maglia che indossava il leader del giro d’Italia. Vinceva chi raggiungeva il 
traguardo con la biglia rosa. Il gioco “Giro d’Italia” era maggiormente sentito dopo il 
passaggio della carovana rosa. Nelle ore che precedevano l’arrivo dei “girini”, i bordi 
della strada statale venivano assiepati da tutto il paese, mettendo in subbuglio il tratto 
dal bivio di san Rocco fino a quello della biforcazione della strada per la Maza. I più 
grandi sfogliavano un giornale rosa, “La Gazzetta dello Sport”, tenendolo aperto, con 
le braccia tese, sulle pagine che riportavano il nome delle squadre partecipanti e il 
nome dei corridori, con a fianco il numero con il quale poter individuare il ciclista. Il 
poco traffico abituale veniva bloccato e la strada era completamente deserta da diver-
se ore. Faceva molto caldo e delle pozze nere di sole baluginavano sull’asfalto che 
svaporava in lontananza. I carabinieri, con la giberna a tracolla, passeggiavano avanti 
e indietro, con le gambe larghe, in mezzo allo stradone, ostentando la loro autorità e 
dando occhiate a destra e a sinistra. La carovana festosa del Giro d’Italia iniziava con 
una lunga teoria di automobili tappezzate di manifesti colorati, in mezzo a un grande 
frastuono di altoparlanti che facevano la “réclame”, seguite da staffette della polizia. 
 Quindi, dopo circa mezz’ora, veniva annunciato l’arrivo dei corridori e allora 
il muro della gente era tutto un muoversi, un ondeggiare, un agitarsi, un applaudire, 
un salire sulle punte dei piedi per vedere i corridori. Io ero sulle spalle di mio papà 
e la muraglia di visi che avevo di fronte sull’altro bordo della strada, si spostava in 
perfetta sincronia, seguendo il gruppo di corridori che sfrecciava davanti agli occhi in 
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pochi secondi, nel ronzio delle biciclet-
te. Delle grida di incoraggiamento usci-
vano dalle gole dei giovani all’indirizzo 
di un corridore famoso o conosciuto. Il 
momento più bello, per noi bambini, 
era rappresentato dalla parte finale della 
carovana, con il passaggio delle ammi-
raglie e di grosse auto o di furgoncini 
che lanciavano degli omaggi: scatole 
contenenti il percorso cartonato del giro 
d’Italia e piccole forme stilizzate e colo-
rate di corridori, in bachelite, cappellini, 
magliette, fischietti. Il ciglio della stra-
da era tutto un allungare di braccia, un 
sospingersi, un correre, un addossarsi, 
un cadere spintonati e uno strapparsi fra 
le mani l’oggetto raccattato. 

 Passata la carovana, un po’ alla volta, quella muraglia di gente si sfaldava. Gli 
uomini con le mani nelle tasche e passo flemmatico, le donne con i fazzoletti in testa, 
tutti commentando quanto avevano visto e con i più piccoli per mano, sfollavano i 
bordi dello stradone, defluendo lentamente verso le proprie case.
 Un altro gioco, che ci impegnava spesso, era il gioco del cerchio. Si faceva 
rotolare sulla strada un cerchione di bicicletta al quale erano stati tolti i raggi. Per far 
muovere il cerchio si utilizzava un’asta in ferro dalla forma particolare, con l’estremi-
tà a “U”, all’interno delle quale far scorrere il cerchio. Con quest’asta si spingeva da 
dietro e si faceva rotolare il cerchio. Si facevano le gare fra di noi per vedere chi era 
più bravo a tenere in piedi il cerchio più a lungo. Ci si metteva tutti all’inizio di una 
strada e si cominciava la sfida. Vinceva chi faceva il percorso senza farlo cadere. Alle 
volte si correva a piedi scalzi con il cerchio lungo le strade per tutto il paese: il rumore 
di otto-dieci o più cerchi in ferro, ballonzolanti sui ciottoli, accompagnato dagli schia-
mazzi dei bambini, rendeva impossibile il riposo pomeridiano. E spesso il passaggio 
di quest’assordante trenino veniva tempestato dalle finestre, attraverso le imposte soc-
chiuse, da minacce gridate più o meno velate che, tuttavia, rimanevano sempre tali. I 
dopocena erano ancora più animati. La strada e i dintorni della scuola si ravvivavano 
quasi all’improvviso: un crocchio festante di fanciulli attirava l’attenzione di chi era 
ancora in casa e che presto accorreva a ingrossare il gruppo.
 Uno dei giochi più frequenti del dopocena era il nascondino. In questo gioco 
non ci sono limiti nel numero dei partecipanti. Si decideva il giocatore che doveva 
contare; mentre questo faceva la conta, gli altri andavano a nascondersi. General-
mente il giocatore doveva contare a occhi chiusi fino a un certo numero, concordato 
dapprima con i compagni, e quando finiva di contare urlava “chi è dentro è dentro, chi 
è fuori è fuori”. A questo punto il bambino che conta doveva “tanare gli altri”, cioè 

Rievocazione del gioco del cerchio in tempi recenti
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doveva andare a cercare gli altri e tornare per primo alla “tana”, il luogo in cui aveva 
fatto la conta, urlando il nome di colui o coloro che era riuscito a scovare. Alle volte ci 
si nascondeva dietro le imposte delle scuole arrampicandosi su per il muro e capitava, 
qualche volta, quando partecipava qualche ragazzo più grande, che al bambino che 
andava a “tanare” venisse pisciato addosso attraverso le doghe degli scuri, per allon-
tanarlo e per non farsi così scovare.
 Gli ultimi giorni di giugno erano giorni particolari per il paese intero. Il gior-
no di San Vigilio era la sagra del paese. Davanti alla chiesa un ambulante apriva una 
povera bancarella, che poggiava su due piccole ruote per il trasporto e due gambe in 
legno sulla quale venivano messe in mostra delle girandole colorate, sempre ricche di 
fascino per i bambini, qualche dolciume, palloncini di vari colori e dalle varie forme, 
ochette e pupazzi di bachelite colorata e statue di animali o di amorini in gesso che 
avrebbero arredato un angolo di qualche casa. Donne e bambini attorniavano questo 
banchetto in un susseguirsi di richieste, di gridolini di gioia dei figlioletti e di dinie-
ghi delle mamme. Tutta la giornata era accompagnata dallo scampanio festoso che 
alcuni giovani, sul campanile, diffondevano allegramente percuotendo le campane 
con il battacchio e formando una melodia che si ripeteva senza fine e che si riversava 
nell’aria, in cerchi concentrici sempre più ampi. Alla sera, dopo cena, la mia famiglia 
saliva verso passo San Giovanni, seguendo una tradizione di lunga data. Davanti ai 
nostri genitori, noi figli facevamo il passo camminando ben ai margini dello stradone 
e tenendoci per mano. Mamma e papà parlottavano fra di loro del più e del meno men-
tre noi facevamo festa e correvamo avanti e indietro sul ciglio della strada. Era uno 
dei momenti familiari più belli perché vedevo la mamma e il papà conversare a lungo 
fra di loro, sereni e tranquilli, e a San Giovanni noi avremmo mangiato un bel gelato 
mentre i genitori, seduti ad un tavolo, nello spiazzo ai piedi di grandi alberi illuminati 
da grosse lampadine sotto dei piatti porcellanati, avrebbero bevuto una birra nel bic-
chiere di vetro grosso e appannato. Al ritorno, là dietro la rupe di Castel Penede, verso 
il fondo del lago, il cielo marezzava e la luna saliva da dietro lo montagna proiettando 
fra i piedi le nostre ombre.
 La sera della vigilia dei Santi Pietro e Paolo si preparava il necessario per la 
“barchetta di San Pietro”. Assieme alla piccola Paola osservavo, con una certa eccita-
zione, Rosaria aiutare la mamma a mettere l’albume di un uovo fresco, ancor meglio 
se era di giornata, all’interno di una bottiglia di vetro piena d’acqua. Il recipiente ve-
niva poi collocato sul davanzale della finestra che dava sulla corte e lasciato riposare 
tutta la notte. Il mattino successivo tornavamo, tutti emozionati, a vedere quale forma 
avesse preso l’albume raggrumato. E sembrava che la rugiada, nella notte, avesse 
fatto rapprendere il bianco dell’uovo fino a fargli assumere la forma di un piccolo 
veliero, proprio simile a come ci si immaginava la barca di San Pietro, dove si intrav-
vedevano la chiglia, gli alberi maestri e le vele. Certo ce ne vuole di fantasia, ma noi 
credevamo di vedere addirittura il sartiame, le onde ed anche il vento che gonfiava le 
vele e, talvolta, perfino il santo pescatore arrampicato sul pennone dell’albero più alto, 
tutto intento a scrutare l’orizzonte.
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 La sera della festa dei SS. Pietro e Paolo si andava all’Hotel Penede. A fianco 
del grande cancello, sull’entrata, un cespuglio di madreselva - a quell’ora silenzioso, 
ma che di giorno era inviluppato nel brusio di uno sciame di api - diffondeva un inten-
so odore dolce che sapeva di estate inoltrata. A fianco di un pergolato che introduceva 
al parco attraverso un vialetto ghiaioso illuminato da lampioni appesi su sostegni mol-
to alti, alberi maestosi gettavano lunghe ombre sopra i tavolini dove trascorrevamo 
un po’ di tempo, al fresco, mentre la mamma e il papà consumavano una birra e a noi 
veniva proposto per la seconda volta in pochi giorni un altro gelato. In questo perio-
do di fine giugno, mamma e papà si caricavano il cuore e la mente per affrontare le 
fatiche, gli assilli e le preoccupazioni di tutto l’anno. Erano animi semplici e a loro 
bastava veramente poco per sentirsi felici e soddisfatti e noi li vedevamo, a momenti, 
addirittura spensierati. I loro occhi imbarazzati sprizzavano gioia, quasi allegria e noi, 
fra gli alberi del parco dell’albergo, scorrazzavamo contenti, con il gelato che colava 
fra le dita.

18. INTANTO, LE CAMPANE SUONAVANO 
L’INIZIO DEI VESPRI CANTATI

 Nei pomeriggi delle domeniche gli uomini passavano il tempo con il gioco 
delle bocce. Il luogo di ritrovo abituale erano “I Canevini “, una strada sterrata rac-
chiusa fra due curve di muri a secco sbrecciati, tappezzati in parte da edere. Noi fan-
ciulli ci arrampicavamo sui muretti per seguire meglio l’andamento della partita, con 
le gambe penzoloni. Il sole era alto e faceva un grande caldo. Gli uomini, nelle loro 
camicie bianche o a righe, con le maniche rimboccate fino sotto il gomito, erano con-
centrati nel gioco. Si scambiavano poche parole, qualche consiglio veniva suggerito 
al compagno di gioco. Talvolta invitavano noi che a groppi sul muricciolo facevamo 
i nostri commenti, anche con maniere brusche, a far silenzio perché avevano bisogno 
di concentrazione e non volevano essere distratti dal nostro chiacchiericcio. Il gioco 
richiede abilità e strategia. Si può giocare uno contro uno, a coppie, a terne o a qua-
drette. In genere giocavano a coppia. Veniva lanciato il pallino che era la boccia più 
piccola, poi ciascun giocatore a turno faceva rotolare la boccia sul fondo della strada 
per accostarla il più possibile al pallino. I punti venivano assegnati ai giocatori le cui 
bocce si erano avvicinate di più al pallino. C’era chi faceva scorrere la boccia quasi 
accarezzandola, chi si piegava sulle ginocchia incitandola ad avvicinarsi al boccino, 
chi imprecava se il tiro lungo non corrispondeva alle aspettative. Poi accadeva anche 
che c’era bisogno di trovare spazio fra le bocce o di liberare il boccino per il proprio 
colpo e allora il più bravo doveva bocciare, cioè effettuare un lancio dopo una serie di 
passi che servivano per dare maggior forza alla boccia e per colpire una o più bocce 
avversarie, con lo scopo di allontanarle dal boccino o di colpire il boccino stesso per 
annullare i punti all’avversario. C’era anche qualche giocatore, veramente bravo, che 
per bocciare non aveva bisogno di prendere la rincorsa ma bocciava da fermo. E allora 
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uno scroscio di applausi e di ap-
provazioni pioveva sul campo e 
il suo compagno gli dava pacche 
di soddisfazione sulle spalle, 
con gli avversari che restavano 
ammutoliti. 
 Generalmente, il premio 
dei vincitori consisteva in una 
bicchierata pagata dai perdenti: 
ai piedi de muriccioli, infatti, di-
sposto il più possibile all’ombra, 
si trovava un vassoio con bic-
chieri quasi sempre vuoti e una 
caraffa di vino da litro, quelle di 
una volta col vetro piombato che 
venivano usate come vecchia 
misura di capacità. Il pomerig-
gio era lungo, il sole scottava e 
la brocca si svuotava più vol-
te. Fra gli spettatori, alle spalle 
dei giocatori, non mancava mai 
Oreste, una persona buona e 
semplice che godeva la fiducia 
di tutti. E allora si prestava, qua-
le sorta di incaricato ufficiale, 
ad andare con la sua camminata 
caratteristica, un po’ dondolante, 
all’osteria che c’era nella piazza del Pesaról per riempire la caraffa. E il suo ritorno ve-
niva salutato calorosamente. Quando Oreste non assisteva alla partita di bocce, il che 
avveniva raramente, l’incarico di rifornimento veniva affidato ad altri. Ma non tutti 
avevano l’onestà di Oreste. Più volte qualcuno di questi incaricati occasionali è stato 
visto bere una o due sorsate dalla caraffa e aggiungervi poi dell’acqua per il rabbocco 
alla fontana che si trovava di fronte all’osteria.
 Verso la fine di quel luglio, da Verona, arrivò Loredana. Era una nipote della 
signora Lina che gestiva un negozio di confezioni in mezzo al paese, lungo la strada 
che porta verso la chiesa di san Vigilio. Era una bella ragazza dai capelli lunghi e ca-
stani che vestiva un tailleur rosso. Sopra il negozio di confezioni abitava una famiglia 
con un ragazzo sui quindici o sedici anni, Ilario. Ilario, come altri ragazzi della sua età, 
venne affascinato dal nuovo arrivo perché viveva l’età spensierata e felice delle prime 
infatuazioni e dei primi amori. Una domenica pomeriggio mi trovavo in compagnia 
dei miei cugini Eugenio e Giuseppe e altri ragazzi sul dosso che porta verso il monte 
Corno. Ilario e i miei cugini stavano parlando, appunto, di Loredana con una certa 
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complicità e fervore, mentre io, molto più giovane di loro, me ne stavo in disparte 
perché non potevo partecipare ai loro discorsi. Intanto le campane suonavano l’inizio 
dei vespri cantati ai quali avrei dovuto prender parte con il compito di chierichetto e 
quel loro suono, ripetuto nell’aria assolata del pomeriggio, mi ricordava, martellante 
e ossessivo, il posto dove mi attendeva il dovere. 
 E già scorgevo il volto di mio papà addolorato e meravigliato per la mia as-
senza. Ilario mi si avvicina a passi lenti e con un ampio sorriso, consegnandomi un 
bigliettino con l’invito di consegnarlo subito a Loredana che avrei trovato seduta sul 
muretto, sotto il pergolato che correva lungo la strada che scende dalla piazza. Mi 
sentii importante dell’incarico che mi veniva affidato. Quel gesto mi faceva sentire 
di appartenere, ormai a buon diritto, a quel gruppo di ragazzi ben più grandi di me. E 
così lasciai suonare inutilmente le campane il cui scampanio andava via via scemando 
mentre, tutto preso dal mio incarico, mi avvicinavo, con fare trepidante e ansioso, al 
posto dove avrei incontrato Loredana. Seduta sul muricciolo, all’ombra della pergola, 
sembrava stesse proprio aspettando il mio arrivo.
 Al rientro a casa trovai i miei genitori avviliti e molto arrabbiati. La sgridata 
fu solenne, come previsto e, come castigo, mi venne ordinato di portare al pascolo 
Ciarina, la mucca, nonostante fosse domenica. Per un certo verso demoralizzato per 
la punizione subita, ma compiaciuto nel contempo per la considerazione che mi ero 
guadagnato presso quel gruppo di ragazzi grandi, mi avviai verso i campi lavorati dal 
papà accompagnando la mucca a brucare l’erba che cresceva lungo i bordi delle stra-
de interpoderali. I grappoli sulle viti pendevano lunghi dai tralci e già qualche acino 
prendeva un po’ di colore. Ero dispiaciuto della situazione, anche se le conseguenze 
me le ero andate a cercare con il mio comportamento. Ma ciò che più mi contrariava 
era il distacco e l’indifferenza con cui Loredana, con fare altezzoso, mi aveva preso di 
tra le mani il biglietto accartocciato, senza dire nulla, anzi, quasi con alterigia. Cercai 
di calmare tutti questi pensieri contrastanti all’ombra di un gelso sotto il quale m’im-
brattai mani, viso e il fazzoletto che mi era servito per ripulirmi la bocca dalle more 
dolciastre che avevo malinconicamente spiluccato una a una dai rami, per addolcire 
quel triste pomeriggio 

19. IL PASSAGGIO DEL PIROSCAFO SUL LAGO 
SCANDIVA LE MIE ORE SOLITARIE

 Luglio era anche il mese delle aole o alborelle. E per noi bambini, liberi dal-
la scuola che era terminata da alcuni giorni, si presentava un nuovo impegno che 
ci avrebbe occupato per diverse giornate. Le aole rappresentavano una riserva per 
l’inverno poiché era un cibo che si conservava per lungo tempo. Venivano disposte, 
luccicanti, con gli occhi fissi e sbarrati che sembravano guardarti, su dei graticci ed 
esposte al sole per l’essicazione. Tutt’intorno si spandeva un odore di pesce assieme 
alle mosche che non tardavano ad assalire a nugoli le “arele”. Allora in paese c’erano 
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sciami di mosche a causa della presenza quasi in ogni casa di una stalla che dava ri-
paro a diversi animali e di altrettanti letamai all’aperto. A noi bambini dunque veniva 
assegnata l’incombenza di tener lontane le mosche dai graticci. Per questo i genitori 
ritagliavano delle strisce dai fogli di giornale che poi fissavano in cima a una canna o 
a un bastoncino. Con questo strumento in mano passavamo ore all’aria aperta e sotto il 
sole per scacciare quegli insetti importuni e noiosi. E tutt’attorno all’edificio scolasti-
co, il cortile veniva occupato da numerosi graticci, affiancati da capannelli di bambini 
che per giornate intere schiamazzavano in modo indescrivibile, anche rincorrendosi 
con quello stravagante scacciamosche. Quando avevano raggiunto la condizione ide-
ale, le aole venivano poste in salamoia e lasciate “maturare” per circa cinquanta giorni 
dalla prima salatura. Nel corso della preparazione la salamoia veniva cambiata per 
fornire nuove sale al prodotto. Infine erano pigiate in barili alternate al sale e, talvolta, 
aromatizzate con salvia e alloro. Infine i barili con le aole venivano conservati in can-
tina.
 Quello era un periodo d’indigenza; la guerra era oramai terminata da qualche 
anno ma aveva lasciato un grande strascico di miseria e di povertà. I negozi vende-
vano lo stretto necessario: mi ricordo sul bancone del “magazim” i grossi barattoli, 
semiaperti, con gli sgombri ricoperti di olio, oppure le grandi lattine di conserva, le 
mezzene di formaggio o, sulle scansie dietro al bancone, i capaci vasi di vetro, chiusi 
con grandi coperchi di metallo, contenenti riso, zucchero e il caffè in chicchi che spri-
gionava un forte aroma quando la Alma apriva il contenitore per prenderne un po’ con 
la paletta in metallo e le caramelle avvolte in carte colorate che facevano gola a noi 
bambini, mentre un profumo misto di sapori e odori inondava la bottega. Allora quasi 
mai si pagava al momento dell’acquisto ma si comprava a credito, cioè la spesa veniva 
registrata sul libretto, una sorta di quaderno sul quale era scritto nome e cognome del 
cliente, data e importo dell’acquisto e si saldava alla fine del mese se non addirittura 
alla fine della primavera, quando al contadino veniva pagata la vendemmia. 
 Ed anche 
il fruttivendolo 
aveva ben poco da 
mettere in mostra. 
Nel piccolo bugi-
gattolo a ridosso 
dell’albergo delle 
“Oche” esponeva 
un banco molto 
povero, disposto 
sopra il tavolone 
di un carretto, con 
qualche ortaggio 
nel canestro, delle 
piccole gerle pie- Ambulante in via Sighele (giugno 1955)
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ne di noccioline americane e carrube, cestini di uva passa, dei piccoli corbellini con 
sughini di liquirizia dalle forme più varie o le rotelle di liquirizia che si srotolavano e 
poi si mangiavano a pezzettini, gustandole lentamente, con le mani che si annerivano 
appiccicose, e non mancavano canestri con noci e castagne secche. Quelle castagne 
che la zia Agnese ci faceva avere, non ricordo come, tutti gli inverni in un sacchetto 
ben confezionato e chiuso da un nastrino colorato, da Carenno, sopra il lago di Lecco, 
dove era andata a stare subito dopo la fine della guerra e dove si era sposata con lo zio 
Giacomo.
 Erano gli anni in cui anche Nago ha conosciuto l’emigrazione. Italo, figlio 
di Giovanni, fratello del nonno Franzele, quando rientrava dalla Svizzera passava 
sempre da casa nostra a salutarci e dalla valigia di cartone estraeva delle stecche 
colorate di cioccolata. Era un cugino di mio papà che, appena poteva, frequentava la 
nostra famiglia alla quale era particolarmente legato, forse perché nonno Franzele gli 
ricordava il suo papà Giovanni, morto nella prima guerra mondiale. Ed anche da lì a 
qualche settimana, quando era oramai arrivato il giorno della partenza, non ci faceva 
mai mancare il suo saluto. Quando Italo veniva a casa era uno spasso perché trascor-
reva tanto tempo con me e mi prendeva fra le gambe stringendomi forte o mi faceva 
salterellare sulle spalle o mi piroettava tutt’intorno. 
 Anche Adolfo, figlio dello zio Bepi, provò il distacco dal paese, emigrando 
per un po’ di tempo in Germania e trovando posto in una fabbrica dove si lavoravano 
i corni di grossi animali. Nel suo ultimo rientro mi portò una piccola tromba, tutta 
lavorata e dal corno molto lucido con tutt’intorno delle fasce di striature sfumate, che 
avevo preso l’abitudine di mettermi al collo quando uscivo al pascolo con la mucca. 
Anche noi ragazzini contribuivamo, come si poteva, all’andamento della vita familia-
re. In estate, a noi era affidato il compito di portare al pascolo gli animali che c’erano 
in casa: la mucca, la capra o qualche altro animale. Quando, assieme ad altri compagni 
di contrada, portavamo al pascolo i nostri animali da stalla in località “Perlo”, qualcun 
altro, invece, portava con sè gli animali da cortile, tacchini o qualche oca, per condurli 
a becchettare lungo i bordi della strada, dietro la vecchia stazione. Con una sottile 
verga guidava questi volatili nella giusta direzione e quando la lasciava cadere sui 
loro dorsi, tacchini e oche svolazzavano quà e là, strepitando con i loro versi sgraziati 
e tentando anche qualche improbabile decollo per sfuggire a quelle carezze. Erano bei 
pomeriggi, quelli, in cui ci si ritrovava numerosi e si organizzava anche una partitella 
di calcio, che durava tutto il pomeriggio, nel grande piazzale davanti alla vecchia 
stazione dove, fra due palme, si trovava anche la pompa dell’acqua alla quale anda-
vamo a dissetarci. Di tanto in tanto si sospendeva il gioco per andare a controllare gli 
animali che avevamo avuto in consegna. 
 E per chi li aveva accompagnati a “Perlo” era una faticaccia perché si affron-
tava di corsa la mulattiera, che si arrampicava ripida sul versante della montagna, per 
poter ritornare alla partita il più presto possibile. Talvolta bisognava andare anche alla 
ricerca della bestia perché non la si trovava nel posto dove era stata accompagnata e al-
lora ci s’intricava, facendoci spazio a bracciate, fra i cespugli, con gli spini che si con-
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ficcavano in testa 
e sulle braccia, 
chiamando l’ani-
male per nome e 
poi, finalmente 
ritrovato...  giù 
di corsa, verso il 
campo, per ripren-
dere la partita. E 
questo poteva ac-
cadere anche tre o 
quattro volte in un 
pomeriggio. Sic-
come in estate le 
giornate sono lun-
ghissime e sembra 
non finiscano mai, 
si trovava ogni 
mezzo per trascor-
rere il tempo. Giuseppe ed Eugenio, i miei cugini che avevano diversi anni più di me, 
erano capaci di fare delle cose che a me sembravano impossibili. Quattro o cinque 
settimane furono da loro impiegate, aiutati da altri ragazzi loro coetanei, nella costru-
zione di una casetta, fatta con tanto di sabbia e di cemento, appoggiata a un muretto 
di fronte all’edificio che allora era sede dell’ambulatorio medico. Noi, più piccoli, li 
osservavamo con occhi attenti mentre vedevamo crescere di giorno in giorno questa 
piccola opera. Addirittura, il piano terra era stato piastrellato con tanti piccoli pezzetti 
di mattonelle ed era stata messa insieme una sorta di minuta armatura per costruire 
una scala interna che portava al piano superiore. Non mancavano delle finestrelle e 
una porticina che si apriva su un piccolo poggiolo. E sul tettuccio era stato innalzato 
anche un piccolo camino che sembrava dovesse fumigare da un momento all’altro. 
Per noi piccoli vedere quel piccolo cantiere procedere con perizia e maestria, quasi 
una riproduzione perfetta di uno vero, sembrava una cosa straordinaria.
 Quando andavo al pascolo al “Porim” ero quasi sempre solo e, per ingannare 
il tempo, dovevo inventarmi dei passatempi. Mi soffermavo a osservare, laggiù sul 
lago, le barche ritardatarie dei pescatori che indugiavano ancora al largo e che rien-
travano lentamente, a colpi fiacchi di remo. Oppure seguivo i lavori di rettifica del 
letto del fiume Sarca o la costruzione della pescicoltura con i camion che scaricavano 
ghiaia e cemento e gli operai che lavoravano sotto il sole con il copricapo di giornale 
in testa. E il battello appena uscito da dietro il Monte Brione che scivolava bianco 
sull’azzurro del lago sollevando una scia scintillante di perle, mi rammentava che 
erano circa le nove e mezzo mentre quando riappariva da dietro la montagna, là in 
fondo sulla destra, uscendo dal golfo di Limone, erano già le undici. Il passaggio del 

Al pascolo con la mucca
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piroscafo sul lago scandiva così le mie ore solitarie e nella mia fantasia di bambino 
immaginavo di esserne uno dei marinai, con tanto di berretto in testa, il fazzoletto nero 
e il cordoncino bianco. 
 Un altro svago era la realizzazione di un fischietto o, per meglio dire, una sor-
ta di flauto a fischietto. Il legno che si doveva scegliere generalmente era il frassino o 
il salice. Questo l’avevo appreso dai più grandi, dai quali avevo anche imparato tutto 
il procedimento per la sua creazione. Si tagliava un pezzo di ramo, non troppo grosso 
e assolutamente diritto e senza nodi, che avrebbero bloccato l’aria, della lunghezza 
di venticinque - trenta centimetri e lo si bagnava nell’acqua o, in mancanza di questa, 
passandolo in bocca per ammorbidirne così la scorza. Quindi si batteva, leggermente, 
la corteccia tutt’attorno con il manico del coltellino, che non mancava mai nelle nostre 
tasche. Si piegava quindi il legno dolcemente in tutte le direzioni e poi, afferrandolo 
bene con ambedue le mani, lo si ruotava leggermente lungo tutto il tronchetto. Succes-
sivamente bisognava praticare un’incisione circolare a circa cinque centimetri dalla 
parte più grossa, levando quella parte di scorza perché questa parte del tronco senza 
corteccia veniva afferrata con una mano mentre l’altra leggermente tirava in senso 
opposto la scorza, che, con un movimento leggero di torsione, si staccava dalla parte 
legnosa senza rompersi. Questa era l’operazione più delicata. 
 Bisognava quindi tagliare circa due centimetri del legno sbucciato e asportar-
ne via una parte in senso longitudinale. Questo pezzettino era introdotto nella scorza 
dalla parte più grossa. Proprio là, dove terminava questo pezzetto di legno, bisognava 
fare un’incisione nella corteccia col temperino e quindi aprire, sempre col temperino, 
un foro a becco. In seguito si tagliava ancora un pezzetto di legno di circa due centi-
metri per infilarlo nella scorza, in fondo al fischietto. Nel frattempo si era inserito nel 
guscio fra questi due pezzettini di legno posti alle estremità, la parte rimanente del 
legno sbucciato al quale era stato levato un sottile strato dalla parte arrotondata per 
consentire il passaggio dell’aria introdotta con il fiato. Infine si praticavano altri fori, 
a forma di unghia, sulla parte più lunga del flauto e a una distanza sempre inferiore 
l’uno dall’altro per ricavarne così una tonalità simile a quella della scala musicale. 
Era possibile anche fare il flauto con un pistoncino nella parte posteriore in modo da 
variare il volume dell’aria e così poter modulare anche il suono; ma il suono prodotto 
non era dei migliori perché la tenuta dello stantuffo era tutt’altro che perfetta e il suo-
no appariva un po’ sfiatato.
 Il bosco era poco più che una macchia mediterranea formata da noccioli, ro-
binie, frassini, arbusti di lantane e cornioli. Di tanto in tanto, quando nel silenzio del 
bosco non udivo il campanaccio della mucca, sospendevo la mia occupazione per 
andare alla sua ricerca. La maggior parte delle volte la trovavo, con due occhioni 
dolci e mansueti che mi guardavano, intenta a ruminare, sdraiata in mezzo a cespugli 
o sotto un albero verso il quale ero stato attirato fortunosamente perché, per liberarsi 
di qualche mosca o tafano, la bestia aveva scosso assieme al suo testone anche il cam-
panaccio. Al mio passaggio nel bosco si alzava pesante un gallo cedrone con la coda 
dalle lunghe penne variegate o una pernice dal color bruno verdastro o un fagiano dal 
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bel piumaggio colorato che spiccava rumoroso il volo con robusti colpi di ala. In caso 
di pioggia m’incappucciavo con un sacco di canapa oppure, in caso di temporale, mi 
rifugiavo in qualche anfratto naturale che trovavo lungo i fianchi della montagna. In 
“Porim” papà aveva acquistato dallo zio Pio un grande campo, coltivato a prato, con 
annessa una casetta. E in questa casetta trovavo riparo nelle lunghe giornate di pioggia 
quando il tempo sembrava non dare alcuna tregua. Erano le giornate più brutte perché 
lì non avevo nessun riferimento del trascorrere del tempo in quanto il sentiero che 
conduceva alla baita s’inoltrava verso l’interno del fianco della montagna, allonta-
nandosi dal terrazzamento che si affacciava sul lago. All’imboccatura del sentiero che 
s’inerpica improvviso staccandosi dalla strada statale, affiancato da boschi di more e 
da cespugli di rose di bosco, c’era una casa di un color giallo paglierino, con le im-
poste verdi. In quella casa abitava la famiglia Cobelli, con la nonna cieca. Ogni tanto, 
quando passavo, la vedevo affacciata alla finestra con i suoi occhi vuoti, immobili e 
bianchi che, senza alcun motivo, mi facevano paura.
 Un giorno, assieme a mio padre, percorrevo per rincasare il tratto di sentiero 
adiacente alla casa mentre la signora cieca stava ritirando con movimenti impacciati 
il bucato che era steso alla finestra. Inavvertitamente le cadde uno strofinaccio sul ce-
spuglio sottostante. Allora il mio papà lo raccolse, allungandosi fra i rami, e le disse: 
“Adesso mio figlio glielo porta subito lo strofinaccio, signora, non si preoccupi”. A dire 
il vero non so se la signora si fosse accorta che lo strofinaccio era caduto dai fili dello 
stenditoio. So solo che, obbedendo al mio papà, aggirai l’edificio risalendo la ripida 
strada che conduceva alla casa scorrendo fra due fra file di cipressi. Qualche volta ave-
vo visto scendere per quella discesa una BMW a tre cilindri, con la carrozzina a fianco, 
guidata dal marito della signora. Io avevo un po’ di paura al pensiero di quegli occhi 
nella loro fissità vuota e mi addentravo nella casa lentamente anche perché l’ingresso 
che mi accolse era immerso nel buio, reso ancor più pesto dal contrasto con il sole 
abbacinante di luglio che fuori era alto nel cielo. Dopo qualche interminabile secondo 
udii dei passi in fondo al corridoio e da una porta che si apriva sentii nella penombra la 
sua voce fioca e cantilenante che, con un suono poco più che sussurrato, mi diceva,: “Ti 
vedo, anche se non ci vedo.” Io buttai per terra la pezza, allontanandomi velocemente, 
spaventato più che mai e da quel giorno affrettavo il passo o facevo di corsa quel pic-
colo tratto di strada per sottrarmi a quello sguardo vuoto e non udire più quella voce.

20. ED IL TRATTORE BATTEVA FORTE E MONOTONO, 
COME UN MAGLIO.

 La bella stagione portava scompiglio in paese, soprattutto di sabato e domeni-
ca sera. Il terreno contiguo alla scuola, che era servito per alcuni anni agli esperimenti 
agricoli degli scolari delle classi superiori delle elementari sotto la guida del maestro 
Barbieri, era ritornato a piazzale per la ricreazione degli alunni. Nelle giornate estive 
le moto, in una lunga teoria, scendevano veloci da passo San Giovanni o provenivano 
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da tutta la Busa, risalendo la Maza o la salita da Torbole, a riempire il piazzale. Erano 
di tanti tipi e di tanti colori; c’erano le Gilera, le MV Agusta, le Benelli, i Capriolo, le 
Morini, le Vespe, le Guzzi, le Lambrette, le Rumi ed erano accostate le une alle altre: 
tutte a occupare lo slargo a fianco della scuola. Alcune venivano parcheggiate anche 
sotto le finestre di casa mia che davano sulla strada. Rombanti e veloci i motociclisti 
curvavano all’improvviso all’incrocio in prossimità della scuola, radendo con la pe-
divella la sede dello stradone e, in un attimo, le loro moto erano bell’e parcheggiate, 
col motore ancora bollente che talvolta mandava un odore acre di olio di ricino. E con 
passo leggero e rapido si dirigevano verso la Trattoria Vittoria dove allora era stata 
aperta una sala da ballo con orchestra, una delle rare nella Busa, che attirava la gio-
ventù del basso Trentino come un roseto in fiore richiama le api in primavera, dopo il 
lungo inverno. 
 Erano giovani impomatati e azzimati che, come prima generazione, si spo-
stavano a frotte con mezzi veloci da un paese all’altro per divertirsi e per giocare 
agli innamorati. Tutta una tradizione che aveva segnato le precedenti generazioni era 
infranta introducendo costumi che avrebbero portato un cambiamento epocale nelle 
relazioni fra i due sessi. Durante la sera, negli intervalli musicali, scendeva un gaio 
brusìo dalla terrazza, accompagnato qualche volta da risate sguaiate che si rovescia-
vano sulla strada. E le note acute della tromba s’intrecciavano al caldo suono e carez-
zevole del sax, alle arie pizzicate sul contrabbasso e alla voce suadente della cantan-
te: una mescolanza calda di note musicali che rotolavano nella mia camera nell’aria 
tiepida della sera attraverso la finestra aperta, suscitando in me curiosità, interesse ed 
una sorta di attrattiva segreta. Facevo fatica ad addormentarmi. Sotto casa, intanto, 
arrivavano altre motociclette mentre alcuni giovani che avevano lasciato il ballo con 
le ragazze, pestavano sul pedale recalcitrante della messa in moto e il loro parlottare 
sussurrato saliva nitido nell’aria tiepida. La notte, intanto, lentamente m’inghiottiva 
nei suoi sogni con le ultime note che si scioglievano assieme alla luna bianca nel cielo. 
Il mese di luglio era uno dei mesi più faticosi per i contadini. Era il tempo della mieti-
tura e allora la mietitura avveniva manualmente e occupava tutta la famiglia, compresi 
i ragazzini. Il grano era tagliato a mano, qualche volta con un falcetto dalla lunga lama 
ricurva e dall’impugnatura corta ma generalmente si ricorreva alla falce dal manico 
lungo. Nel primo caso la mano sinistra impugnava quante più piante di grano possibile 
che venivano recise dal falcetto, azionato con la mano destra. Alle volte la falce dal 
manico lungo veniva munita di rastrello di ferro o di legno per facilitare il coricamen-
to delle piante di grano mietute; queste rimanevano tagliate a terra formando un’ “an-
dana”, cioè una fila ordinata. Il grano falciato lasciava il campo alle stoppie.  Dietro ai 
mietitori altre persone raccoglievano i mazzi di grano tagliato in covoni tenuti assieme 
con legacci fatti con le stesse piante di grano o con tralci di salice. I covoni erano lasciati 
essiccare qualche giorno nel campo, generalmente in posizione verticale, e poi riuniti 
a mucchi per essere più facilmente caricati sul carro ed essere portati alla trebbiatura. 
Le donne con i figli più grandi badavano a rastrellare accuratamente il campo. Nel 
frattempo, nell’ampio piazzale che si allargava davanti alla vecchia stazione del treno, 
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veniva disposta 
la trebbiatri-
ce, azionata 
da un vecchio 
trattore. L’ac-
censione del 
trattore richie-
deva un’opera-
zione piuttosto 
prolungata. La 
calotta, sulla 
parte anteriore 
del motore, ve-
niva riscaldata 
mediante una 
lampada a pe-
trolio, azionata 
a manovella. 
Una volta che la calotta aveva raggiunto la giusta temperatura l’avviamento del tratto-
re avveniva con il movimento a strappo della puleggia che presentava due gole per la 
presa e sulla quale scorreva la cinghia che metteva in movimento la trebbiatrice. Per 
quasi tutto il mese di luglio, il piazzale era animato da un andirivieni di carri carichi 
di covoni fino all’inverosimile. Attendevano in fila il proprio turno e tutti i contadini 
portavano un cappello di paglia calato sulla testa. I buoi mugghiavano sotto il sole e 
battevano la lunga coda per liberarsi dalle grosse mosche o dai tafani. La trebbiatrice 
continuava a ingoiare i covoni che il trebbiatore slegava e faceva calare su una sorta 
di cilindro che serviva a battere i fasci di grano. Quindi la macchina provvedeva a 
separare la paglia dai chicchi e a raccogliere il grano in un contenitore di legno, posi-
zionato nella parte bassa. Dalla parte bassa anteriore della trebbiatrice usciva la pula 
che era raccolta con il rastrello in grosse lenzuola di canapa. Dalla parte alta anteriore 
usciva invece la paglia che ricadeva sulla parte posteriore dell’imballatrice; questa 
parte era inclinata, munita di sponde fisse e di un sistema di trascinamento che portava 
la paglia fino a un punto dove era spinta nella zona d’imballaggio da un pestello, a for-
ma di prisma a base quadrata, che si alzava e si abbassava alternativamente. La paglia 
veniva così compressa e imballata da un pesante carrello. Attorno alla trebbiatrice, 
nell’aria tremula dell’estate, c’era un lavorio continuo, un trepestio, un incontrarsi 
di uomini quasi sospesi in un nugolo di polviscolo che assomigliava a uno sciame di 
api attorno al favo. Una nuvola di polvere avvolgeva Nello, un giovane seduto sulla 
trebbiatrice con gli occhiali scuri da aviatore, la camicia aperta sul petto, un fazzoletto 
rosso davanti al naso e alla bocca ed in testa un enorme cappello di paglia, dalle larghe 
tese. Il sole picchiava fin dal primo mattino e non dava tregua mentre il trattore batteva 
forte e monotono come un maglio.

La trebbiatrice del “Meo” in via stazione
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21. IL PAESE SI ALLONTANAVA, RIMPICCIOLENDOSI LENTAMENTE

 Con agosto si saliva all’alpeggio e così il paese si trasferiva ai monti. Per 
qualche giorno in casa era tutto un trafficare. La mamma doveva preparare le provvi-
ste per circa quattro settimane, mentre il papà si organizzava per predisporre il mezzo 
carro per la montagna e agganciare la sola “coda”, che veniva abbandonata in località 
“Tràole”. Quando si tornava in paese, al mezzocarro venivano fissate due “stanghe” 
portanti le cui estremità strisciavano per terra con funzione frenante e costituivano il 
piano di carico per il trasporto a valle di fieno o di legna. Per me tutto questo tram-
busto era motivo di gioia. Erano giornate piene e l’ultima sera, attorno alla tavola, si 
faceva il punto della situazione per vedere se tutto quanto era già stato predisposto 
senza aver dimenticato nulla e si andava a letto presto perchè la levata seguente sa-
rebbe stata antelucana. Si partiva all’alba nell’aria ancora addormentata. Poche parole 
e solo quelle necessarie venivano dette fra i miei genitori, ovattate dal sonno. Lungo 
le strade del paese si sentiva lo sferragliare del bue e del mezzocarro. Una volta usciti 
dal paese, appena ai margini della campagna, quasi subito la strada cominciava a farsi 
sassosa e ripida. A destra s’imponeva “Dàine”, un impressionante accumulo di massi, 
con pochissima vegetazione continuamente devastata dal passaggio delle capre, men-
tre sulla sinistra si ergeva imponente il “Maròc del Casàl”. La prima pausa avveniva 
al “Pater Noster “ dove, nascosta fra i cespugli e arbusti, ai piedi di un masso sgorgava 
una polla chiacchierina che ci dissetava e alla quale si riempivano le fiaschette. La 
mulattiera proseguiva tagliando il versante della montagna con curve e controcurve, 
mentre il paese si allontanava, rimpicciolendosi lentamente. In fondo, sulla destra, ap-
pariva Torbole, in riva al lago, con il Sarca che scendeva lungo la piana, spumeggian-
te. Il punto più difficile era il “Foràm”, un passaggio stretto, scanalato fra due spuntoni 
di roccia, che s’inerpicava all’improvviso su dei lastroni. Il bue faticava a trainare il 
mezzocarro e, nello sforzo, si allungava drizzando la coda, con gli zoccoli ferrati che, 
scivolando sui lastroni, sprigionavano scintille. Il papà, per dargli forza, lo stimolava 
con la voce e con leggere frustate.
 Dopo alcuni tornanti in forte pendenza, il percorso si faceva meno ripido per 
un breve tratto, inoltrandosi in una boscaglia di carpini, ontani, lecci e querceti dove, 
seminascosto fra le fronde, sorgeva una sorta di riparo con all’esterno una cisterna per 
la raccolta dell’acqua, occultata sotto un cuscino di felci: era la capanna della Madon-
na del faggio. Il sole, intanto, aveva già illuminato la sponda occidentale del lago e, 
fra i rami delle piante, s’intravvedeva in lontananza la valle di Ledro, mentre Nago era 
scomparsa ai nostri sguardi.
 Talvolta s’incontrava Gigi che già era sulla via del ritorno. Gigi era una per-
sona dai capelli arruffati e dalla barba trascurata, con due occhi vivaci. Il suo parlare 
era un po’ strascicato e il suo camminare ondeggiante, quasi incerto, sulle gambe un 
po’ ricurve. Purtroppo tante volte era oggetto di dileggio da parte dei ragazzi. In estate 
egli si guadagnava da vivere facendo il portatore, ora lo si definirebbe “sherpa”. In 
pratica garantiva l’approvvigionamento di viveri alle famiglie che, in estate, vivevano 
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all’alpeggio sui “Prati di Nago”. E quel lungo 
percorso lo faceva anche più volte il giorno. 
 Se ci si accompagnava ad altre fami-
glie lungo la strada era una festa, soprattutto 
per me, perché avevo occasione di parlare 
con altri bambini; ci si raccontavano aneddoti 
delle estati precedenti e così il tempo scorreva 
più veloce e anche la fatica si faceva sentire 
meno. Le famiglie che andavano ai “Prati” 
erano fortunate perché trascorrevano le gior-
nate in una sorta di piccolo villaggio formato 
da baite dai muri di sassi a secco, con amici-
zie e relazioni già consolidate e, soprattutto, 
potevano contare sulla presenza di numerosi 
fanciulli mentre noi, alla “Selva”, eravamo 
quasi soli. Ma la festa durava poco perché 
ben presto gli occasionali compagni di stra-
da avrebbero proseguito sulla sinistra, verso i 
“Prati”, mentre noi si deviava a destra, verso la nostra destinazione. La strada, piuttosto 
pianeggiante, s’inoltrava ombrosa e fresca fra alte piante di carpini, roveri e faggi men-
tre le voci dei nostri compagni di viaggio andavano disperdendosi fra la boscaglia. 
 Il sentiero, dopo un lungo tratto, s’insinuava ai piedi di una rupe tagliata quasi 
a strapiombo dove alberi e lussureggianti vitalbe, che salivano sulla parete aggrappan-
dosi ai tronchi di vecchie piante e ai cespugli, a una curva della strada che svoltava a 
destra nascondevano “La Porta de l’Ors”, una grotta profonda. Dopo circa quattro ore 
di viaggio, superata una strettoia ai piedi di una balza, appariva la nostra baita. Era 
di piccole dimensioni, con la sola apertura della porta verso ovest e due punti fuoco 
all’interno, nei rispettivi angoli, appoggiati alla parete dell’entrata. Con una scala si 
accedeva a una sorta di soppalco, fatto di grosse ramaglie ricoperte di fieno, sul quale 
venivano stesi dei lenzuoli in canapa dove si passavano le notti. All’esterno, addossata 
alla parete della baita, c’era una cisterna di acqua piovana raccolta da un tubo contorto 
e arrugginito che scendeva dal tetto e serviva per l’abbeveraggio degli animali che, 
durante la notte, venivano legati sotto degli alberi molto alti, appena un po’ più avanti. 
Dietro la baita si apriva un grande prato. Al nostro arrivo la baita era già occupata da 
Mario, assieme ai suoi genitori e a suo nonno Giovanni. Mario era un giovane molto 
alto, forte e robusto, che aveva da poco fatto il militare. All’ora di pranzo si metteva 
a cavalcioni di un muricciolo, fuori dalla porta della baita e con la forchetta ritagliava 
dalla fetta di polenta dei grossi bocconi a forma di piccoli cubi che trangugiava con 
grande appetito intingendoli nel piatto. Davanti alla baita c’era uno slargo dove veni-
vano depositati i mezzicarri. A fianco di questo spiazzo s’innalzava un enorme faggio, 
dai rami robusti e larghi e dalle chiome ampie fra le quali si vedevano saltellare, so-
prattutto sul far della sera, numerosi scoiattoli.

Luigi Ferrari, el Gigi “Bèca” (1913-1974)
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 Quella volta Rosaria era rimasta a casa a far compagnia alla nonna Bettina a 
per aiutarla a pulire e rassettare una stanza che la mia famiglia aveva affittata ad una 
coppia di turisti tedeschi; come d’accordo ci avrebbe raggiunto dopo circa due setti-
mane. Con la sorellina Paola passavo il tempo a dare la caccia alle cavallette per, nella 
mia fervida fantasia di bambino, addomesticarle e poter poi giocare con loro come 
fossero dei giocattoli viventi. Il prato dietro la baita, fra l’erba alta, era tutto un bruli-
care di questi insetti dai colori più impensati che andavano dal verde al giallo, dall’az-
zurro al ciclamino chiaro fino al nero. Sulla testa triangolare avevano due lunghe 
antenne con ai lati due occhi grandi neri sporgenti. Avevano lunghe zampe posteriori 
che distendevano come l’asta di un atleta e che consentivano loro di fare grandi salti 
nell’aria. Le rincorrevamo su e giù per il prato, ma nella maggior parte delle volte ci 
sfuggivano e solo qualche rara volta riuscivamo a intrappolarle nel palmo della mano. 
Allora le rinchiudevo in una scatola con lo scopo di assopirle per renderle più docili e 
poi passare alla fase di addestramento. 
 La loro prigione era una scatola verde delle polverine “Alberani”, quelle pol-
verine che servivano per preparare l’acqua che “pizzica”. Queste polverine erano in 
due bustine, una bianca e un’altra gialla. Prima si versava una polverina e poi si ag-
giungeva l’altra nella bottiglia, che bisognava chiudere in fretta con un tappo a leva, 
per poi scuoterla. E l’acqua frizzante così era bell’e pronta. Il giorno dopo, sulla porta 
della baita, aprivo la scatola sollevando il coperchio con grande circospezione e con 
la sorellina Paola più che mai attenta all’operazione, convinti entrambi che questi 
insetti avessero perso tutta la loro vivacità per rimettersi accondiscendenti alla mia 
volontà di domatore. Ma essi, per nulla interessati alla mia stravagante idea, con un 
salto fulmineo sparivano in mezzo all’erba alta. Mentre papà Domenico andava allo 
sfalcio dell’erba o al taglio della legna da ardere, con la mamma andavo a raccogliere 

i lamponi alla “Selva delle bore”. 
Era un intrico fittissimo di arbusti, 
viburni lantana dai frutti a grappo-
li rossi e neri, rovi e tronchi mar-
cescenti scavati da ricoveri di for-
micai, adagiati in un folto viluppo 
di vitalbe e felci, e cespugli cari-
chi di questi frutti dalla polpa dol-
cissima e molto profumati. Tante 
volte ci si pungeva perché c’erano 
anche dei cespugli di more o altri 
arbusti spinosi e non mancavano 
le foglie urticanti delle ortiche che 
crescevano rigogliose. In piccoli 
recipienti di alluminio, i lamponi 
erano zuccherati con l’aggiunta di 
limone ed era una festa mangiarli La strada del “mont”
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a cucchiaiate al fresco delle piante, fuori dalla baita. Alle volte ci spingevamo fino alla 
“Casèra vecia” per raccogliere l’acqua che serviva per bere e per preparare il cibo. 
Uno stretto sentiero saliva fra piante, rovi e cespugli per finire a ridosso di una cengia, 
molto distante dalla nostra baita, fino ad arrivare a ciò che restava di un acquedotto 
costruito durante la prima guerra mondiale e da dove spillava acqua fresca e buona. 
Una volta, al ritorno, ci sorprese un fortissimo temporale. Bagnati fradici, trovammo 
riparo sotto un enorme faggio per ripararci dall’acqua che scendeva a rovesci. Il vento 
soffiava così forte da scuotere anche le piante più alte e all’acqua ben presto si mesco-
larono grossi chicchi di grandine. Il cielo era diventato improvvisamente scuro. Tuoni 
e lampi si susseguivano senza tregua, andandosi a disperdere oltre il crinale della 
montagna. Ma un fulmine, caduto un po’ più in là, fece tremare l’aria costringendoci 
a correre a perdifiato fino alla baita dove, nel frattempo, Maria, la mamma di Mario, 
aveva preparato acceso un bel fuocherello al quale asciugare i nostri vestiti. 
 Nel frattempo i giorni passavano e attendevo con ansia l’arrivo di Rosaria. Il 
papà era sceso già una volta con il carico di legna e al ritorno aveva portato le provviste 
per la settimana ma non la sorella. Quella mattina stavo giocando con Paola, davanti alla 
baita, mentre la mamma era andata con il falcetto a fare un po’ di erba per Bianchina, la 
capretta che avevamo portato con noi mentre la mucca, invece, era stata accompagnata 
in malga circa un mese prima che noi salissimo all’alpeggio. Il latte di Bianchina aveva 
un colore ed un sapore diverso dal latte di mucca: un colore molto bianco e un carattere 
intenso, forte, quasi dolce-amarognolo, fin troppo saporito e le prime mattine facevamo 
una gran fatica a far colazione con il latte di capra che, quando lo si beveva dalla tazza, 
ci faceva fare strane boccacce, accompagnate da qualche debole lamentela.
 All’improvviso ci sembrò di udire delle grida indefinite, molto distanti e lon-
tane: una voce che non riuscivamo a identificare, perché era allontanata dal vento che 
saliva dal bosco e veniva imprigionata sotto la montagna che sembrava inarcarsi, in 
alto, alla destra, dietro la nostra baita. Trascorso un bel po’ di tempo la voce si fece 
risentire, ma questa volta più vicina: “Gianfranco, Gianfranco” chiama, con un suono 
che assieme alla sorellina andavo lentamente riconoscendo. Rosaria stava per rag-
giungerci con il papà. E allora, tutto contento, afferrai per mano Paola per andare loro 
incontro, correndo giù per la breve discesa. La sera, accanto al focolare che crepitava 
di faville e con la fiamma che illuminava le ombre ondeggianti che avevano, nel frat-
tempo, popolato gli angoli della baita, Giovanni ci raccontava lunghe storie; episodi 
riguardanti avvenimenti spesso molto infiorati se non addirittura creati, talvolta, dalla 
sua fervida fantasia. Era bravissimo a narrare le sue storie e tutti stavamo ad ascoltarlo 
a bocca aperta. Anche gli uomini, stanchi della giornata, si univano a noi attorno al 
fuoco, dopo essersi levati i grossi scarponi chiodati, per riposare e per ascoltare. Ci 
raccontava di fughe di motoscafi, sul lago, con a bordo dei ricercati, di persone brac-
cate dai carabinieri lungo i viottoli di paesi lontani, di barche a remi che trasportavano 
contrabbandieri, di banditi mascherati che infestavano l’isolotto di Sant’ Andrea sul 
lago di Loppio, di tagliole disposte sui faggi per intrappolare ghiri e scoiattoli, di tran-
siti di ladri che per sfuggire alle ricerche, talvolta usavano la mulattiera che passava 
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proprio davanti alla nostra baita per 
poi proseguire oltre, scendendo fino 
a Tempesta dopo aver attraversato 
la fratta dove c’era la capanna di 
Ivano. 
 E quando il racconto poteva 
interessarci direttamente, come in 
questo ultimo frangente, egli abbas-
sava la voce, rallentava il suo rac-
contare che accompagnava con un 
gesticolare colorito, centellinava le 
parole, creando un’atmosfera di at-
tesa, suscitando in noi un’attenzio-
ne viva e un interesse che ci pren-
deva e che alimentava la fantasia di 
paure e di timori, soprattutto in noi 
bambini, e che continuavano anche 
quando salivamo sul soppalco per 
andare a dormire.
 Una mattina Rosaria mi ac-
compagnò al “Prà del re de Cola” 
perché avevo sentito tanto parlare 
di quel posto e con un certo alone di 
mistero. Dopo un’ora e più di stra-
da un versante scosceso tutto verde 
come un enorme prato, macchietta-
to da qualche arbusto e tagliato a zig 
zag da un bianco sentiero, scivolava 

giù verso il lago. Lungo uno di questi viottoli, laggiù in fondo, contro l’azzurro del 
lago, si muoveva una sorta di piccolo puntino nero, misterioso, che ingrandiva man 
mano avanzava sul terreno fino ad assumere, dopo un bel po’ di tempo, la figura di un 
uomo a cavallo con un enorme cappellaccio in testa e un mantello sulle spalle e che 
si stava avvicinando sempre più. Si sollevava sugli arcioni colpendo i fianchi all’ani-
male per aumentarne l’andatura mentre, scuotendo in alto un braccio, faceva dei gesti 
che a noi sembrarono minacciosi e le sue grida non furono intese perché scivolavano 
lungo il fianco della montagna, sospinte dalla brezza. Noi scappammo a gambe levate, 
impauriti, senza capirne il motivo. Il sentiero che portava al “Prà del re di Cola”, dopo 
una mezz’ora di cammino dalla nostra baita, si slargava in una fratta dove, al riparo di 
faggi e carpini, c’era una capanna, costruita con delle frasche, che accoglieva Ivano 
e la sua famiglia. Quella mattina, una decina di metri prima della capanna, mentre il 
sole filtrava fra i rami dei faggi, un saettone stava ingoiando uno scoiattolo o un ghiro: 
fu una visione terrificante. Si vedevano le zampette posteriori dell’animaletto e la sua 
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coda dare gli ultimi segnali di vita, negli oramai inutili tentativi di liberarsi dalle fauci 
rosse spalancate della serpe che aveva provveduto poco prima a tramortirlo, stritolan-
dolo fra le sue spire, ora acciambellate fra l’erba umida dalla rugiada. 
 Assopiti dalla fiamma del focolare, le immagini colorite dei racconti di Gio-
vanni appesantivano i nostri occhi e la serata finiva con gli ultimi scoppiettii del fuoco 
mentre, brancolando su per la scala, salivamo al nostro giaciglio completamente ve-
stiti, lasciando solo gli scarponi ai piedi della scala. Una notte mi dovetti alzare per 
fare pipì e, dopo aver calzate le scarpe, m’inoltrai oltre i cespugli sul sentiero, al di là 
dello spiazzo. La notte respirava profondamente e il canto dei grilli intrecciava una 
rete che sembrava avvolgere il bosco. Ombre si allungavano al chiarore della luna 
nascosta dietro le cime degli alberi che si muovevano al vento e che nella mia immagi-
nazione spaurita assomigliavano alle braccia di grandi giganti che si allungavano per 
afferrarmi. All’improvviso, fra uno scricchiolio di rami e un altro, udii uno scalpiccio 
in fondo al sentiero e un parlottare confuso che si facevano sempre più vicini. Rimasi 
immobile dove mi trovavo, non sapendo cosa fare. Dopo un po’, delle ombre, con i 
volti appena illuminati da una lanterna giallognola che ballonzolava, erano sbucate 
dalla curva in fondo alla discesa e stavano avvicinandosi alla baita. Ogni tanto giun-
geva al mio orecchio qualche parola, ma in un dialetto diverso dal nostro e queste 
persone portavano sulle spalle dei grossi sacchi. Sembrava quasi volessero fermarsi 
all’altezza del cespuglio dietro il quale io mi trovavo, accucciato e terrorizzato. Mi 
tornavano alla mente tutte le storie che ci raccontava Giovanni, davanti al focolare. Il 
cuore mi balzava dentro come un capretto. Finalmente questi uomini proseguirono per 
la loro strada ed io potei così attraversare di corsa il tratto che mi separava dalla baita 
e ritornare al mio pagliericcio. Svegliai mamma e papà per raccontare loro, col cuore 
in gola, quello che avevo visto e mi misi in mezzo a loro due, ancora tutto tremante. 
Rassicurato dal calore del loro corpo mi addormentai ben presto. 
 In montagna i temporali spaventano nel fischio del vento che fa sussultare an-
che gli alberi più grossi. Quando arrivava, il temporale rumoreggiava con i tuoni che 
rotolavano giù dal cielo e con i fulmini che parevano schiantare i tronchi. Al rumore 
dei tuoni, i “grandi”, sorridendo, dicevano : “È San Pietro che va in carrozza” oppure, 
quando un tuono era rimbalzato a lungo, dopo il crepitio del fulmine, precisavano: 
“È San Pietro che gioca a bocce ed ha colpito il boccino”. E così si stemperavano la 
tensione e la preoccupazione. Noi tutti, la sera, dopo la giornata di fatica e di giochi 
eravamo sul soppalco per cercare di dormire, ma quando fuori il temporale la faceva 
da padrone i “grandi” si svoltolavano sul fieno, preoccupati per gli animali che erano 
legati fuori all’aperto, sotto le piante e che muggivano spaventati, strattonando le cate-
ne. Allora, nel buio del nostro povero ricovero, si sentiva il papà di Mario o il suocero 
Giovanni, che, con voce preoccupata ma che cercava anche di rassicurarci, diceva: 
“Fra poco, il temporale lascerà la montagna per andare a girare sul lago a sfogarsi per 
poi ritornare sopra la baita più rabbonito e così non farà più paura”. Sopra di noi, il 
chiarore dei fulmini attraversava le fessure del tetto fatto di lamiere e di tegole, por-
tando spruzzi di acqua.
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22. L’AUTUNNO SCORREVA LENTAMENTE MA PIENO DI DISTRAZIONI

 L’autunno scorreva lentamente, ma pieno di distrazioni. In settembre c’era la 
raccolta del granoturco. Le pannocchie erano portate a casa col carro con le sponde 
ed erano poste a essiccare, riunite in mazzi e appese o semplicemente stese sul pa-
vimento. Il dopocena, nelle lunghe serate autunnali, era occupato dalla sfogliatura 
delle pannocchie. Al fioco lume di una piccola lampada, tutta la nostra famiglia si 
raccoglieva nello stanzone che in primavera era servito per l’allevamento dei bachi da 
seta e che era stato liberato dalle incastellature sulle quali erano stati messi per alcune 
settimane dopo la schiusa delle uova e si procedeva a staccare le brattee per mettere 
allo scoperto i chicchi dorati. Alla nostra famiglia, alle volte, si aggregavano altre 
persone, parenti o qualche vicino volenteroso e desideroso di passare una serata in 
compagnia. Questo lavoro era accompagnato da un lieto conversare e da qualche bre-
ve preghiera che intramezzava sempre il lavoro del contadino. Il nonno o qualche altra 
persona ci allietava con storie inventate o tramandate o con aneddoti di vita vissuta. 
Le barbe delle pannocchie producevano un certo pizzicore alle gambe e alle braccia 
dove si appiccicavano e da cui ci si liberava non senza una certa difficoltà. Di tanto in 
tanto noi bambini ci divertivamo a metterne una ciocca sotto il naso a mo’ di grossi 
mustacchi o a ricoprirci la testa con una manciata di queste barbe, come una parrucca 
per carnevale. 
 Non si buttava niente. Le foglie delle pannocchie servivano per il pagliericcio 
del letto, il materasso di una volta, e, per questo, la mamma le raccoglieva con cura, le 
passava per ripulirle dalle scorie e le metteva nei sacconi sui quali intere generazioni 
hanno passato le loro notti. Le pannocchie, che potevano essere dorate, rosate o ros-
sicce, ma comunque ben secche, dovevano poi venire “sgranate”, liberando i “tutuli” 
dai chicchi. Questo lavoro si svolgeva saltuariamente nei ritagli di tempo delle giorna-
te grigie e fredde dell’inverno, quando il maltempo non permetteva nessun lavoro in 
campagna. Al momento della sgranatura il papà teneva a fianco una gerla di pannoc-
chie e le ginocchia di ciascuno di noi sostenevano una cesta dove si lasciavano cadere 
i chicchi che si staccavano sotto la pressione delle mani che sfregavano fortemente 
due pannocchie. I tutuli bianchi liberati dai chicchi servivano per attizzare il fuoco e, 
talvolta, tagliati in due o tre pezzi potevano servire come tappo per i fiaschi. I grani 
gialli e dorati venivano ripuliti con un grosso setaccio dal babbo o dalla mamma per 
venir posti in un grande contenitore. All’occasione il papà preparava diversi sacchi 
che consegnava al mugnaio, il quale passava per ritirare il sacco pieno un sacchetto 
vuoto che sarebbe servito per contenere la crusca, cioè le bucce dei chicchi passati alla 
macinazione. Il mugnaio dopo qualche giorno riportava un bel sacco di farina gialla 
pronta per la polenta assieme ad un sacchetto di crusca che serviva per il pastone delle 
galline o per il beverone del maiale.
 Seguiva poi la vendemmia. I filari erano tutti pavesati di bei grappoli dagli 
acini gonfi di mosto ed ancora macchiettati, quà e là, di gocce di verderame. Tutto il 
paese si riversava, contento e con passo allegro, lungo le stradine fra la campagna. 
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Le strade erano tutto un andirivieni di carri appesantiti dai tini, ricolmi di uve e 
stracolmi di mosti. Fra le viti si spargeva un vocio accompagnato dal rumore delle 
cesoie e dal sordo tonfo dei grappoli che dai cesti cadevano nelle bigonce. La ven-
demmia era una festa per tutta la famiglia, soprattutto per noi bambini e vi parteci-
pavano parenti, amici e vicini di casa. Si partiva di mattina presto: il papà attaccava 
il bue al carro e sul pianale vi poneva un grosso tino. Alla vigna il papà forniva i 
cesti per raccogliere l’uva da versare successivamente nelle bigonce. Le bigonce 
venivano trasportate sulle spalle da persone adulte perché erano molto pesanti. Noi 
piccoli, specie all’inizio, più che a vendemmiare pensavamo a mettere in bocca i 
grappoli d’uva dolci e succosi.
 Ricordo le vespe, di cui però non si aveva gran paura, anche se ogni tanto 
capitava di venir punti: nessuno ne faceva un dramma. La parte che aveva subito la 
puntura, di solito una mano, si gonfiava, a volte si arrossava anche un po’ per qualche 
giorno, ma poi tutto passava senza ulteriori inconvenienti. Si faceva tutto a mano. Per 
tagliare i grappoli e non danneggiarli si usavano le forbici che dopo un po’ diventava-
no appiccicose. L’impugnatura era costituita da due anelli nel quale venivano infilati 
rispettivamente il dito pollice e l’indice e dopo un po’ le dita dolevano. In fondo ai fi-
lari, qualche volta, appariva la figura familiare del frate questuante che girava la cam-
pagna spingendo un carretto a due ruote in attesa di un cesto di uva per il convento. 
Barba bianca, bordi del saio impolverati, sandali e piedi inzaccherati, si allontanava 
con una cesta di uva in più, con un ampio sorriso e con un gesto benedicente sulla 
campagna e su tutti noi. Era tutto un subbuglio festoso, un congratularsi reciproco per 
la ricca raccolta, un darsi manate sulle spalle piene di soddisfazione. A mezzogiorno si 
faceva una sosta e, seduti in cerchio all’ombra di un fico che mandava un buon odore 
zuccheroso, si consumava il pasto portato per tutti dalla mamma e costituito, imman-
cabilmente, da una bella polenta fumante, portata avvolta in un grande telo assieme 
ad un tegame pieno di baccalà o di salsiccia con aole, affogate in salsa di pomodoro, 
una bella pezza di formaggio del casaro e del vino che, annacquato, veniva dato anche 
a noi bambini. Era uno dei momenti belli della vendemmia. Gli adulti consumavano 
lentamente questo semplice pasto e parlavano con gli occhi sorridenti e la loro voce 
era ovattata dall’ombra dei filari, mentre i pergolati filtravano colori autunnali. 
 C’era Mario, che abitava vicino allo zio Giovanni, un ragazzo più grande di 
me di diversi anni, che veniva alla nostra campagna in bicicletta per pigiare l’uva con 
i piedi nella “mostarola” posta sopra il tino, sul quale si saliva per mezzo di una scala. 
Era una sorta di cassa svasata, a forma di tronco di piramide quadrata, a base capovol-
ta, il cui fondo era formato da listelli di legno un po’ distanziati fra loro ed uniti con 
un cordino che finiva in un’impugnatura e che serviva per rimuovere il fondo dalla 
base, attraverso la quale far scendere le vinacce per farle fermentare insieme al mosto. 
Mario si toglieva le scarpe, si rimboccava i pantaloni fin sopra il ginocchio e giù a pe-
stare l’uva, facendo forza con le mani sui bordi della pigiatrice. Ben presto i suoi piedi 
e polpacci si arrossavano di schizzi appiccicosi di mosto e di bucce degli acini. Ogni 
tanto anch’io salivo in cima al tino per sentirmi i piedi e i malleoli attaccaticci ma so-
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prattutto per imitare Mario. Al ritorno, finita la giornata nei campi, egli mi faceva sali-
re sulla canna della sua bicicletta e lungo le stradine sterrate delle campagne filavamo 
con l’aria fra i capelli, superando con destrezza i carri che, con le tinozze cariche di 
uve, stavano lentamente avviandosi verso la cantina del paese o rincasando. Si faceva 
una sosta alla fontana di San Rocco per lavarsi mani, gambe e piedi. La giornata della 
raccolta dell’uva si concludeva con una tavolata allegra, a casa nostra, offerta a tutti 
i partecipanti alla vendemmia. La maggior parte della vendemmia veniva conferita 
alla cantina Vicentini, che in ottobre sapeva di mosto e di vinacce, in mezzo ad un 
carosello di carri, un lamentarsi di buoi e a un rincorrersi di voci che rimbombavano 
nelle grandi botti di cemento dalle bocche aperte per accogliere il mosto. Solo una 
piccola parte finiva nella nostra cantina, un interrato sotto casa al quale si accedeva 
dalla corte, scendendo una dozzina di gradini. 

 Era un locale sem-
pre fresco, con tem-
peratura costante e 
illuminato da una 
povera lampadi-
na. Accadeva che 
in caso di piogge 
abbondanti, anche 
per le infiltrazioni 
dovute ad una vena 
sotterranea che pro-
veniva dal lago di 
Loppio, la cantina si 
allagasse e le botti si 
mettessero a galleg-
giare, girovagando 
per il locale. Io, al-
lora, le cavalcavo, al 
lume di una candela 
accesa, seduto sul 
loro dorso. Prima 
della vendemmia il 
babbo aveva prov-
veduto alla pulizia 
e alla disinfezione 
delle botti. I reci-
pienti venivano pri-
ma accuratamente 
lavati per eliminare 
ogni residuo che La vendemmia



97

avrebbe potuto guastare il gusto del vino; poi venivano lasciati asciugare. Prima di 
essere riutilizzate, le botti venivano bagnate per consentire al legno di gonfiarsi e poi 
controllate per verificarne la tenuta. L’ultima operazione era la disinfezione per mezzo 
di vapori di zolfo: papà Domenico prendeva un piccolo barattolo di latta, da gettare 
via dopo l’uso, e vi metteva un po’ di zolfo, che faceva sciogliere a fuoco bassissimo. 
Prendeva poi un cordoncino di lana che, dopo averlo immerso nello zolfo liquefatto, 
lasciava asciugare all’aria. Quindi, accesane un’estremità, lo infilava nella botte attra-
verso il buco superiore e chiudeva il tappo, fermando con esso lo spaghetto. Questo, 
bruciando nella botte fino alla consumazione dell’ossigeno, emanava vapori di zolfo 
che disinfettavano il recipiente. Era un’operazione delicata perché, se si eccedeva 
nella quantità di zolfo, il vino ne acquistava l’odore e il sapore; se invece la quantità 
di minerale era quella giusta, l’eventuale leggero odore di zolfo spariva subito.
 Finite le fatiche della vendemmia, con le giornate che oramai si accorciavano 
sempre di più e con l’aria che iniziava già a divenire fredda, si affacciava la breve 
estate di S. Martino, con le sue giornate di sole tiepido, propizie per la raccolta delle 
olive. Avevamo un podere di olivi anche sulle pendici del monte Corno, in località 
“Perlo”. Una macchia di olivi d’argento a ridosso della montagna striata, quasi una 
pennellata di un pittore impressionista, vibrava al vento che scendeva giù dal Passo 
san Giovanni. Tra le loro chiome filtrava la luce del sole illuminando le aiole di sassi 
che cingevano ogni singola pianta. La strada per accedervi era piuttosto ripida e, dopo 
la prima curva, la villa Ciclamino, sulla destra, dominava la plaga. Il nome derivava 
dal colore che era stato dato all’edificio. In questa casa hanno abitato, per qualche 
tempo, i miei zii Virginio e Renata, sorella di mia papà, con i tre figli. All’altezza di 
Villa Ciclamino, la strada, poco più di una mulattiera, girava a sinistra, per raddrizzar-
si dopo una decina di passi e scorrere ai piedi di un ghiaione. Questa pietraia arrivava 
fino ai piedi del fianco della montagna e allora era tutta brulla a causa delle capre che 
si portavano anche là a pascolare, ingorde dei germogli e sempre pronte a sterminare 
qualsiasi cosa capitasse alla portata delle loro barbe, con le corna sussultanti fra gli 
arbusti e che, dove passavano, non facevano più crescere né erba né piante, come 
Attila. Qua e là sorgeva, in mezzo a quell’ammasso di sassi, qualche arbusto spelac-
chiato, come dei ciuffi, che produceva delle bacche blu come il colore del mirtillo e 
che maturavano dolci nei mesi estivi e che noi chiamavamo “pérle”. Coi suoi rami 
sottili e teneri si facevano dei fastelli da portare a casa, in spalla, che servivano per 
alimentare i conigli e così, oltre che variare l’alimentazione e aiutarli a “farsi i denti”, 
si risparmiava anche sulla crusca o sul pane. 
 Allora, quando portavamo al pascolo le nostre bestie, per far passare il tem-
po si ricorreva anche a dei giochi piuttosto rudi e pericolosi che potevano risultare 
persino cruenti: uno di questi era il lancio dei sassi. In pratica, i contendenti si na-
scondevano dietro i rari massi presenti. E iniziava la sassaiola, una vera battaglia a 
suon di pietre, con gravi rischi per la incolumità degli antagonisti. Probabilmente era 
l’incoscienza delle conseguenze che poteva avere questo gioco che non ci distoglieva 
dal cimentarcisi. Una volta, durante una di queste sfide, mi trovavo in una posizione 
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strategicamente favorevole, cioè nella parte alta del ghiaione, mentre Fausto, il mio 
rivale nella circostanza, si trovava più in basso, al riparo dietro uno di questi blocchi. 
Poiché la distanza che ci separava mi garantiva l’incolumità dai sassi lanciati dal mio 
avversario, potevo liberamente rimanere allo scoperto, senza aver bisogno di studiare 
le manovre di Fausto e così avevo la possibilità di scagliare una pioggia continua di 
pietre verso il compagno senza l’assillo di dovermi porre al riparo. Uno di quei sassi 
stava per arrivare proprio nel punto in cui Fausto si era affacciato con la sola parte 
alta del viso, dietro il masso, in una sorta d’incavo per controllare con gli occhi le mie 
mosse. Per buona sorte egli scivolò proprio nel momento in cui la pietra stava per rag-
giungerlo in piena fronte. Così, fortunosamente, questa nostra disfida finì senza alcuna 
sciagura. I miei genitori, ai quali al rientro raccontai l’accaduto, mi rimproverarono 
gravemente e la mamma alla fine mi disse: “Recita un “Angelus Dei” per ringraziare 
il tuo angelo custode che vi ha protetto da una possibile grave disgrazia in questo 
vostro gioco insensato, senza farvi capitare nulla di male”. E da quel giorno, visto lo 
scampato pericolo, decidemmo di abbandonare quel gioco aspro e rischioso che per 
gran parte dell’estate ci aveva accompagnato, per fortuna senza alcuna conseguenza.
 La mulattiera, da sotto il ghiaione svoltava in seguito a destra, inerpicandosi a 
strapiombo sulla campagna sottostante. E quasi subito s’incontravano i terrazzamenti 
degli uliveti che scalavano il versante della montagna come una grande gradinata: 
muri a secco trattenevano la terra che era stata trasportata faticosamente a spalle con 
ceste di vimini, intrise di sudore, dai contadini che con grandi sforzi erano riusciti a 
strappare alla montagna gli spazi per queste loro coltivazioni. In estate, quando salivo 
a portare al pascolo la mia vaccherella o la capra, con i compagni facevo a gara nello 
scendere di corsa queste terrazze, saltando dai muretti anche alti fino a due metri, per 
vedere chi arrivava per primo ai piedi dell’ultima terrazza. E durante il salto, mentre 
si era a mezz’aria, ci si sentiva arrivare lo stomaco in bocca e mancare il fiato, come 
quando, sulla corriera, si entrava in Riva e si superavano le due cunette subito dopo 
l’Hotel du Lac. La mattina, prima di partire per la raccolta delle olive, ci s’imbottiva 
dalla testa ai piedi. Portavamo dei sacchi per le olive e qualche telo che si metteva 
sotto l’albero per farcele cadere sopra, mentre le scale erano trasportate dagli adulti. 
La brucatura era l’operazione dell’asportazione dei frutti con le mani. Si mettevano 
le scale a pioli tra i rami della pianta, quasi sempre dal tronco tutto contorto, general-
mente scavato, pieno di fessure, spacchi e buche, e vi salivano soprattutto gli uomini 
per raccogliere le olive dai rami più alti. I rami venivano presi fra le mani chiuse a 
pugno e frutti e foglie trascinati verso un piccolo cestello di vimini, allacciato alla 
cintura, dove vi cadevano. Erano belle giornate che si passavano all’aria aperta. 
 Mi piaceva tanto la raccolta delle olive perché tutta la famiglia si riuniva per 
darsi una mano dal momento che comunque era un lavoro leggero, ma c’era bisogno 
di molte braccia per finire la raccolta prima che sopraggiungesse l’inverno. A casa, 
nello stanzone che serviva per tutti i lavori interni del contadino, i sacchi venivano 
svuotati un po’ alla volta sopra un lungo bancone sul quale erano stati appoggiati 
due legni disposti in maniera da ottenere una specie di imbuto per evitare che le oli-
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ve cadessero per terra durante la politura e che arrivavano davanti alla bocca di un 
sacco di canapa, appeso all’estremità del tavolone. Ai bordi di questo lungo tavolo, 
in piedi, assieme alla mamma, alla nonna e alle sorelle, si spingevano in avanti con 
l’avambraccio le olive che, rotolando lentamente e nel contempo ripulite dalle foglie 
strappate ai rami durante la raccolta, andavano a riempire il sacco.

23. DAL PORTONE DELLA CASA A FIANCO, COME TUTTE  
LE MATTINE, USCÌ UNA SIGNORA

 L’inverno era una stagione generalmente mite. Qualche rara volta nevicava. E 
per noi bambini vedere scendere i fiocchi di neve, alle volte sfarfallanti per il vento del 
mattino, era motivo di grande gioia. Quando mi alzavo per andare a servire la messa, 
gli angoli delle finestre della cucina erano ornati di forme bellissime di ghiaccio, come 
dei grandi fiori, che destavano il mio stupore e che, sfiorati con le dita, si andavano 
lentamente sciogliendo. Nel frattempo era stato acceso il fuoco e, più di una volta, la 
cucina si riempiva di fumo che mi faceva tossire e lacrimare gli occhi. Allora la mam-
ma spalancava le finestre per arieggiare la stanza. La strada talvolta era tutta sommer-
sa da una sottile coltre bianca, come della bambagia e l’aria sapeva di neve. Vedevo 
dietro di me le orme che lasciavo e sotto le suole si formavano ben presto delle grosse 
zeppe di neve che scuotevo dalle scarpe prima di entrare in chiesa. Qualche volta scor-
gevo le piccole impronte lasciate da qualche gatto mattiniero. Sembrava un paesaggio 
da fiaba. Lungo le strade, i camini delle case lasciavano scendere dalle gronde, orla-
te anch’esse di 
bianco, un odo-
re di legna 
bruciata che 
oramai si è di-
menticato. Sul-
la strada stata-
le passava lo 
spartineve, un 
grande autocar-
ro che trainava 
due grossi le-
gni a forma di 
V, uniti fra di 
loro da piccoli 
travetti, su cui 
p o g g i a v a n o 
degli enormi 
sacchi di sabbia Nevicata coi fiocchi
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che dovevano appesantire la struttura per consentire di ripulire meglio lo stradone 
dalla neve. Alle ruote portava delle grosse catene che sferragliavano sollevando la 
neve. In genere passava due tre volte il mattino presto. La neve era una festa per noi 
bambini, ma per il paese e i suoi abitanti presentava dei grossi inconvenienti. 
 Allora venivano gli operai del Comune, da Riva, che srotolavano dal moto-
carro lunghe e grosse manichette, le agganciavano agli idranti a colonna e spargevano 
l’acqua per le strade per sciogliere quel manto bianco. L’acqua scorreva convogliata 
nei tombini, perché la strada presentava una leggera pendenza verso il centro del 
suo asse. Quando c’erano ancora i ciottoli, nelle buche fra un ciottolo e l’altro si 
formavano piccole pozze di ghiaccio, che crocchiavano al passaggio delle persone, 
rendendo malfermo ed incerto il loro passo. La cosa non migliorò con la sostituzione 
dell’acciottolato con i cubetti di porfido perché il porfido si copriva di una sottile la-
stra di ghiaccio che rendeva ancor più pericoloso il cammino. Durante la sostituzione 
della pavimentazione il paese venne per intero messo a soqquadro. Grandi cumuli di 
sabbia e mucchi ancora più grandi di cubetti di porfido occupavano le strade, mentre 
i motocarri appesantiti trasportavano nel piazzale della vecchia stazione i ciottoli che 
venivano nel frattempo rimossi a suon di picconate da lavoratori dalle braccia nerbo-
rute. Altri operai, in canottiera bianca, seduti su piccoli sgabelli ad una sola gamba, 
posavano questi cubetti di forma irregolare su uno strato di sabbia dove venivano 
costipati con acqua e battuti con un grosso battisassi, per fissarli. Era un lavoro piut-
tosto faticoso perché erano sempre chinati; tuttavia al passaggio di qualche ragazza 
alzavano il viso e non si risparmiavano qualche battuta, accompagnandola anche con 
un fischio di approvazione. Le spalle e le braccia abbronzate, con la fronte bagnata 
di sudore, questi operai tenevano sempre accanto allo sgabello una bottiglia di acqua 
mista a vino per dissetarsi. 
 Quelle rare volte che cadeva la neve le strade erano invase da noi bambini. 
Si costruivano pupazzi: una carota gialla per naso, la pipa in bocca ed il cappello di 
paglia in testa. Si giocava a rincorrersi e a tirarsi palle di neve, si andava in slitta o 
semplicemente ci si lasciava scivolare dopo una breve rincorsa su una piccola striscia 
di ghiaccio che era stata appositamente preparata da noi bambini. Una volta, nel lo-
cale adibito a legnaia, avevo scelto da una fascina di legna due rami all’incirca della 
stessa grossezza, piuttosto nodosi e con una parte terminale ricurva, perché doveva-
no formare i pattini per la slitta che avevo intenzione di costruirmi. Risultava molto 
faticoso tagliare questi due legni con la sega che per me era piuttosto disagevole 
maneggiare perché era grande ed anche perché io ero ancora piuttosto piccolo. Con 
enorme fatica e dopo diversi giorni di lavoro - feci tutto da solo e nei momenti in cui 
il papà era assente o impegnato da tutt’altra parte della casa perché volevo fargli una 
sorpresa - riuscii finalmente a dare ai due rami la stessa lunghezza e grossomodo la 
stessa forma ed infine con dei chiodi vi fissai due assi che avevo alla bell’e meglio ri-
tagliato allo scopo. Alla prova pratica, sulla neve, il mio impegno laborioso ottenne un 
magro risultato. Anche se costruiti con tanta passione, i pattini di questa slitta, anziché 
scivolare, affondavano nella neve che quella volta era caduta piuttosto bagnata. Non 
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avevo pensato a digrossare né a piallare nella parte inferiore i legni che risultavano 
perciò piuttosto pesanti e che con la loro scorza ruvida, anziché scorrere, opponevano 
una forte resistenza alla neve. E la neve fradicia che veniva ramazzata da questi pat-
tini s’impastava anche fra le tavole, appesantendo ancor di più la slitta che finiva per 
impiantarsi inesorabilmente. Deluso, portai la slitta nella legnaia per farne legna da 
ardere. 
 Dopo che gli operai del comune avevano ripulito con l’acqua le vie dalla 
neve, con i compagni della mia contrada, la sera, si scendeva in strada e alla fontana 
che era vicino alla scuola, si riempivano dei grandi secchi d’acqua che venivano ver-
sati lungo la strada. Durante la notte l’acqua si sarebbe ghiacciata cosicché per il gior-
no dopo il nostro scivolo, che arrivava fin quasi alla Trattoria Vittoria, era approntato. 
Eravamo dei provetti equilibristi nel lasciarci andare su questa striscia di ghiaccio. Si 
formava una lunga fila di bambini e di ragazzi, tutti quanti animati da una voglia di 
rivalità, e uno per volta, dopo una breve rincorsa, lanciati come dei proiettili, mette-
vano i piedi di traverso con il corpo inclinato all’indietro e le braccia allargate come 
l’equilibrista con l’asta per ottenere una maggior stabilità e si cercava di acquistare 
sempre maggior velocità. La gara consisteva nell’allungare il più possibile il proprio 
percorso su questa striscia di ghiaccio. Anche la mattina, prima di entrare in scuola, 
gruppi di ragazzi attorniavano, schiamazzando, questa specie di pista per incoraggiare 
chi già si confrontava in una gara all’ultima rincorsa e che talvolta finiva anzitempo in 
un inatteso capitombolo o addosso a qualche sfortunato spettatore. 
 Una mattina, dal portone della casa a fianco della strada, come tutte le mat-
tine, uscì la signora Lina con il suo recipiente pieno di latte e, senza curarsi di quel 
vociare in mezzo a tutto quel movimento scomposto, attraversò la strada proprio nel 
momento in cui uno di questi ragazzini scendeva a scapicollo lungo la strada ghiac-
ciata. Lina, senza capacitarsi di alcunché, si trovò gambe all’aria con il recipiente del 
latte scaraventato sulla parete della casa al di là della strada, che era la casa dello zio 
Bepi, e il secchiello in alluminio finì per rotolare desolatamente lungo la strada, sui 
ciottoli, in un rumore che andava via via smorzandosi.
 Mentre noi bambini e ragazzi cercavamo di superare la brutta stagione di-
vertendoci come si poteva, durante l’inverno i contadini passavano il loro tempo in 
casa, oltre che a governare gli animali ed a tener pulita la stalla a controllare gli at-
trezzi. Quest’attività occupava gran parte del loro tempo. I contadini portavano parti 
del carro a far sistemare o rinforzare dal falegname oppure prendevano a raccogliere 
zappe e aratri, che caricavano su un carretto, e li portavano dal “ Nazio “, il fabbro, 
per far riparare. Nel giro di due settimane il fabbro non aveva più spazio nella sua 
officina e nemmeno nel cortile dove si trovavano ammassati attrezzi agricoli d’ogni 
tipo e fattura. Il fabbro si metteva al lavoro per accontentare tutti. Da mattina a sera 
la vita della via dei Forni era scandita dal ritmo del martello sull’incudine, incessante, 
tranne che all’ora dei pasti. E allora i contadini se ne stavano lì, aspettando che i loro 
attrezzi fossero pronti. Si scambiavano, con poche parole, le rare novità del paese con 
chi arrivava e i saluti con chi se ne andava. Il fabbro, senza muoversi, veniva così 
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a sapere le notizie di tutto il paese grazie alle conversazioni dei contadini in attesa. 
Come ricompensa, alcuni di loro portavano un sacchetto di farina bianca o una borsa 
più grande di farina gialla o una sporta di patate o un bottiglione di olio o un fiasco di 
vino; erano pochi quelli che pagavano con soldi. La bottega del fabbro era un locale, 
quasi un antro, annerito dal fumo e dalla fuliggine, attrezzato con una fucina per for-
giare il ferro, un grande mantice a pedale, in un angolo, per ravvivare il fuoco nella 
fucina, l’incudine e una serie completa di utensili: martelli, tenaglie, scalpelli e altro 
ancora. Fuori dalla porta, che si affacciava su un cortile, c’era un grande bombolone 
per la saldatura. Il fabbro era nero di fuliggine e due occhi vivi si muovevano nella 
maschera del suo viso.
 La sera, nei mesi freddi, si trascorreva nella stalla. Dopo cena si abbandonava 
la cucina per scendere nella stalla che era riscaldata dall’alito degli animali e così 

si risparmiava la legna. 
Durante l’inverno la stalla 
nostra diveniva un luogo 
di ritrovo e di aggregazio-
ne per le diverse famiglie 
che abitavano nelle nostre 
vicinanze. Certe serate si 
riempiva fino all’invero-
simile, al fioco chiarore 
della lampada, fra il ru-
more delle catene delle 
bestie che allungavano il 
collo per un’ultima man-
ciata di fieno. Le donne 
più anziane lavoravano 
a maglia, le più giovani 
a uncinetto o a tombolo 
mentre gli uomini parlot-
tavano fra di loro fuman-
do il toscano o la pipa. A 
un certo momento, la per-
sona più vecchia intonava 
il rosario e allora tutto il 
chiacchiericcio si zittiva 
per seguire la preghiera. 
Un coro salmodiante di 
voci femminili e maschili 
si alzava lento e monoto-
no. Io mi rincantucciavo 
sotto la seggiola del non-Ignazio Giovanazzi, el Nazio ferer (1910-1989)
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no Franzele. Gli occhi di noi piccoli ben presto si chiudevano e le nostre teste si appe-
santivano fino ad appisolarci.
 Con la fine di gennaio, il morso dell’inverno si faceva sentire meno e allora 
i contadini intraprendevano la via dei campi per la potatura delle viti. Le giornate 
cominciavano ad allungarsi e il sole azzardava i primi tentativi di riscaldare la cam-
pagna. Le voci dei lavoratori in campagna, che si parlavano da un filare all’altro, 
scalfivano l’aria tersa e si sentivano secchi i colpi delle cesoie tagliare i sarmenti. 
 A casa nostra, in questo periodo, si attendeva l’arrivo di un vecchio, Aldo, al 
quale la mia famiglia da diversi anni dava ospitalità e garantiva due pasti caldi, una 
povera merenda e qualche decina di lire il giorno in cambio di alcuni lavori. Da come 
veniva accolto doveva essere una persona abbastanza familiare. Infatti, certo della sua 
venuta, il nonno faceva predisporre dalla mamma un posto a tavola già qualche gior-
no prima che egli arrivasse. Questa persona, piuttosto attempata, veniva da Terlago, 
un paese nelle vicinanze di Trento. Egli lasciava il suo paesino nella stagione fredda 
per non essere di peso alla famiglia del figlio: “Per togliere una bocca da sfamare alla 
tavola di mio figlio”, come lui diceva, sospirando. Non aveva di che lavorare al suo 
paese, durante l’inverno, e allora, da dicembre a marzo, si trasferiva ambulante lungo 
la valle del Sarca, da un paese all’altro, in cerca di lavoro per potersi guadagnare da 
vivere. Era una persona alta, allampanata, molto triste, di poche parole, dal viso arros-
sato per la vita all’aperto, ma dagli occhi dolci. Sopra i pantaloni larghi e pesanti e una 
grossa camicia a riquadri, indossava una mantella di tela grezza, piuttosto grossa, e 
portava un capace zaino che quasi lo incurvava e che conteneva tutto il suo necessario; 
ai piedi calzava dei grossi scarponi malandati. Quando eravamo a tavola la piccola 
Paola scrutava l’ospite con due occhi pieni di interesse che andavano in su ed in giù, 
ma quello che più colpiva la sorellina, era l’ anello, munito di una grossa pietra, che 
portava al dito mignolo con un certo vezzo. Già il nonno Franzele, a suo tempo, lo 
aveva invitato con insistenza ma inutilmente, ad accomodarsi per la notte nello stan-
zone che serviva da ricovero dei cereali e che era provvisto di un piccolo focolare. 
Ma egli aveva ripetutamente rifiutato, accontentandosi di dormire in un angolo della 
stalla riscaldata dagli animali. Nelle belle giornate aiutava il papà a potare, a vangare 
e in altri lavori all’aperto. Nei giorni di pioggia o particolarmente sferzati dal vento e 
dall’òra, rimaneva nella stalla a intrecciare ceste di vimini di varie dimensioni. Una 
volta che ero sceso in stalla per portargli una tazza di brodo che la mamma aveva pre-
parato con la gallina uccisa il giorno prima, vidi che ai piedi non aveva i calzini, ma 
delle pezze che fasciavano i suoi piedi fin sopra i malleoli. Dopo circa tre o quattro 
settimane, arrivato il momento di partire, il vecchio non si decideva ad andarsene e in-
dugiava sul portone di casa dicendo tutte le parole che non aveva detto nelle settimane 
precedenti, quasi a voler prolungare di qualche minuto quel forte rapporto sodale che 
lo legava ai miei. Fermo sulle gambe e con gli occhi lucidi, ringraziava con la voce 
che gli s’incrinava. Poi si allontanava lungo la statale, incurvato com’era arrivato e 
benedicendo la nostra famiglia per l’ospitale accoglienza. E alla nostra tavola, il suo 
posto ritornava vuoto.
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24. UNA FESTA ATTORNO AL TAVOLO

 Una sera, dopo cena, vennero a casa mia lo zio Virginio e lo zio Pio. Erano 
due fratelli che avevano sposato due sorelle di mio padre: zia Renata e zia Beppina. 
Non ricordo che prima lo zio Virginio fosse mai entrato a casa nostra. Lo zio Pio, in-
vece, di tanto in tanto si vedeva giù nella corte a parlare col mio papà, quando aveva 
bisogno di qualche attrezzo, soprattutto quando era tempo di vendemmia, e lo zio 
abbisognava del nostro bue e del nostro carro per il trasporto dell’uva dal campo che 
coltivava a “Villa”. Il campo dello zio Pio era sempre ben curato e, sotto il pergolato, 
coltivava anche un piccolo orto.
 Mi piaceva andare dallo zio Pio, che abitava abbastanza vicino a casa nostra, 
perché in cucina vi potevo sfogliare dei giornalini come “Il Monello” o “L’Intrepido” 
che leggevano i miei due cugini, Giuseppe ed Eugenio. Sfogliavo le pagine coloratis-
sime e piene di figure. Mi sedevo fra loro, sul divano e prendevo in mano i fumetti. Mi 
ricordo di una volta, dovevo essere molto molto piccolo, che, per imitarli, fingevo di 
leggere bisbigliando e scorrendo su e giù con le dita la pagina di uno di questi giorna-
lini. Allora uno di loro mi prese di fra le mani il fumetto e me lo raddrizzò: “Non puoi 
leggere con le pagine capovolte!”, mi disse sorridendo e dandomi un buffetto sulla 
guancia, quasi a volermi scusare se non riuscivo a leggere.
 Lo zio Virginio abitava nella casa del Benuzzi, di là dallo stradone, dove in un 
piccolo bugigattolo al piano terra, attraverso la finestra, si vedeva lavorare il calzolaio. 
Indossando un lungo grembiule in cuoio, il ciabattino era sempre piegato davanti al 
deschetto, un piccolo tavolino quadrato a quattro piedi sul quale poggiava tutti gli 
utensili del mestiere. Il deschetto era dotato di un tiretto per riporre gli utensili e altro 
materiale. La sedia in paglia aveva un’ altezza adatta a far assumere una posizione 
sempre orizzontale alle ginocchia sulle quali il ciabattino appoggiava stabilmente l’in-
cudine in ferro, a forma di piede rovesciato, quando inchiodava le scarpe nuove non 
cucite oppure quelle da riparare. La piccola bottega era illuminata da una lampadina 
che scendeva dal soffitto, appesa a un lungo filo ritorto, fin quasi sul deschetto   
 Tutti e due i fratelli Armellini erano fortunati perché lavoravano alla cartiera 
e alla fine del mese avevano la paga sicura allontanando certe angustie dalle loro fa-
miglie. Preoccupati in volto, si accomodarono sulle sedie che la mia mamma aveva 
messo loro a disposizione attorno alla tavola. Doveva essere ottobre, perché fuori 
era già buio pesto. Mi ricordo i loro visi illuminati dalla lampadina dall’alto in basso 
che creava delle ombre sui loro volti. Parlottavano fra loro, sommessamente, sorseg-
giando del vino da bicchieri che la mamma aveva approntato sulla tavola e di tanto 
tanto lanciavano delle occhiate verso l’angolo dove Rosaria mi aiutava a preparare 
la lezione per il giorno dopo. Quella sera l’aiuto nello studio di Rosaria non aveva 
ottenuto alcun risultato perché la mia attenzione era rivolta a ben altro. Fra una parola 
smozzicata e l’altra, capii che mio papà doveva avere una qualche imprecisata e seria 
malattia. Egli presentava da qualche tempo un piccolo gonfiore sotto gli occhi. Ogni 
tanto interveniva anche la mamma, mentre mio padre rimaneva piuttosto silenzioso. 
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Di quella sera mi rimasero in mente solo queste tre parole: il dottor russo. Inizialmente 
avevo creduto, nella mia ingenuità, che “russo” fosse il cognome. Ma ben presto com-
presi, fra una parola e un’altra degli zii, che questo dottore doveva essere un’autorità 
medica che proveniva dalla Russia e che era in possesso di grossi titoloni di studi e 
che nel Basso Sarca era molto conosciuto e godeva di grande reputazione e, secondo 
il loro parere, avrebbe sicuramente saputo risolvere il caso. La mamma ci fece salire in 
camera perché si era fatto tardi e, mentre noi due salivamo mestamente le scale, quella 
piccola riunione continuò. Dopo quella sera il papà e la mamma si recarono diverse 
volte da questo medico. E ogni volta, la sera del giorno della visita medica, ritorna-
vano gli zii, da allora accompagnati dalle zie Beppina e Renata. Apparentemente la 
vita in famiglia continuò a scorrere normalmente. Il papà la mattina andava ad aprire 
le porte della chiesa e a suonare l’Ave Maria, governava gli animali nella stalla, in 
novembre pensò a raccogliere le olive e in dicembre fu fatto uccidere anche il maiale. 
Il maiale era una bestia lunga e grossa, dal pelo nero, con un codino tutto attorcigliato. 
Grugniva forte e sbatteva il muso contro il trogolo, con il suo grugno dagli occhietti 
pelosi. La bestia mangiava patate, crusca, erbe e in estate s’ingrassava con i beveroni 
che, con grossi recipienti, la mamma o il papà andavano a ritirare all’Albergo delle 
Oche. Erano gli avanzi del pranzo e della cena degli ospiti tedeschi.
 Una sera si stavano lavorando le carni del maiale, ed era tutta una festa attor-
no al tavolo, con gli zii e con Adolfo, il figlio dello zio Bepi, tutti intenti a riempire 
i budellini per farne degli insaccati, con le maniche rimboccate e le mani sporche di 
carne. La mamma si apprestava a cucinare un po’ di carne fresca di maiale sui ferri 
della cucina che sfrigolavano sprigionando odori di spezie, quando il papà se ne uscì 
con una frase della quale io non capii il significato, ma che fece trasecolare mia ma-
dre: “Per me tutto questo ben di Dio lo puoi vendere. Solo l’odore mi fa rivoltare lo 
stomaco”.
 E arrivò, purtroppo, anche quel sedici maggio del 1958. Era primavera avan-
zata ma quella mattina il cielo era caliginoso e l’aria immobile. Papà Domenico ci 
lasciò in una casa da diversi giorni affollata di parenti sbigottiti e turbati che si muo-
vevano leggeri e angosciati, fra i gesti di una quotidianità quasi improvvisamente 
violata mista a silenzi e a pianti sconsolati ma composti di mamma e di noi figli e il 
ciangottare afflitto dei presenti. Le rondini avevano riempito i fili elettrici che corre-
vano sotto la gronda della scuola. I passanti procedevano frettolosi, radenti i muri e 
silenziosi. Se ne andò senza mai lamentarsi, silenzioso come in silenzio era passata 
tutta la sua vita, ma profondamente sereno e solo dispiaciuto nel doverci lasciare così 
ancora poco più che bambini, affidati alle sole braccia della mamma per affrontare la 
vita. Se ne andò nello scoramento dell’intero paese, sgomento al vedere la vedova con 
tre giovanissimi figli. “Ma dopo saprò darvi un aiuto ancor più grande di quanto possa 
fare ora, da ammalato, per voi”, ci disse, sprofondato nel letto, con voce sommessa ed 
esitante e con gli occhi lucidi che gli si arrossavano e che muoveva di qua e di là. 
 Qualche settimana prima ero andato a trovarlo all’ospedale, dove mi accolse 
tutto sorridente, assicurandomi che anche quell’estate, assieme alla mamma, Rosaria e 
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Paola, saremmo andati alla “Selva” per un mese e così si sarebbe ritemprato e avrebbe 
recuperato tutte le forze. Si trovava in una stanza a due letti ed in quello vicino un vec-
chio rantolava con attorno i familiari che sussurravano fra di loro, con gli occhi bassi. 
Rimasi confuso ed interdetto. Nella mia testolina prese corpo, un po’ alla volta, un 
pensiero grave che mi sconcertò del tutto e che cercavo di contrastare con tutte le mie 
forze: se il papà era stato messo vicino a quel vecchio prossimo alla morte significava 
che quella stanzetta era la camera destinata a chi stava per morire e che anche a lui, 
dunque, restavano pochi giorni da vivere. Le lacrime cominciarono a premere, nono-
stante mi sforzassi di non dargli a vedere il mio dolore. Me ne uscii, quasi scappando, 
con un groppo alla gola, seguito subito dopo dalla mamma e da Gina, una signora 
amica di famiglia che abitava a Milano e che era venuta a far visita al mio papà.
 L’ultimo giorno, un lunedì, la casa fu una processione continua di parenti, 
amici e vicini che venivano per consolarci in quella giornata triste e melanconica. E 
quando il papà venne portato via, la casa sembrò precipitare nello smarrimento e in un 
dolore senza fine. I rintocchi lenti, prolungati e dolenti dell’Ave Maria, distendendosi 
a cerchio, entravano attutiti dalle finestre socchiuse e sembravano quasi trasportare 
nell’aria primaverile le ultime parole che il papà ci aveva lasciato come un testamento 
ed un impegno che non avrebbe potuto disattendere e che sicuramente avrebbe onora-
to: “Dopo saprò darvi un aiuto ancor più grande”.
 Parole piene di mesta tristezza ma anche di abbandono sereno che risuo-
navano ancora vive nei nostri orecchi e che ci lenirono il cuore in quei momenti di 
dolore e di pianto e che, pur davanti ad un futuro che si prospettava arduo e difficile e 
nondimeno fiducioso contro ogni apparente speranza, ci domandavano di venire cu-
stodite come un prezioso lascito che ci avrebbe accompagnato durante tutta la nostra 
esistenza.
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25. EPILOGO

 Poi arrivò il benessere, portato dalle frotte di turisti che riempivano anche le 
camere delle case dei contadini e dalle fabbriche con le ciminiere che si insediava-
no nel Basso Sarca. Ed allora quel piccolo mondo contadino cominciò lentamente a 
dissolversi in mezzo a quella nebbia che, portata dalla galleria della Farsura9, aveva 
invaso - per la prima volta, a detta dei vecchi - la piana del Sarca, velando con la sua 
caligine le grondaie delle case, stingendo i colori della campagna, rivestendo i fian-
chi alle montagne ed avviluppando, nell’impalpabile fardello del Tempo che l’ha per 
sempre portato via con sé, tutto quel mondo di gesti rituali, di rumori attutiti, di sapori 
genuini e semplici odori, di rapporti veri e profondi e di compagnie autentiche.

9 I lavori dell’opera idraulica che collega il fiume Adige al lago di Garda furono affidati all’impresa 
Federici & Galluppi di Roma, ed iniziarono nel marzo del 1939 per proseguire fino all’agosto del 1943, 
quando vennero interrotti a causa della guerra. Nel 1954 il Ministero dei Lavori Pubblici finanziò il com-
pletamento dei lavori affidandoli all’impresa Farsura di Milano, che li terminò il 18 maggio 1959.

Nago, 1955. Turisti in piazza
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Agnese, Rosà 57
Albino, Tonelli 72
Aldo, da Terlago 103
Alma, Rosà 81
Angela, suor 48
Angelica, Mazzoldi 57
Annamaria, Benolli 35
Annunziata, Mazzoldi 13
Antonio, Girardi 33
Antonio, Mazzoldi 22
Arturo Catullo, Giovanazzi 13
Bepi (Giuseppe), Mazzoldi, 22, 23,32, 55, 

82, 101, 105
Beppina (Giuseppina), Mazzoldi 104, 

105
Beppina (Giuseppina), Moiola 13 
Berto (Umberto), Tonelli 54
Bettina (Elisabetta), Girardi 28, 30, 31, 

33, 34, 39, 90
Carlo, Girardi 14, 58
Carolina, Invernizzi in Vivaldi 18
Cirillo, Mazzoldi 44
Cirillo, Rigotti 25
Corinna, Benolli 35
Danilo, Vivaldi 72, 73

Domenico (Mincòti), Mazzoldi 14, 15, 
16, 24, 30, 31, 33, 41, 60, 90, 97, 105

Edoardo , Vivaldi 47
Erminio, Merighi 40
Eugenio, Armellini 65, 66, 79, 83, 104
Eugenio, don Degasperi 40, 41
Eugenio, Mazzoldi 21,22
Ezio, Giovanazzi 13
Fausto, Tonelli 98
Filippo, Mazzoldi 36
Franzele (Francesco), Mazzoldi 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 42, 
55, 82, 103 

Giacomo, Acquaroli 82
Gianfranco, Evarotti 58
Gianni, Benolli 26,28,29,30
Gianni, Mazzoldi 23,60
Gigi (Luigi), Ferrari 88, 89
Gina ,Vivaldi 106
Gino (Luigi), Mazzoldi 35
Giovanna, Dusatti 61
Giovanni, Benolli 30, 31, 95
Giovanni, Giuliani 89, 91, 92, 93
Giovanni, Mazzoldi 22, 82
Giovanni, Rigatti 73
Giuseppe, Armellini 65, 66, 79, 83, 104
Ilario, Giuliani 79, 80
Italo, Mazzoldi 82
Ivano, Merighi 92
Leonilde, suor 48
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Lina, Beccaletto 79
Lina, Rigotti 101
Loredana 79, 80
Luciano, Benolli 28, 29, 45
Luciano, Girardi 32
Luigi, Barbieri 62, 63, 64, 85
Luigi, Rosà 57
Maria, Tonelli ved. Benazzoli 25
Maria, Giuliani 91
Maria, Mazzoldi 47
Maria, Tonelli 67
Mario, Benolli 35, 36, 89, 91, 93
Mario, Corrent 95, 96
Mario, Tonelli 64, 65
Marta, Mazzoldi 32
Massimino, Armellini 51
Meo, Pierino Bertoldi 34, 87
Nazio, Ignazio Giovanazzi 66, 101, 102
Nello, Giuliani 87
Noè, Benolli 31
Onorina, suor 48
Oreste, Dusatti 79
Orlando, Mazzoldi 61

Paola, Mazzoldi (1944-1948) 14, 18, 32, 
34

Paola, Mazzoldi 11, 30, 39, 50, 53,54, 55, 
60, 65, 77, 90, 91, 103, 106

Pierina, Rigatti 30
Pierina, Sartori 63
Pietro, Armellini 57, 65
Pio, Armellini 85, 104
Renata, Mazzoldi 22, 97, 104, 105
Roberto, Amoruso 50
Rocco, Tonelli 72
Rosamaria (Mariota), Benolli 27, 31, 33
Rosaria, Mazzoldi 11, 14, 15, 18, 21, 28, 

32, 34, 36, 39, 40, 48, 50, 53, 54, 58, 
60, 65, 67, 77, 90, 91, 92, 104, 105

Rosina, Mazzoldi 22
Rosina, Stefenelli 32
Salvatore 62
Sergio, Giovanazzi 13
Silvia, Zucchelli 21, 23, 24, 35, 42, 60, 61
Silvino, Benolli   36
Teresina, Benolli 28
Virginio, Armellini 58, 97, 104
Vittorio, don Alessandrini 41
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