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Ricordi di Natale Amici sulla Fiorano “di allora”,
della gente di prima, di ciò che è stato.

Luciano Callegari, nato a Fiorano Modenese il 22 ottobre 1941 risiede a Fiorano 
Modenese in via Don G. Bosco N° 26. Ha frequentato l’Istituto Professionale per 
l’Industria e l’Artigianato Fermo Corni di Modena con diploma di elettricista 
impiantista. Ha svolto il servizio militare come artigliere D.A.T. difesa aerea 
territoriale a Legino Savona. Sposato nel 1964 - 4 figli e 4 nipoti .  Ha svolto 
inizialmente attività lavorativa presso la ditta Strolin & C. di Reggio Emilia, 
operando in vari cantieri come nel porto di Livorno all’Ardenza per scarico  
automatizzato delle navi. A Pomezia per stabilimento Malterie Tirrene per 
automatizzare la produzione del malto per birra Peroni. Alla Dino De Laurentis 
sulla Pontina Roma per automatizzare varie riprese e sequenze del Fimm L’arca di 
Noè. Poi a Napoli per rendere notturno l’aeroporto e le due piazzole per elicotteri 
delle  isole d’Ischia e Capri. Nel 1966 è stato assunto alle Ceramiche IRIS  come 
capo reparto nel settore elettrico, e li fino al raggiungimento dell’età pensionistica. 
Dal 1980 con il nome BE.PA.TE.CA. nasce l’Associazione con obiettivi ecologici 
e naturalistici, nel 1989 l’associazione assume il nome di G.E.Fi   di cui entra a 
far parte parte con la carica di segretario e dal 2011 di Presidente del gruppo. 
Dal 1988 fa parte parte del Corpo Guardie Giurate Ecologiche della Provincia di 
Modena. Fondatore del corpo GEV e da 25 anni membro del direttivo provinciale  
e responsabile GEV di zona del comune di Fiorano Modenese e Riserva Naturale 
delle Salse di Nirano. Appassionato di fossili, flora, avifauna, storia e cultura 
locale. Ha realizzato come G.E.fi. numerose pubblicazioni su storia e natura delle 
colline modenesi e locali.  La passione per la fotografia  le ha dato la possibilità 
di realizzare una importantissima collezione di immagini di 60 anni di ambiente 
modenese e  paesaggistica attuale e d’epoca territoriale come cartoline. Dal 1966 
fa parte dell’Associazione Filatelica Numismatica Sassolese dove è stato eletto 
presidente nel 2011. Dal 2004 è socio del Club Amici di Fiorano.
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Certo che posso dirvelo. Ho trascorso gli ultimi 
mesi a leggermi i racconti di Natale Amici, scritti 
raccolti dall’amico Luciano Callegari, e in questo 
libro è riportato una piccola parte di quello che 
ho trovato: storie di Fiorano e del suo territorio 
come era tanti anni fa. Sono i ricordi del cuore, 
che piacciono per sottolineare il nostro personale 
“come eravamo” e, mi auguro, interesseranno 
anche a tutti quelli che abitano nel nostro paese. 
Sono fra i tanti che vive di ricordi del territorio 

“di allora”, della gente di prima, di ciò che è stato. 
La voglia di conoscere i luoghi vissuti dai propri 
genitori e nonni si intensifica col passare degli anni, 
al giungere anagraficamente della mia stagione 
autunnale. Ed è proprio la Fiorano degli anni 
Trenta, Quaranta, Cinquanta la più raccontata in 
queste testimonianze di Natale Amici, quando la 
povera gente accettava fatiche e privazioni, quando 
c’era una diffusa arretratezza economica, quando 
gli uomini facevano la fila per trovare un lavoro in 
fornace e le donne partivano per la risaia. 
“Un Paese che ignora il proprio ieri, non può 
avere un domani”, mi disse Indro Montanelli. “Ho 
girato il mondo, ma non sono mai andato via da 
Pianaccio, piccolo borgo dove sono nato”, amava 
ripetermi Enzo Biagi ogni qualvolta ci si avvicinava 
all’Appennino modenese.  Autorevoli testimonianze 
che hanno rafforzato in me la convinzione che 
“l’uomo è fatto in gran parte dalla sua memoria” e 
vive, oltre la vita, nella memoria, nel ricordo degli 
altri. 
Credo che i tanti racconti di Natale Amici, lasciati 
alla custodia dell’amico Luciano Callegari, servano 
a ricordare un paese, un territorio, che nell’ultimo 
mezzo secolo è mutato radicalmente sia nella trama 
del tessuto sociale che in quella delle diverse attività 
lavorative e produttive. 
Anche nel parlare. Natale Amici  ricorda il dialetto 

di Fiorano, una ‘cantilena’ tutta particolare che 
rappresenta un’importante ‘radice’ di appartenenza 
a questo territorio. Un dialetto, quello dei ‘gataun’,  
che si parlava in tutte le case, una ‘lingua materna’ 
che i genitori passavano ai figli. Una fedeltà 
ad un modo di parlare dentro al quale hanno 
vissuto, sofferto, amato, gioito, pianto e riso tante 
generazioni. Una catena che univa famiglie e 
conoscenze che si sta spezzando irreversibilmente. 
Dialetto da conservare. Ma anche personaggi e 
luoghi irripetibili salvati da questi racconti di Natale 
Amici, che non rappresentano niente di nostalgico. 
C’è una canzone “Barrio Sur” del duo musicale 
uruguayano “Los Olimareños”,  che descrive 
con versi di struggente nostalgia lo sgomento e lo 
stupore di una persona che vede abbattere edifici 
dove era nato e cresciuto per far posto a fabbriche, 
all’inevitabile sviluppo urbano del suo paese. Così 
recita un verso di quel canto: “il micidiale piccone 
del progresso ha strappato i miei ricordi più cari…”. 
Un ritornello che evoca sentimenti e nostalgie 
che toccano le profondità dei cuori di ciascuno, 
quando le ruspe, che a Fiorano hanno lavorato 
per troppi anni, mettono sottosopra i luoghi cari 
all’adolescenza, ormai sedimentati da tempo 
negli angoli più reconditi della nostra memoria. E 
proprio a questi Natale Amici, guardando spesso 
dal balconcino della sua casa in via Mazzini,  ha 
attinto parlando dei muri di Fiorano, delle sue 
case, delle ville dove i ‘signori’ soggiornavano nei 
mesi estivi,  dei giochi che avevano i bambini più 
fortunati, di strade inghiaiate, di giardini e strade 
infiorate in occasione delle processioni, di percorsi 
sulle colline sovrastanti il paese, della motocicletta 
con la quale il ‘dottorino’ andava dagli ammalati 

e delle prime tre macchine guidate da Carani, 
Guastalla e il dottor Tosi . 
Questo per far rivivere momenti di intensa 
vitalità che hanno plasmato diverse generazioni 
di fioranesi. Le campane che scandivano la vita 
di ogni giorno come un giornale sonoro, il valore 
dei pochi denari che giravano nelle tasche. La 
gente era senza soldi ed in inverno, per andare a 
fare la spesa dal bottegaio, si diceva in dialetto “a 
vagh a butaeiga a speta”. Come non ricordare i 
maestri delle elementari, i freddi polari,   le belle 
primavere ed estati,  dei tanti profumi ed aromi che 
si respiravano nella farmacia Scaglioni e andando 
su verso il Santuario, della tanta miseria e poco 
benessere, ma anche  pulizia morale e il piacere di 
stare insieme al calore delle stalle... e tutto nel segno 
di una vita semplice, sincera e genuina. 
Ora niente è più come prima: è tramontato quel 
mondo fatto anche di privazioni e di ingiustizie, ma 
credo anche l’altro mondo, quello buono, pieno di 
affetti sinceri raccontato così bene da Natale Amici. 
Da questa prima raccolta di Luciano Callegari 
esce un ritratto di quella Fiorano del passato, oggi 
assolutamente impensabile per i grandi mutamenti 
avvenuti. Molte volte mi sono chiesto perché mai 
alla mia età  abbia ancora tanta voglia di conoscere 
‘come eravamo’… Si tratta forse dell’incombere 
della mia data di nascita? Nostalgia di un tempo 
che non può tornare? Sono domande alle quali 
ho cercato una risposta anche in questo libro, ma 
ognuna delle chiavi di lettura precedenti non mi 
appartiene. Sono in pace con la mia età, vivo la mia 
vita serenamente, eppure, dopo la lettura di questi 
ricordi, sento che qualcosa mi è stato tolto. 

Luigi Giuliani
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L’idea di una pubblicazione di racconti sulla vita 
locale di Fiorano negli anni passati mi è subito 
piaciuta, anche perché da un po’ di tempo mi 
capita spesso di pensare alle cose che ogni giorno 
si perdono per sempre; quante conoscenze, quante 
ricordi, quante realtà del passato, quante abilità e 
sapienze col passare delle generazioni se ne vanno, 
per sempre, se qualcuno non le tiene in qualche 
modo in vita. La distruzione di ciò su cui è stata 
costruita la nostra civiltà e da cui deriviamo noi 
stessi, avviene tanto più rapidamente quanto più 
ci allontaniamo dalla scrittura e dalla lettura, 
dall’ascolto senza fretta dei ricordi dentro di noi e 
delle parole degli altri, specialmente degli anziani.
Quando però ho avuto in mano le bozze del libro 
e ho iniziato a leggere, quella che era solo un’idea 

si è sciolta in una serie di sentimenti che, fino alla 
commozione, hanno sollecitato in me il riaffiorare 
di atmosfere antiche e la dolcezza di ricordi 
passati, sospinto dalla capacità di Natale Amici di 
trasmettere il fascino di un passato da lui amato. 
Mentre scrivo, vedo dalla finestra del mio ufficio, 
in municipio, la piazza, poco illuminata; la luce più 
forte proviene dalla vetrina della stanza a piano 
terra dell’Astoria, dove gli amici di Fiorano stanno 
decorando le palline di Natale. 
Quante storie sono passate da questa piazza o da 
quello che era: alcune tragiche, altre felici; altre 
ancora vissute nella indifferenza del passare di 
giorni uguali; quale sarà la sua storia  fra una o due 
generazioni? 
Invito i Fioranesi a leggere questo libro con calma, 
per raggiungere la capacità di gustare questi 
racconti; la fretta del tempo presente rischia di 
negarci la possibilità di avvertire quel piacere, 
tutto spirituale, che affiora dal nostro interno solo 
dandogli un po’ di tempo e di silenzio, atteggiamenti 
oggi rari, purtroppo. Lo dico soprattutto ai giovani; 
voi infatti dovete conoscere da dove venite per poter 
sapere dove andare. 
Ho parlato con Natale Amici solo una volta. Non lo 
conoscevo; un giorno (non ricordo che festa fosse) 
mi si avvicinò, in piazza, e mi chiese se mio padre 
si chiamava Annibale. Avendomi visto qualche 

volta sulla stampa locale aveva intravisto in me una 
somiglianza con un suo vecchio compagno di classe, 
alle scuole di avviamento professionale di Sassuolo. 
Gli dissi di sì. Conversammo per una mezz’ora 
(io soprattutto ascoltavo) e mi colpì per la lucidità 
dei ricordi che lo portavano a illustrare diversi 
particolari di quel tempo, di se stesso e di mio padre. 
Ci lasciammo con l’accordo che avrei organizzato 
un incontro tra quei due vecchi compagni di scuola 
che da decenni non si incontravano. 
Ora ho il rammarico di non aver ottemperato 
celermente a quell’impegno: dopo qualche mese 
infatti seppi che il sig. Natale se ne era andato e 
lo riferii a mio padre.  Leggere ora questi suoi 
racconti è un po’ per me immaginare di assistere 
a quell’incontro, mai avvenuto, tra due vegliardi 

immersi soavemente in ricordi di una adolescenza 
lontana.
Ringrazio con sincerità  Luciano Callegari,  Luigi 
Giuliani  e Alberto Venturi, dalla cui collaborazione 
e idea è nata questa bella pubblicazione; ringrazio  
Silvia Pini che ne ha realizzato l’impostazione 
grafica. Il valore di questo lavoro è arricchito 
dalla totale gratuità del loro impegno, tutto pieno 
dunque, ed esclusivamente, di passione.
Forse non poteva che accadere così per la 
pubblicazione di racconti scritti esclusivamente per 
passione, senza sapere se qualcuno mai li avesse un 
giorno letti.

Francesco Tosi
Sindaco di Fiorano Modenese
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“La vita non è quella che si è vissuta, ma 
quella che si ricorda e come la si ricorda per 
raccontarla.”  scrive Gabriel Garcia Marquez 
in uno dei suoi ultimi libri dal titolo evocativo 
(“Vivere per raccontarla”, di per sé una sorta 
di piano programmatico di un’esistenza piena).
Non mi è dato di sapere se Natale Amici, 

cittadino fioranese insigne, fosse cultore della 
letteratura colombiana, ma certo potrebbe 
essere sua questa citazione: in provincia più che 
altrove il ricordo si tinge di dettagli e sfumature 
che si affastellano nel passaggio tra sodali, 
compaesani e amici.
La potenza evocativa di qualcosa che ci appare 
lontano e forse perduto per sempre ci procura un 
senso di gratitudine verso chi, con tanta abilità 
nel ricostruire, ci immerge in un’atmosfera 
rasserenante e gioiosa.
D’altronde la memoria rende accettabile anche 
sacrifici e privazioni, non fosse altro per il suo 
utilizzare  verbi declinati al passato. Perché 
anche di sacrifici e privazioni parla Natale 
Amici nei suoi bei racconti, di un Fiorano 
paese certo meno ricco e industrializzato, meno 
all’avanguardia per servizi e opportunità offerte, 
ma coeso e tenuto ben saldo da valori condivisi, 
energie da spendere, obiettivi unanimemente 
riconosciuti.
Di mio, sono molto appassionata di racconti 
biografici, sono portatrice di memoria a mia 
volta e molto di quello che troverete scritto 
in questa ricca testimonianza ha confermato 
la certezza delle mie rievocazioni, a volte 
scherzosamente messe in dubbio dai miei 
interlocutori (mi accusano, bonariamente e per 

l’appunto, di “vivere per raccontarla”). 
Tuttavia non credo che solo al ricordo, seppure 
sia tanto confortante e dilettevole farvi ricorso, 
si debba affidare la nostra comunità; al 
contrario sono convinta che molto di ciò che 
vagheggiamo come impossibile da ricostruire 
sia ciò che ci spinge oggi a frequentare le nostre 
piazze e i luoghi di incontro, valorizzare  le 
tradizioni migliori, scoprire e riscoprire la 
risorsa inesauribile della partecipazione.
Leggere le care memorie di Natale Amici può 
essere dunque una buona occasione per riflettere 
sul nostro presente, interrogarci su quale 
contributo ognuno di noi può mettere in campo 

nella sua quotidianità di cittadino fioranese, 
per far sì che il senso di appartenenza a una 
convivialità diffusa continui a rappresentarci 
nel futuro.
A Fiorano abbiamo ancora tante vivaci energie 
da mettere in campo, giovani capaci le cui 
aspettative non dobbiamo deludere, idee da 
realizzare e progetti da portare a termine: 
l’auspicio per tutti noi è che il futuro della nostra 
comunità possa conservare la migliore memoria 
del nostro presente. 

Morena Silingardi
Assessore Cultura e turismo 
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La Fiorano di una volta, quella che è rimasta nei 
ricordi dei nonni e nei racconti narrati ai nipoti. 
Quei racconti che sanno di cose antiche, di farina, 
di vino buono, di pasta fatta in casa e di campagna. 
Di famiglia e di amicizie vere, che superano il 
tempo e che, magari, si ritrovano dopo anni e anni 
di lontananza. Ma, anche, degli artigiani e dei 
commercianti, di chi si conosceva per nome e che 
sapeva aiutare senza nemmeno bisogno di essere 

chiamato; di case aperte per amici e parenti, di 
lavoro duro e di sudore della fronte per guadagnarsi 
da vivere. 
Fiorano, certo, ma potremmo allargare il discorso 
a tutta la nostra zona, fatta di paesi caratterizzati 
dal saper stare insieme, dalle rivalità e dagli sfottò, 
ma soprattutto dal senso di comunità. Un senso di 
comunità che non è passato di moda e che, anzi, 
dobbiamo, tutti insieme, ritrovare e ricostruire. Chi 
è sempre stato qui e chi è arrivato per lavorare e per 
intraprendere, perché la nostra terra, da sempre, sa 
offrire opportunità a chi ha voglia di fare. Un senso 
di comunità, che si costruisce anche attraverso 
queste iniziative, anche attraverso un libro che 
racconta e tira fuori dal cassetto preziosi attimi di 
tempo che è passato ma che dobbiamo custodire.
Custodire i ricordi per fare insieme il futuro: 
è questo, in fondo, quello che serve alla nostra 
società, che ha preso una strada pericolosa, quella 
dell’essere senza memoria e radici. Le radici, 
invece, le abbiamo e dobbiamo ripartire da quelle, 
senza aver timore del domani, di quello che sarà 
e che in parte già è presente in mezzo a noi, ma 
interpretando i cambiamenti alla luce della nostra 
storia, di quello che siamo stati e che possiamo 
ancora essere. Una terra di gente che sa lavorare 
e che intraprende e che ha ancora tanto da dare e 
da dire al nostro Paese, inteso in questo caso come 

l’Italia. Ricordare è determinante, proprio per 
questo: solo sapendo chi siamo e da dove veniamo 
possiamo gettare un ponte verso il futuro e far sì che 
sia più sereno di quello che, oggi, molti pensano.
Il libro che con la sua consueta tenacia e 
determinazione Luigi e Luciano  hanno scritto, e 
che idealmente ‘regala’ a tutti noi, è importante 
anche e soprattutto per questo, perché aiuta a 
ricordare chi c’era o chi ha sentito i racconti e dà 
senso a chi non c’era, perché riannoda i fili della 

memoria e sostiene una intera comunità che rischia 
di perdersi nella fretta e nei ritmi frenetici, fatti di 
social network e di relazioni non (sempre) reali. 
La Fiorano d’una volta che si salda con la Fiorano 
di oggi, pensando alla Fiorano di domani. 

Erio Luigi Munari
Presidente Lapam Confartigianato Imprese Modena-Reggio Emilia
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Non me ne vorrà Natale Amici, che ricordo come 
persona intelligente, gradevole, aliena da ogni 
protagonismo ed eccesso, se ho sempre avvicinato 
i suoi scritti come straordinari documenti di vita 
fioranese, senza porre la dovuta attenzione agli 
aspetti letterari, alla prosa lineare, mai banale, che 
invita a seguire la sostanza dei pensieri piuttosto 
che lo stile, perché costituiscono testimonianze 
uniche e insostituibili, documenti il cui valore non 

dura soltanto una stagione.
Come i fornai, capaci di fare il pane buono se un 
contadino ha coltivato e mietuto il grano migliore, 
gli storici sintetizzano gli eventi del passato, 
collegando fatti, contesti, cause e conseguenze, 
ma hanno bisogno di documenti sui quale basare 
le loro speculazioni. Negli archivi si trovano gli 
eventi, i numeri, i nomi, le carte, ma il colore, la 
vita, la passioni rivivono soprattutto nei diari, nelle 
cronache, nelle memorie, come gli scritti di Amici.
Se sfogliate un album di vecchie cartoline fioranesi, 
sarete catapultati in un mondo estinto quanto 
affascinante, così da creare rimpianti per una 
presunta età dell’oro smarrita con le industrie, 
ma sono immagini di luoghi, monumenti, strade 
ed eventualmente persone in posa, nelle quali 
non scorre la vita perché incapaci di trasmettere i 
suoni, i colori, le urla, i canti, i rumori di fabbrica, 
le sirene delle ceramiche che si sovrappongono 
alle campane per intonare il nuovo Angelus laico 
dell’inizio e della fine turno, i ritmi ballabili, i dolori 
della guerra, l’impegno politico, gli odori, i sapori, 
le saracche dei lavoranti, il fruscio delle biciclette e 
il volteggiare dei tabarri.
Natale Amici scrive parole capaci di soffiare l’alito 
della vita su quelle immagini seppiate; ci fornisce 

gli occhiali per rivederle attraversate da Fioranesi 
d’ogni età che giocano, vanno a scuola, al lavoro, a 
‘soldato’, pregano, nascono, muoiono, si sposano. 
Natale Amici è il contadino che dà il buon grano 
per il fornaio che cuocerà il pane della storia e 
sicuramente è stato il miglior contadino possibile, 
ma non l’unico. Penso agli appunti e ai racconti 
del maestro Augusto Amici, pennellate di colore 
ed emozioni per raccontare il cuore di un paese fra 
passato e presente
Disponiamo di diversi scritti che fissano 
testimonianze verbali e racconti sulla cultura e 
sulla vita a Fiorano nel secolo XX. Non so quanti 
abbiano nel proprio scaffale di famiglia ‘Una cultura 
in movimento’ di Vittorio Lanternari e Isabella 
Dignatici, Edizioni Dedalo, che fu presentato a Villa 
Cuoghi durante le manifestazioni per il decennale di 

fondazione del Circolo Nuraghe nel 1990; racconta 
le storie di vita e le tradizioni popolari dei Fioranesi 
e degli immigrati, sintesi delle interviste registrate 
dai ricercatori Eduardo Sammartino e Isabella 
Dignatici  negli anni 1976, 1977, 1978, raccolte in 
50 nastri, completati da ulteriori 10 con interviste 
del biennio 1989, 1990, quali termini di paragone 
e di verifica, per un totale di 80 ore di registrato, 
soltanto in parte pubblicato.  
La classe III, sezione I, delle medie Giacomo 
Leopardi, nell’anno scolastico 1979/1980, sotto la 
guida della prof.ssa Laura Cattinari,  ha “tentato di 
scrivere la storia di questi ultimi 70 anni attraverso 
le testimonianze dirette delle persone che hanno 
vissuto in questo periodo”, raccogliendo il risultato 
nel ciclostilato ‘Ricostruzione Storica del ‘900’, 
con capitoletti dedicati al lavoro, alla scuola, 
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alla condizione della donna, alle tradizioni, ai 
passatempi e agli sport. 
Diverse sono le ricerche tematiche che, affidandosi 
a interviste, contribuiscono a trasmettere aspetti 
di vita e di cultura locale. Penso a: ‘Protagoniste 
di se stesse. Un’indagine tra le donne di Fiorano 
Modenese’ di Maria Merelli, pubblicata nel 1985 
dalla milanese Franco Angeli; ‘In gruppo. Indagine 
tra i ragazzi di Fiorano Modenese’ di Claudio 
Cernesi e Doriano Dal Piaz nel 1990; ‘Le braccia 
e il cuore. Le donne nel lavoro del Comprensorio 
di Sassuolo dalla fine del ‘800 agli anni ‘60’ di 
Ludovica Cottica, edito da Graficolor nel 1995 
per il Centro Intercomunale di Pari Opportunità; 
oppure i quattro volumi di Manodopera, editi 
come premessa alla nuova sezione del Museo 
della Ceramica di Spezzano, capace di rileggere 
lo sviluppo industriale del distretto attraverso 
gli occhi di chi vi ha lavorato; fino al più recente 
‘Cuocere la terra, piastrellare il mondo. Narrazioni 
del lavoro ceramico’, curato da Adriana Barbolini 
per la Filctem e lo Spi Cgil di Modena. Ancora 
più lunga e non meno interessante è la bibliografia 
di opere che descrivono l’universo economico 
nostrano con gli occhi degli imprenditori; ma 
soltanto Natale Amici ha avuto, come unico scopo, 
il raccontare e il descrivere, evitando ogni forma di 
elaborazione teorica o tentativo di sintesi, se non 
l’enunciazione ordinata degli argomenti. Grazie 
a questa mancanza di fili nascosti, i suoi testi 
risultano credibili e autorevoli al pari dei documenti 
d’archivio, pur senza perdere il calore e la passione 
che li pervadono. 
L’unico rischio di travisarli sta in noi, suggestionati 
dal passato perché l’acqua del tempo, scorrendo, 

perde le impurità e le scorie, risultando ai nostri 
occhi pura e cristallina. Le righe di Amici, pur chiare 
e senza retorica, suscitano inevitabilmente ricordi 
ed emozioni intense in chi ha vissuto quegli anni, 
dando vita a fate morgane di un paradiso terrestre 
e rimpianti per un età dell’oro, nella realtà mai 
esistita. Non si stava meglio quando si stava peggio, 
anzi: malnutrizione, ingiustizie sociali, aspettative 
di vita assai inferiori alle nostre, indigenza e 
povertà diffuse, lavori duri, pesanti e pericolosi, 
ignoranza, sfruttamento del lavoro minorile  erano 
pesi opprimenti e dolorosi.  Di contro il rapporto 
con l’ambiente e la natura era più equilibrato; ci si 
divertiva con il niente; i ritmi di vita erano quelli del 
sole e della luna, non dell’orologio; la comunità era 
basata su regole rigide, ma nessuno ne era escluso a 
priori. Ci sono aspetti dell’ieri di Natale Amici che 
avremmo convenienza a recuperare e ce ne sono 
altri che probabilmente sono perduti per sempre, 
come la libertà  dei bambini di vivere un territorio 
vastissimo, di muoversi a piedi e in bicicletta per le 
strade del paese ed anche oltre, fino al Fossa e al 
Secchia, fino ai Pozzi dell’Olio e in cima all’Ariola. 
Faremmo un torto a Natale Amici limitandolo ad un 
‘Ti ricordi?’ e credo ne sarebbe infastidito, lui che 
ha saputo testimoniare con tanto rigore la cultura 
di Fiorano, immettendola nuovamente nelle arterie 
della comunità perché generi futuro. Non tornerà 
quel suo borgo ai piedi del santuario, così bene 
raccontato, ma so che quella cultura è nel nostro 
dna; conoscerla e capirla ci aiuta a capire chi siamo.

Alberto Venturi
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Natale Amici  è stato un protagonista della comunità 
di Fiorano, in qualità di consigliere comunale e 
nel contempo un uomo molto attento a tutto ciò 
che avveniva perché ci teneva a salvaguardarne la 
cultura, impegnandosi nel Club Amici di Fiorano, 
poi al circolo La Rosta, raccontando il Novecento 
locale in una serie di memorie che costituiscono il 
più importante documento sulla vita quotidiana 
del paese: la scuola, i giochi, lo sport, la guerra, e 
personaggi vari.

Un giorno m’invitò telefonicamente a casa sua 
per visionare tutto il materiale da lui elaborato, 

centocinque racconti manoscritti su fogli numerati, 
fiducioso che ne avrei fatto il giusto uso. Ho 
accettato l’impegno e per prima cosa li ho riscritti 
in digitale, sistemandoli e organizzandoli per 
essere pronti all’uso, consentendo negli anni la loro 
parziale pubblicazione mentre altri attendono di 
essere conosciuti.

Natale Amici è stato giustamente annoverato fra i 
Maestri della comunità fioranese perché, nel corso 
degli anni, ci ha lasciato una preziosa testimonianza 
storica capace di tradurre la cultura in un linguaggio 
accessibile a tutti, attraverso ricordi, riflessioni  e 
commenti  sulla vita del paese, spesso mettendo 
a confronto le tradizioni, i costumi, i pensieri, la 

morale, la vita sociale ed affettiva, tra il passato ed 
i giorni nostri.

I suoi racconti hanno l’obiettivo di indagare le 
relazioni tra uomo e natura, tra cultura e natura, 
cercando soprattutto di ispirare passione e interesse 
per il paesaggio, in quanto risultato ultimo e visivo 
di portata ambientale ecologica, per le vicende 
storiche, sociali e psicologiche dell’ambiente del 
nostro vivere, come riferimento delle nostre più 
profonde identità.

Della sua lunga vita lascia una memoria esemplare, 
che si potrebbe definire ‘d’altri tempi’ per bellezza e 
nobiltà d’animo, ricchezza di spirito, fine sensibilità 
e cultura, ma in realtà la sua lezione è attualissima 
anche se letta attraverso il tempo passato. C’è una 
ricchezza nei suoi racconti che evidenzia la capacità 
di spendere i suoi tanti talenti in maniera esaustiva 
e multiforme, coniugando magistralmente, senza 
contraddizioni, la professione di marconista, la 
passione per l’escursionismo, la colombofilia, lo sport 

Natale Amici Pemiazione in Comune di Natale Amici
Natale Amici con Augusto Amici, Francesco Cuoghi e 
Tonino Zironi

Marino Sirotti, Carlo Montecchi, Natale Amici, Carlo 
Cuoghi e Tonino Zironi

Natale Amici
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e l’impegno civile, sempre con grande semplicità e 
modestia, mantenendo inalterati “l’entusiasmo per 
la vita e il coraggio della speranza” e coltivando 
fino all’ultimo, anche in ambito famigliare, la sua 
passione “per le arti, la letteratura, la storia, i suoi 
amati genitori e i classici vocabolari”.
Natale Amici è stato persona riservata e affabile al 
tempo stesso, con rara colloquiale capacità d’ascolto 
e altresì “capace di esternare con descrizione e 
delicatezza i sentimenti”, premurosa e scorrevole 
in spirito di servizio “vissuto con gioia, non quale 

doverosa fatica”.
Io credo che, per comprendere appieno la statura 
di questo studioso, schivo e riservato, si debba far 
ricorso alle parole che, per essere state espresse poco 
prima della sua scomparsa, acquistano il valore di 
testamento, di messaggio da parte di un Maestro 
che ci invita a riflettere su quanto, nel bene e nel 
male, l’uomo possa incidere sul territorio: “Fiorano 
quanto mi piaci e quanto mi spiace lasciarti”.

Luciano Callegari

2006, Teatro Astoria. Consegna della medaglia del Consiglio Comunale a Natale Amici, 
che fu assessore nella prima legislatura, dal 1946 al 1951. 
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Forse. E’ possibile. Vediamo brevemente come 
e quando è cominciata questa storia, la mia, 
che mi ha portato a diventare telegrafista per 
professione. Il tutto comincia con uno dei soliti 
spostamenti sulla canna della bicicletta di papà. 
Succedeva spesso perché lui usciva dal lavoro alle 
5 pomeridiane per cui nella buona stagione restava 
tanto tempo a disposizione prima dell’imbrunire. 
Avevo già compiuto i sei anni, papà quasi trenta in 
più. Formavamo la coppia perfetta dove l’uno parla 
spiegando e indicando, l’altro ascolta per curiosità, 
per imparare, per capire.
Stiamo procedendo sul ponte del Secchia verso 
Veggia quando sentiamo il sopraggiungere del 
treno (non ancora trenino per me ). 

Linea ferroviaria Sassuolo-Reggio Emilia

 
Ci fermiamo per guardare. Era la prima volta che 
vedevo alcune carrozze metalliche passare di corsa 
sferragliando e stridendo. Mentre il treno fugge via 
la mia attenzione è attratta da certi fili sostenuti in 
alto da pali di legno che affiancano la strada ferrata. 
“Ecco, vedi, su quei fili passano i telegrammi” 
A questa affermazione di papà rimango molto 
sorpreso e sbigottito. Lo conosco bene so che non 
è un bugiardo, ma ama fare la battutina. Nel mio 
piccolo mondo avevo l’idea che un telegramma fosse 
una cosa, un oggetto perché la postina recapitava ai 
destinatari un biglietto giallognolo.
Al ritorno continuai ovviamente a guardare verso 
quei fili per vedere passare fogli di carta. Niente. 
Un paio di mesi dopo mamma mi porta a Sassuolo 

Ttelegrafista per caso?
per comprarmi un paio di sandali.
A piedi perché lei non andava in bicicletta. Subito 
fuori dell’abitato, sul lato sinistro, tra il fosso 
irrigatorio e il bel filare di cipressi c’era la stessa 
successione di pali che avevo visto verso Veggia, solo 
che qui erano solo due fili. “ Papà mi ha detto che 
su quei fili passano i telegrammi”. “Ma taci! Non  
conosci tuo padre? Ha sempre voglia di scherzare”
In altre parole lei sapeva che papà talvolta coloriva 
le sue parole con un filino d’ironia.
Questo è il modo con il quale ho preso conoscenza del 
servizio telegrafico gestito dalle Poste che a Fiorano 
erano allora rappresentate dall’Albertina Frigieri, 
direttrice dell’ufficio e che talvolta provvedeva 
personalmente al recapito dei telegrammi.

Dopo le elementari frequento l’avviamento 
professionale, spinta allora importante per cercare 
poi un lavoro decoroso e sicuro. Mentre cresco mi 
adatto, come tutti, a fare qualcosa qua e là, come e 
dove capita. Poca roba, tempi duri. Quand’ecco che 

l’otto settembre 1938 viene al paese natio Lodovico 
Frigieri, cugino dell’Albertina che è impiegato 
all’Ufficio Telegrafico Principale di Modena dove 
vive. Trova casualmente mia madre alla quale 
lui suggerisce una possibile strada per diventare 
telegrafista. A questo punto il mio destino è segnato.  
Ci vorranno volontà e sacrifici, ma una meta 
appare all’orizzonte. Presso l’Istituto Fermo Corni 
di Modena si tiene un corso annuale per preaviere 
marconista. Orario 18 – 22 il lunedì, mercoledì 
e venerdì fino a giugno. Per l’andata e il ritorno 
bisogna pedalare. Una parola! In casa abbiamo due 
biciclette, una più malandata dell’altra. Quella di 
papà è più comoda per la mia statura. Ha un solo 
freno ed è senza fanalino. In casa però ne abbiamo 
uno a petrolio che potrà servire più che altro per 
farsi vedere.
Ancora. L’inverno è alle porte perciò altro 
problema da risolvere. Non avevo un paletot, ma in 
casa c’era una mantellina, molto utile andando in 
bicicletta. Era di tipo militare in uso a certi reparti 
dell’esercito. Si compravano al mercato e poi si 
tingevano di blu scuro. Per le mani la mamma mi 
confezionò le manopole di lana. Inutile soffermarsi 
sul freddo patito, molto penetrante andando in bici, 
senza contare nebbia, pioggia e una notte terribile 
anche la neve.
Anche se c’erano meno pericoli stradali, la mamma 
mi aspettava sempre in apprensione. 
Una sera la combinai grossa. Stavo per arrivare 
quando vidi un alto grande fuoco.  Stava bruciando 
la casa colonica ( o la stalla ) dei Bellei, in via Braida. 
Una visione terrificante. 
Giunsero i pompieri di Sassuolo, l’acqua nello 
stagno c’era, ma il motore della pompa non partiva. 
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la differenza tra la radiotelegrafia e la telegrafia sta 
solo nel modo di ricevere i segnali: da una parte una 
cuffia ricevente, dall’altra una speciale macchinetta 
che stampava le sequenze di linee e punti su una 
strisciolina di carta detta zona.
Per completare il discorso debbo precisare che per il 
collegamento tra grandi uffici c’era un apparecchio 
a tastiera detto Hugnes dal nome del fisico inglese 

che l’ha inventato.
Ecco perché e come diventai un telegrafista, 
professione impensabile in un periodo in cui i 
posti da impiegato erano pochissimi.  Sono stato 
fortunato, ma debbo ringraziare, ancora adesso, 
l’Albertina e Lodovico. Nel giugno del 1941 
venni chiamato per il servizio militare ovviamente 
nell’Arma Aeronautica. Quattro anni e otto mesi. 
La mia, una piccola storia di un piccolo uomo, uno 
dei tanti. Mentre l’alfabeto morse è scomparso dai 
telegrafi da oltre quarant’anni, lo stesso servizio è, 
ora, quasi inutilizzato.
Progresso, modernità. Sorpresa! Sul cellulare di 
mio genero il messaggio viene segnalato con un 
sonoro tre punti, due linee, tre punti. Evviva!

Arrivarono poi quelli di Modena. Restai oltre un 
ora. 
Con il corso per me si aprì un mondo nuovo. Volt 
e Ampere, Watt e Farad, dinamo e alternatori 
divennero pane quotidiano come pure la 
spiegazione di cos’erano quelle vistosissime realtà 
che sono le centrali  elettriche di trasformazione. 
Nel contempo feci conoscenza con il tasto 
trasmettitore, piccolo strumento per modulare una 

studiata combinazione di impulsi elettrici, brevi 
e meno brevi ( punti e linee ) noti come alfabeto 
Morse.
Come si vede le lezioni comprendevano pratica 
e teoria, ma per arrivare ad essere provetto 
radiotelegrafista ci voleva ben altro tempo. Per 
imparare bene il telegrafo, con il permesso della 
signora Albertina, ebbi la possibilità di frequentare 
il nostro ufficio postale e questo mi servì tantissimo; 

Natale Amici (seduto) con alcuni commilitoni

Tasto trasmettitore
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Fiorano quanto mi piaci e quanto mi spiace lasciarti!
Veramente un pensierino niente affatto originale 
tanto che ho sentito imperioso il bisogno di scriverne 
in un momento di riposante riflessione e di serena 
pace. Lo so, lo so che ci sono tanti altri luoghi, città 
e paesi, isole e promontori, laghi  e monti più belli, 
ameni ,suggestivi. Eppure ci sto benissimo a Fiorano 
e ci vorrei restare tanto ancora, e cento e mille anni, 
per l’eternità se è vero che muore provvisoriamente 
solo la parte corporea nostra, ma non lo spirito che 
ci anima e perciò resterebbero i sentimenti, le gioie, 
l’amore, l’orgoglio, la consapevolezza ed anche l’ira, 
il furore, il dolore,il senso di disagio,e poi i ricordi 
e relativa nostalgia. E non sono cosette, anzi, sono 
quel che siamo, finché la pompa che portiamo in 
petto riesce ad alimentare con sufficienza le cellule 
nervose del nostro cervello.
E’ difficile descrivere le sensazioni e le emozioni 
che hanno prodotto dentro me, nel tempo, questi 
struggenti stati d’animo. Soltanto qualcuno che ha 
seguito questi miei sfoghi in cui ho fatto il possibile 
per condividere l’amore per la terra comune, nostra 
e dei nostri avi, può comprendermi e capire.
Ma anche se è un’idea né nuova, né acuta, penso 
che uno dei motivi principali del bello che c’è a 
Fiorano, una delle ragioni per le quali ci stiamo 
bene,oltre alla Madonna che ci sovrasta dall’alto, è 
il fatto che viviamo immersi nel verde, variabili le 

tonalità del colore, ma pur sempre sicure produttrici 
di ossigeno. E vi pare poco?
Dal mio balconcino, in via Mazzini, trovo a est la 
cima degli alberi del parco XXV aprile tra i quali 
tanti sempreverdi.

Veduta dal balconcino di Natale Amici in  Via Mazzini

Fiorano bel paese 
Se giro lo sguardo un tantino verso sud-est, dopo 
aver scansato la torre Eiffel Telecom, vivida e 
seducente appare villa Clotilde con il retrostante 
boschetto che fa da invitante approccio a tutta la 
collina dominata dalla Rotonda.
Sullo sfondo una vetusta costruzione rurale, ora 
vuota, un tempo abitata dalla famiglia Macchioni, 
di proprietà Prodi, non il Romano in auge adesso, 
ma un ex militare, un colonnello. A sud, purtroppo 
semicoperto, il colle con il santuario e a sud – 
ovest intravedo l’altro rigoglioso parco di palazzo 
Coccapani.

Santuario, Piazza Ciro Menotti e Palazzo Coccapani

Ovviamente vivo tra mattoni, circondato da altri 
mattoni con davanti una striscia d’asfalto. Non si 
vive soltanto di poesia: un certo costo dobbiamo 
pagarlo. Ho già detto altre volte che amo stare sul 
balcone per osservare e riflettere, molti miei pensieri, 
pur banali che siano, vengono alla luce, si formano, 
crescono durante momenti di solitudine.  E la 
visione delle cose statiche, o qualsiasi, è interrotta 
ogni tanto da qualche visione eccezionale. 
La settimana scorsa ho visto un picchio rosso salire 
e scendere lungo il poderoso tronco di una annosa 
noce americana che vive imperiosa in un angolo del 
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parco della villa di Mario Leonardi. Meraviglioso 
anche lo stornir di fronde, specie le perennemente 
oscillanti foglie delle betulle di casa Cuoghi.

Fiorano dall’alto

E spesso vedo passare Isabella che viene e trovare le 
amiche Ebe e Pierina. 
Potrebbe forse essere valido anche per lei l’attributo 
annoso che sopra ho dedicato alla noce esotica. 
State a sentire. Isabella, con altre, mi ha tenuto in 
braccio. Siccome ho 75 anni, fate voi il conto che 
riguarda lei, l’Isabella Lei, a suo tempo diligente 
sartina allieva di mamma, poi abile artigiana per 

tanti anni. Il suo incedere è tuttora ottimo, lo spirito 
anche. Scrutandola in lontananza la sua espressione 
può sembrare arcigna, ma quando la salutate 

emerge immediatamente un bel sorriso gioioso.  E 
per me è sempre piacevole vederla perché se lei, 
che mi ha  coccolato e accudito è ancora vispa e 
vigorosa… E’ una iniezione di speranza anche se 
la nota campana ci porta purtroppo sovente alla 
realtà, al “ Memento Homo “. Quindi tanti auguri 
a Isabella, come a Concetta, Zelmira e Derna che 
pure mi hanno accudito nei miei primissimi  anni 
di vita.
Tornando al soggetto del presente discorsetto, 

posso affermare che per noi vecchi fioranesi non 
è amabile il nostro paese solo perché è immerso 
nel verde. Ci sono tantissimi altri motivi che ci 
confortano e ci aiutano nel vivere qui, molti dei 
quali già passati in rassegna dal mio tormentone 
verboso  e sentimentalistico, ma quando per 
esempio esco  per andare in centro, dentro me si 
forma  una specie di aura d’orgogliosa presunzione. 
Al termine del generoso verde di via S. Pellico, 
arrivando in piazza, ora ingentilita da un paio di 
leggiadre panchine, “ finalmente “ non di graniglia, 
avverto sensazioni di ampio respiro per l’apparire 
di grande apertura visiva, certamente non siamo 
in piazza San Marco, la sede municipale non è il 
Campidoglio, tra gli edifici non appare il Palazzo 
Vecchio.

Piazza Menotti

Ebbene quelle modeste casette sono dimostrazione 
e ricordo delle idee e del lavoro di umili concittadini 
che alzavano case al di fuori di qualsiasi intervento 
stilistico. Quattro mura sotto un tetto, primordiale 

urgenza dell’uomo da quando, uscito dalle caverne 
e cessato il nomadismo, ha cominciato a fermarsi 
per coltivare la terra. E su quelle linde casette svetta 
il campanile parrocchiale, emblema univoco di 
tutte le piccole comunità. 
Tra  l’altro il nostro suscita sensi di forza solidità 
e serietà, qualità attribuibili alla nostra gente, per 
non dire emiliana o italica in genere. Sullo sfondo 
ancora tanto verde, fino alla sommità del colle. 
Un quadretto davvero stupendo, degno di un 
Gianbattista Tiepolo, che è possibile recepire ed 
apprezzare quando si è sereni, distanti dal pensiero 
dei mali che affliggono l’umanità, non disturbati 
e distratti da qualche tassa perentoriamente in 
scadenza.
Ciononostante è naturale che tanti amici siano 
andati a vivere altrove: Fiorano è un bel paese, ma 
pur sempre un paese e, a tanti, può stare stretto. 
Ciò può anche rammaricare, ma dobbiamo 
ammettere che non tutto è idilliaco, i limiti sono tanti. 
Secondo me, chi può identificarsi con l’ambiente 
parrocchiale o gradisce la frequentazione di uno 
dei tanti circoli attivi nella nostra comunità può 
trovarsi benissimo. 
Comunque tanti compaesani e amici sono 
dovuti uscire per cause importanti o di semplice 
opportunità, tutte cause largamente giustificabili, 
alcuni di loro abbiamo avuto il piacere di salutare il 
decorso otto settembre. 
A tutti abbiamo posto la domanda fatidica:  “Avrete 
a pranzo i tortellini?” 
Quest’anno era domenica, ma pur  emigrato, se 
fioranese è rimasto, deve far onore al classico nostro 
piatto, anche quando la festività cade in giorno per 
gli altri feriale.
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Sono nato ed ho vissuto metà della mia vita in una 
casupola del cortile che c’è sulla via Maestra, di 
fronte alla piazza, quindi quasi sotto al campanile 
della Parrocchia e perciò infanzia e giovinezza sono 
state contrassegnate, o se preferite, scandite dai 
rintocchi di quelle campane che, si potrebbe dire 
con frase fatta suonavano a tutte le ore. 

Anzi di più perché il precedente orologio da torre 
batteva anche i quarti d’ora.
Ebbene, si può affermare che la vita di quel piccolo 
Fiorano era orchestrata e regolata con cura dal 
suono di quelle campane, sia nei momenti tragici o 
comunque dolorosi, sia in quelli gaudiosi delle feste 
in Chiesa. 

Rintocchi di campane
In altre parole, le campane allora dominavano 
e caratterizzavano la vita, tanto che la parola 
campanile, oltre ad indicare, come è ovvio, 
l’edificio vero e proprio, viene ancora usata in senso 
figurativo per indicare il paese natio. 

All’inizio la campana serviva solo per chiamare 
i fedeli alla Chiesa, presto si cominciò ad usarla 
anche per altre necessità civili. 
Cerchiamo quindi di indicare quali erano questi 
modi d’uso pubblico in quel Fiorano degli anni 
trenta, usi ora pressoché eliminati.
All’alba c’era l’Ave Maria (detta anche “angelus” e 
cioè salutazione angelica) costituita da tré rintocchi 
di campane, poi da cinque e da sette, terminando 
con un solitario rintocco. Ogni una di queste serie 
era spaziata da un breve intervallo.
Con le stesse modalità di rintocchi veniva segnalato 
il mezzogiorno, l’Ave Maria all’imbrunire e la 
cosiddetta “ora di notte”.
Durante l’anno scolastico tutte la mattine la 
campana “Den”, suonava brevemente a distesa per 
avvisare dell’ora di inizio delle lezioni. Abbiamo 
detto il “Den” perché il campanile classico contiene 
quattro campane con diverso ordine di grandezza 
e perciò di suono: il Din, il Den, il Dan e il Don, il 
cosiddetto campanone.
Altri suoni civici si avevano quando c’era una 
qualche vaccinazione oppure quando c’era l’obbligo 
pubblico dello sgombero della neve. C’erano anche 
un paio di suoni lugubri che indicavano pericolo 
come la “stermida” per avvisare tutti della esistenza 
di un grave incendio nelle vicinanze, comunque nel 
territorio parrocchiale. Consisteva in una sequenza 
continua di rintocchi molto ravvicinati, quasi a far 

fretta a chi di dovere e a chi aveva la possibilità di 
correre in aiuto ai malcapitati. Ancora, rintocchi 
spaziati del campanone avvertivano di un forte 
temporale.

Campanile chiesa parrocchiale di Fiorano

Se e quando cominciavano le precipitazioni al 
Don del campanone si univa il Den di una seconda 
campana. Nei tempi successivi tutti a dire che 
nella tale località la grandine aveva avuto effetti 
devastanti sui raccolti e perciò questi rintocchi 
erano da molti interpretati come “alta” preghiera 
all’Onnipotente affinchè preservasse i nostri raccolti 
dal flagello della grandine. Sia come sia, credo di 
poter affermare che a Fiorano non ricordo di aver 
mai visto grandinate distruttive e sconvolgenti. 
E questi suoni, quello per l’incendio come quello 
per il temporale, inducevano e incutevano stato 
di apprensione in noi ragazzi, specialmente la 
“stermida”, tanto che era naturale, poi, chiedersi, 
e discuterne, se si dovesse temere di più il fuoco 
o l’acqua. Era una diatriba direi classica d’allora, 
spesso ricorrente.Campanile chiesa parrocchiale di Fiorano



30 31

Talvolta le campane ci avvertivano che un nostro 
amico, un compaesano, era mancato. 
Ho detto talvolta, ma sarebbe meglio dire spesso, 
troppo spesso. Ma si dice che cosi è la vita: si nasce, 
si vive, si muore. Allora l’avviso sonoro si sentiva 
anche il giorno precedente il funerale e perciò tutti 
a chiedersi chi era il defunto perché, a parte il fatto 
che era difficile trovarne l’avviso murale, come 
si usa adesso, allora Fiorano era una comunità 
abbastanza stabile e perciò ci si conosceva tutti. 

C’era sì l’emigrazione, definitiva o temporanea, ma 
non c’era posto per l’immigrazione; per le persone 
coniugate o vedove si suonava con il campanone, 
come si usa adesso, mentre se si trattava di celibe o 
nubile, si suonava un doppio. Per i bambini, infine, 
l’annuncio era effettuato a mezzo di due campane 
piccole con scampanio molto veloce tanto che ne 
usciva una sorta di suonata quasi festosa. 
Nel nostro abituale linguaggio d’allora quest’ultimo 
funerale era detto “un anzel” e mia nonna Gigia, a 

cui erano morti alcuni figli ed un paio di nipoti in 
tenerissima  età era solita accompagnare quel triste 
annuncio con un profondo sospiro e la frase: “sent 
paradis”.
Ma all’inizio abbiamo detto che le campane 
suonavano spesso anche a festa.
Al riguardo ricordiamo che tutte le Domeniche e le 
altre feste di precetto l’ultima Messa era alle undici 
nella Chiesa Parrocchiale. Ebbene questa Messa 
era preceduta molto opportunamente da tré doppi 
con le campane Den e Dan a distesa, concreto 
segnale di festività per tutti, credenti praticanti e 
non, segnale forse un po’ esteriore ma certamente 
in armonia con lo stato d’animo di tutti per quel 
giorno dedicato al Signore. 
Poi, nella realtà pratica, quella Messa seguiva un 
rituale molto meno fastoso di quella del primo 
mattino, mancando predica e Comunione, come 
se fosse celebrata al solo scopo di dar modo ai 
fedeli frettolosi e indaffarati di assolvere il precetto 
cristiano. Resta comunque il fatto che in quella 
comunità, quel suonare festoso induceva tutti ad 
un momento di riflessione diverso dall’ordinario, 
ricordando loro che era un giorno di festa e 
festa doveva esserci. Infine, c’erano le cosiddette 
“allegrezze”, sorta di concerto melodioso, dove 
una sola persona, a mezzo di mani e piedi, suonava 
tutte le quattro campane. E qui è giusto menzionare 
quel bravo campanaro che era Giovanni Nicolini 
che suonava queste allegrezze con amore e vera 
maestria. Per suonare i doppi con le quattro 
campane a distesa il buon Giovanni non aveva 
problemi di sorta perché oltre ad una figlia aveva 
ben sette figli maschi.
A Giovanni succedette poi il figlio Angelo, sia come 

campanaro che come sagrestano, anche lui zelante 
e bravissimo. Eseguivano l’impegno alla perfezione 
nonostante fossero occupati anche in un altro 
normale lavoro, se non vado errato, l’uno seduto al 
deschetto del calzolaio e l’altro falegname.
I servizi relativi al Santuario erano organizzati 
diversamente perché alla Chiesa provvedevano i 
parenti del Parroco Don Luigi Papazzoni mentre 
le campane erano un incarico svolto da Guglielma 
Bellini, vedova di Francesco Amici. 
Era sempre vestita di nero, con fazzoletto in testa. 
Aveva dovuto sopportare e superare la perdita 
tragica, oltre che del marito anche di due figli: 
Vitalino e Mario l’aviatore, uno dei primi piloti 
militari italiani. E prima di lasciare la vita terrena 
dovette piangere anche la perdita dell’altro figlio 
maschio Gaetano, deceduto per disgrazia sul lavoro. 

Questa famiglia Amici aveva in quel tempo come 
soprannome “i giulai” per distinguerli dagli 
altri Amici e cioè i “tugnola” ed i “tabacain” 
(quest’ultima famiglia è la mia).
Talvolta Angelo non ce la faceva da solo perciò 
chiedeva la collaborazione di qualche amico. Lo 
ricordo scendere in piazza per cercare un aiutante 
per suonare, ad esempio, il “doppio” festivo. Più 
d’uno rispondeva solerte a quelle chiamate.
Vorrei ricordarli tutti, ma la memoria mi tradisce. 
Tra i più continui faccio il nome di “Palin” (Paolo 
Ferri) e dei fratelli Giacomo e Luigi Ossetti. Grazie 
anche a loro.
Una breve notazione: la parola “allegrezza”, che 
significa contentezza, soddisfazione, non indica nei 
miei vocabolari anche quel modo festoso di suonare 
le campane. Campane fioranesi 
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lotte di campanile, in questo caso a chi costruiva il 
campanile più alto.
Ma quando mi capita di passare da quella via Emilia 
il mio pensiero non può non andare a Benedetto 
Franchini, giovane compaesano e amico, ed al 
suo compagno Antonello Mondaini che, assieme 
ad altri tré sventurati, persero la loro giovane vita 
nelle vicinanze di quel piccolo borgo e senza che 
si conosca perché proprio in quel luogo e in quel 
ventesimo giorno del mese di marzo 1945. Cinque 

giovani vite immolate al dio della guerra tramite gli 
esecutori materiali di quel tempo: nazisti e fascisti. 
Sia gloria imperitura a loro. 
Per la cronaca, nel nostro Ufficio di Stato Civile, la 
parola usata è “trucidati”.
Per finire un breve cenno storico anche sul 
campanone della nostra parrocchia, attingendo le 
notizie dal più volte ricordato, e mai abbastanza 
lodato, libro del Bucciardi.
Dunque, nell’atto notarile del 4 settembre 1687 dal 
quale risulta che il Comune di Fiorano vendette 
“alla fabbriceria del Santuario tutti i terreni e 
diritti che egli teneva nel Monte” c’è inserita una 
clausola che autorizza il Comune stesso a costruire 
una torre per collocarvi il proprio campanone 
(ecco da dove partono gli usi civici del campanone!) 
Successivamente il Comune rinunciò ad avvalersi di 
questo diritto e perciò la campana della Comunità 
fu trasportata nel campanile della nuova chiesa 
parrocchiale, costruito nel 1765, dove adesso si 
trova.
Non sappiamo quando fu acquistata. Sappiamo 
però che dopo la morte della Contessa Matilde di 
Canossa avvenuta nel 1265, il Comune acquistò 
un’area entro la cinta muraria del Castello dove 
edificò una torre-casa. E’ pertanto logico pensare 
che la torre sia stata poi dotata di quel campanone 
che ancora adesso accompagna il nostro breve 
passaggio terreno.
Auguro a tutti di sentire per molto tempo ancora, 
il massimo possibile, i rintocchi del nostro amico 
campanone.

Percorrendo la via Emilia da Modena verso 
Reggio, appena fuori Rubiera, il vostro sguardo 
sarà stato certamente attratto da un campanile 
veramente imponente, mastodontico, che spicca 
nella campagna piatta a sud della Statale. 

E’ il campanile della Chiesetta di Bagno, piccola 
frazione di Reggio che si fatica a trovare indicata 
nelle enciclopedie e nelle carte geografiche. Chi e 
cosa abbia spinto quegli abitanti ad erigere quella 
costruzione non saprei dire.  Viene da pensare alle 

Lapide commemorativa a Bagno Lapide commemorativa a Bagno La campana della chiesa di Cameazzo è la più antica della diocesi.
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Nel raccontare vita pensieri fantasticherie che 
formavano la realtà della mia infanzia ho usato 
spesso parole e frasi dialettali, talvolta perché non 
esistono o non conosco le corrispettive parole in 
italiano, altre volte perché mi è parso che il dialetto 
rendesse meglio l’idea o fosse più vivo o preciso 
della stessa lingua.  Quindi anche il dialetto nostro 
merita stima e considerazione per cui credo che 
nella visione d’insieme di quei fatti vissuti debba 
essere incluso anche un discorsino più particolare e 
articolato, su quel nostro linguaggio. D’altronde mi 
è particolarmente caro perché mi appartiene dalla 
nascita.
Partiamo subito dicendo che nei tempi passati l’unica 
lingua conosciuta per  parlare tra compaesani era 
il dialetto fìoranese, sia in casa che tra compagni. 
L’italiano era usato soltanto dai signori  che a 
Fiorano erano quasi solo i villeggianti. 
Ma quando è incominciato l’uso del dialetto? Se ci 
riferiamo al dialetto modenese (di cui il “fìoranese” 
è una variante) la domanda è abbastanza difficile. 
Dunque, il “modenese” è qualificato come dialetto 
gallo-italico, per cui il nostro originario linguaggio 
italico si è successivamente mescolato al “gallico” 
portato nella valle padana dai Galli, insediatisi nella 
nostra terra intorno al V° o IV° secolo avanti Cristo, 
da allora è da supporre che, pur arricchendosi in 
continuazione di nuove parole, sia rimasta la lingua 

parlata dai 
nostri antenati, tale e quale quella 

che adesso conosciamo. Eppure, non è 
diventata una “vera” lingua. 

 Il perché può risiedere nel fatto che in quel tempo 
passato in cui la lingua ufficiale era il latino, non c’è 
stato alcun autore prestigioso che abbia prodotto 
in dialetto qualche opera degna di rimanere e fare 
epoca. 
Ma non credo che la mancata trasformazione in 
lingua sia dovuta solo al diffuso analfabetismo e alla 
conseguente ignoranza d’allora. 

Natale Amici parla al Circolo ‘La Rosta’

Intanto potrebbe essere concausa il fatto che i 
dialetti della nostra Valle Padana presentano 
varianti da Regione a Regione.  Non solo, le 
variazioni si hanno addirittura da borgo a borgo, 
perciò con l’aumentare delle distanze, assumono 
proporzioni enormi tanto che noi modenesi non 
comprendiamo, ad esempio, il dialetto piemontese 
o quello bergamasco. 
Quando sorse il borgo denominato Fiorano prese 
piede tra il popolino una particolare variante 

del “modenese”, che negli anni si è affermata e 
consolidata. E non soltanto parliamo un dialetto 
leggermente diverso da quello parlato a Sassuolo 
o a Spezzano, ma c’è differenza anche tra quello 
che parliamo noi del centro e quello in uso tra i 
fioranesi residenti nella campagna circostante.
Se mi si chiedessero i motivi di queste varianti non 
saprei che imputare il fenomeno alla casualità e 
alla forza dell’abitudine. E per terminare il discorso 
sui presumibili motivi per cui nessuno dei dialetti 

Filodrammatica Fioranese
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settentrionali è diventato lingua, credo possa essere 
annoverata anche la reale difficoltà del tradurre  i  
suoni  in  scrittura perché  una base  attendibile  cui 
uniformarsi, a quel che ne so, non c’è mai stata. 
In conclusione, quali che ne siano state le cause, 
quando cominciò a giungere anche da noi il dialetto 
toscano venne subito accettato come lingua al posto 
del latino. 
Se posso azzardare qualcosa in merito, direi che si 
diffuse perché più bello, facile, armonioso, oltretutto 
partito con una quasi perfetta uniformità regionale. 
E con il nuovo lirico linguaggio anche qui sorsero 
letterati, poeti, scrittori tra i massimi dell’Italia del 
tempo come il Boiardo, l’Ariosto e il Tassoni.
Del resto, anche i più antichi registri battesimali 
conservati nel nostro archivio parrocchiale, datati 
intorno al 1620, sono già scritti in “toscano”, nel 
frattempo accettato in tutta la penisola come lingua 
italiana, sebbene l’Italia fosse ancora soltanto una 
espressione geografica e non uno Stato.
A Fiorano, quando stavo crescendo, nessun genitore 
“osava” parlare in italiano ai propri figli. 

Se qualche mamma l’avesse fatto sarebbe stata 
tacciata di presuntuosità, di darsi delle arie, di voler 
essere superiore agli altri. A partire da un certo 
momento, databile forse dall’ultimo dopoguerra, 
questa debolezza, questo errato senso di vergogna 
è stato superato da tutti. Si era finalmente capito 
che, siccome la lingua ufficiale è l’italiano, si deve 
insegnarla ai bambini fin dalla più tenera età. 
Il risultato è che i nostri figli intendono il dialetto, 
ma non sanno parlarlo, e nessuno può farci niente.
Rimane, però, la cadenza nostra anche se parliamo 
in lingua: anzi la cadenza stessa coinvolge anche i 

figli degli immigrati forse perché i giovani parlano 
più tra loro che con gli anziani e forse anche dal 
bisogno che si ha di non apparire “diversi”. In 
sostanza la nostra lingua è uniforme quando 
è scritta, diversissima quando è parlata. I miei 
coetanei ricorderanno sicuramente la fatica che 
facevamo a capire il buon maestro Tranchida che 
proveniva da Trapani.
Giunto a questo punto mi pare opportuno dire 
due parole sull’antagonismo fra fìoranesi e sassolesi 
che si estrinsecava, oltre che con vere e proprie liti, 
soprattutto con sberleffi e con gli epiteti dialettali: 
“gataun” “sgherblaun”. Negli anni trenta queste 
lotte erano ancora ricordate come fatti epici, di 
coraggio e spavalderia. L’ultima scazzottata si è 
avuta intorno al 1935-36 quando ancora era attivo 
il cinema Umberto I° di Via Valle. Epicentro della 
lotta la Rosta. Si diceva che tutto fosse causato da 
questioni di donne.
Poi la guerra ha spazzato via tutto, compresi 
i  dispregiativi “gataun” per il nostro miagolante 
modo di parlare e “sgarblaun”, da “sgarbela” che 
per noi era quella secrezione grassa che si deposita 
tra le palpebre durante il sonno, in italiano cispa. 

Tratto dall’opera eroicomico 

“LA FIORANO LIBERATA”
INNO DI GUERRA DEI FIORANESI

“ Noi fioranesi belli
voliamo nel cimento
siccome di frumento

nelle piantate augelli.

Le mosche ed i mosconi
mazziam che ci dan noia,

figurati che gioia
coppar dei Sgherbelloni!

In una mano il core,
nell ‘altra c’è il pugnale
per quei che ci vuoi male,
la prima è per l’amore! “

Giuseppe Ravazzini
( g.m.q.v.a.) giovane modesto quanto valoroso artista

Dopo la liberazione gli amori tra fìoranesi e sassolesi 
non erano più “condannati”. Possiamo dire che 
il campo di caccia era stato allargato a spazi più 
ampi. Le tante gravissime vicissitudini del tempo di 
guerra, quella vera, tremenda, tormentosa,  aveva 
affondato nel  risibile  se non nel  ridicolo,  la rivalità 
campanilistica tra Fiorano e Sassuolo databile forse 
dal 1860 quando Fiorano fu staccata da Sassuolo 
per formare Comune autonomo.
Comunque, adesso vediamo tanti fìoranesi unirsi 
amorevolmente a persone anche di paesi lontani 
per effetto del riavvicinamento dovuto al possesso 
di un’automobile e del poter frequentare luoghi di 
villeggiatura. Quegli epiteti cui abbiamo accennato 

giacciono ormai in soffitta, coperti dalla polvere del 
tempo.

Marchio aziendale scritto in ‘gataun’

Il nostro dialetto è rimasto nel frattempo mezzo 
di comunicazione riservato agli anziani e, per 
esempio, è il solo linguaggio usato al Circolo La 
Rosta. Ma è duro a morire, tanto che, sia a Fiorano 
che a Spezzano, gruppi di amici, per pura passione, 
preparano e rappresentano gustose e dignitose 
commedie in dialetto.  Applausi a scena aperta, 
tutti contenti e sorridenti. Ma se vogliamo trovare 
il pelo nell’uovo dobbiamo dire che il dialetto 
fìoranese c’era e non c’era perché tra gli attori 
alcuni provengono da paesi vicini ed i giovani non 
sono abituati a parlarlo.
Del resto il non uso dello stretto dialetto fioranese 
lo si desume anche dal titolo: “Amor segret in 
canonica”, perché “amor” è parola del dialetto 
modenese, quindi manca il nostro caratteristico 
“miagolio” ben rappresentato da “amaur” Finirò 
dicendo che ormai le generazioni future parleranno 
solo italiano, conservando, tuttavia, il nostro 
particolare accento o cantilena che dir si voglia.
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Nel mio scribacchiare sul com’era e il come eravamo 
ho avuto la piacevole opportunità, scorrazzando 
tra i miei lontani ricordi, di rammentare fatti e 
usanze di quello che era il Fiorano di un tempo e 
che Tommaso Sorbelli, riferendosi alla sua infanzia 
che trascorreva qui da noi agli inizi del 1900, ha 
scritto che “salendo al colle della Madonna restava 
colpito dall’incanto della natura”. In altre parole di 
dorata serenità. E questo giudizio potrebbe anche 
sembrare un tantino azzardato, vista la miseria che 
allignava in tante case, se non si tenesse conto di 
una affermazione, contenuta nel “messaggio di S. 
Antonio ( febbraio 1998 ) che recita: I poveri sono 
sempre gioiosi perché 
non hanno niente 
da difendere”.  Ma il 
tempo passa mentre 
l’uomo, cavalcando 
e f f i c a c e m e n t e 
l ’ i n a r r e s t a b i l e 
progresso, modella 
sempre nuovi stili 
di vita secondo 
le possibilità del 
momento.
E se i luoghi vissuti 
a suo tempo dal 
Sorbelli sono anche 

riscontrabili osservando vecchie fotografie, lo stesso 
non può essere per i profumi che aleggiavano 
intorno a noi. Profumi, meglio dire odori, che hanno 
subito lo stesso cambiamento apportato a tutte 
le altre cose. Ho detto odori perché se è vero che 
allora vivevano in un borgo di campagna godendo 
degli effluvi naturali della terra, è altrettanto vero 
che fluttuavano nell’aia anche odori fortemente 
sgradevoli.
E’ certo comunque che adesso viviamo in 
compagnia di odori diversi perché in parte dominati 
dell’aroma della benzina e dei  gas di scarico dei 
motori a scoppio. Un tempo invece l’aria era 
intrisa di odori solo naturali i quali, come si è detto, 
non erano tutti gradevoli basti pensare all’olezzo 
dovuto al normale svuotamento dei pozzi neri 
ed al successivo spargimento di quei liquami nei 
campi circostanti.  Diffuso anche il puzzo dovuto 
alle deiezioni dei tanti animali ospitati nelle stalle, 
con annessa letamaia, ubicata anche sotto le nostre 
abitazioni. 
E nessuno si scandalizzava per questo, ma urge 
una domanda:  era più insopportabile il lezzo dei 
cessi (tutti senza acqua corrente) o quello che usciva 
dalle bocchette caditoie a lato della strada?  Sono 
talmente disturbanti quei ricordi che le generazioni 
venute dopo hanno sentito il bisogno di cambiare 
le stesse denominazioni. Ora abbiamo il bagno e le 

Aromi profumi e……altri odori
griglie di scolo.
Insomma tra le tante cose che non andavano 
dovevamo fare buon viso anche a tanti odori non 
piacevoli, ci si abitua a tutto tant’è vero che un 
tempo c’era l’inveterata abitudine di frequentare 
d’inverno le stalle rurali vicine al centro dette come 
luoghi di incontro per socializzare. 
Ebbene, in quelle stalle c’era un bel calduccio 

prodotto dai tanti animali che ci vivevano. 
Da qui sterco e orina in abbondanza e …….relative 
puzze.
Ciononostante queste veglie erano, e sono, alcuni 
tra i migliori ricordi di tante persone vissute poco 
prima della mia generazione. Ma allora quei 
profumi di cui si parla all’inizio dove stavano? 
Si, c’erano. 

Macchina per la semina Primo Ferrari con il figlio Ermanno
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Profumi cancellati....

Ora non abbiamo più il penetrante profumo dei 
garofani, quello molto più forte del giglio bianco 
che chiamavamo di San Luigi. E i grappoli violacei 
delle serenelle che adornavano tante siepi? E le 
stupende piante delle magnolie fiorite? Ora è di 
moda potarle annualmente per cui non possono 
darci fiori.  Tanto per dire, a primavera c’era 
tanta abbondanza di fiori da poterci permettere 
indimenticabili  infiorate stradali (Via Sasso e 
via Valle ) in occasione di processioni particolari 
dette rogazioni. Posso dire che ne ero ammirato e 
orgoglioso? Altra nota suggestiva i tantissimi fiori 
degli alberi frutticoli che coprivano molto dei nostri 

terreni agricoli, specie collinari. 
E’ possibile che il nome Fiorano derivi da tutti 
questi fiori? E tanti altri odori c’erano. Sento ancora 
il caratteristico odore che impregnava osterie, 
salumerie e tabaccherie. 
Entrando poi nell’antica farmacia Scaglioni si 
rimaneva stupiti e attoniti. Circolava in quelle 
salette direi un aroma un po’ acre e pungente 
molto particolare, gradevolissimo, emanato 
probabilmente dai tanti sali e altre sostanze che 
servivano per comporre, le tante “misturine” 
che dovevamo assumere per curarci. Altri diversi 
aromi uscivano dalle botteghe artigiane. Tante le 
falegnamerie e i calzolai. Se la bottega era anche  
segheria dominava l’odore del legno. Se era quella 

di un mobiliere era facile captare l’odore di quel 
composto che usavano per lucidare mobili e cornici. 
Impiegavano molto tempo e fatica ma il perfetto 
risultato era anche durevole.
Ancora, come è possibile dimenticare il profumo 
del pane casereccio.
Sapeva di grano maturo, cioè di buono. Talvolta 
mi recavo al  mulino per comprare qualche chilo 
di becchime. Ebbene non so dire se rimanevo più 
colpito dall’imponente mole della macchina oppure 
dalla fragranza peculiare che impregnava l’aria di 
quel grande stanzone.
Avevamo odorose esalazioni anche dalle drogherie. 

Di queste c’è n’era qualcuna a Sassuolo dove 
andavo per comprare soda caustica e pece greca 
per fare il sapone. Vendevano anche caffè, spezie di 
tutti i generi e tanti altri prodotti che mi colpivano 
per i tanti diversi aromi che si potevano captare. 
A questo punto, concludendo, credo di poter dire 
che vivevamo tra gli odori naturali di un ambiente 
non ancora trasformato dal progresso. Gli uomini 
allevavano animali che brucavano l’erba utilizzando 
gli escrementi per concimare la terra. Era il giro 
completo perfettamente ideato dal buon Dio.
Ebbene negli anni trenta c’era già il guano, 
concime comunque naturale, proveniente dalla 
lontana America, ma si sentiva parlare molto di 
calciocianammide, quindi intrusione palese nel 
circolo di cui sopra. Sta cambiando sempre più la 
vita dell’uomo se non dell’uomo “tout court”. 
Occorre adesso più intellettualità, meno 
muscolarità.  In molte attività è stato eliminato “il 
sugo di gomito”. I montanari non scendono più a 
valle con la classica 
falce per aiutarci 
nella mietitura.
Per tonificare la 
muscolatura sono 
disponibili tante 
e ben  attrezzate 
palestre, ma per i 
profumi ha ragione 
quel mio amico: in 
pochi anni si è avuto 
un cambiamento 
totale. 

Via Valle MugnaioCarmelina e Giacomo Taccini
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Stiamo vivendo un’epoca nella quale il progresso 
ha assunto dimensioni ultraterrene per cui fino a 
quando lo stesso era limitato alla tecnica avevano i 
piedi ben saldi a terra mentre oggi, tra elettronica 
e missilistica, il futuro si prospetta fuori e al di 
sopra di ogni possibile fantasia. E qui, ben fermo 
a problemi terra terra, parlerò della rivoluzione 
pratica provocata dalla invenzione della macchina 
lavatrice. Si, perché questa macchinetta ha risolto 
diversi problemi che l’umanità ha sempre avuto e 
aveva fino a qualche decina d’anni fa e senza che 
ci sia tra noi il nome di un grande genio quale 
inventore. Si è trattato del frutto di una serie di 
idee, trovate, piccole applicazioni innovative dovute 
all’intelligenza di tanti per cui possiamo dire che è 
stata un’invenzione dell’uomo, di tutti.

Certamente fino  qualche decennio fa non c’era il  
caos, ma sicuramente siamo autorizzati a credere 
che l’uomo ha fatto un altro piccolo passo avanti.
Quand’ero piccolo c’era il bucato, non il participio 
passato di bucare, ma un nome derivante, dizionario 
alla mano, dal francone “Bugar” dal quale anche i 
nostri dialettali “Bugheda” e “Bugadera”. C’era il 
piccolo e il grande bucato. 
Quest’ultimo abbisognava di un grande lavoro, 
occorreva pensarci in tempo per essere pronti 
quando ce ne fossero le condizioni, cioè acqua al 
fosso e tempo secco stabile. Si deponevano lenzuola 
fodere ed altro dentro un grande mastello coprendo 
il tutto con un telo detto ceneraccio sul quale 
veniva posta cenere, quella comune che risulta 
da legna bruciata. Dopo di che, qualche secchio 
di acqua bollente ed ecco le lenzuola belle, pulite, 
imbiancate. 
Anche per lavare piccole cose occorreva “sugo di 
gomito” per insaponare, strofinare ma qui bastava il 
sapone, allora già in voga quello detto di Marsiglia. 
Oltre a questo c’era anche una speciale polvere 
detta saponina. Tuttavia, in casa nostra come in 
tante altre si faceva il sapone in casa utilizzando 
rimanenze anche rancide di grassi di ogni genere.
E qui mi ritorna in mente quante volte sono stato 
mandato alla drogheria Mariani a Sassuolo per 
comprare soda caustica e pece greca. Il sapone che 

“Bugadera”
ne usciva non aveva certamente un buon odore 
ma, probabilmente, era ottimo per lavare panni 
sporchi. Un mastello con un’asse appoggiata al 
bordo, entrambi di legno chiaro e la necessaria 
spazzola con rametti di saggina. Poi, come sopra 
detto, sugo di gomito. Si doveva poi risciacquare il 
tutto in molta acqua pulita per eliminare eventuali 
residui di sapone. E qui ci si doveva arrangiare al 
meglio. Infatti, nel nostro cortile passava il fosso del 
consorzio – irriganti che serviva perfettamente allo 
scopo. C’era anche una servitù per cui gli abitanti di 
una casa vicina potevano accedere al “nostro” fosso 
che portava acqua  di superficie del Secchia bella 
e chiara anche se qualcuno a monte era possibile  
l’avesse usata per lavare il vaso da notte.
Per le case rurali lavare era più facile. Si potevano 
vedere due massaie sbattere con forza le lenzuola 
nell’acqua dello stagno adiacente l’aia. 
Comunque a Sassuolo (angolo via Pretorio – 
Aravecchia ) nel 1932 c’era già un grande lavatoio 
pubblico. 
A Fiorano niente per cui non so dire quante ore 
abbiamo passato  in giunta, nel primo dopoguerra, 
per discutere se e dove c’era necessità del detto 
lavatoio.   Venne poi deciso di costruirlo in via 
Malatesta. 
C’era poi il problema di asciugare, cosa difficile per 
molte famiglie, che tanto hanno tuttora perché è 
vero che c’è la macchina asciugatrice, ma compra 
questo, compra quello, cambia quest’ altro……
Allora, passando per la Strada Nuova, ora via 
Malmusi, in una giornata serena potevi vedere dei 
panni stesi sulla rete metallica che proteggeva la 
proprietà privata. 
Attorno al 1934 – 35 c’era anche l’inconveniente 

che il bucato steso, al mattino fosse sparito. Infatti, 
c’erano un paio di ladruncoli, aventi la base a Braida, 
che nelle ore notturne razziavano tutto il possibile. 
Ultima operazione ovviamente lo stiro fatto con gli 
appositi ferri contenenti carbone di legna. Anche 
per questa occorrenza era necessario impegno 
ed esperienza. Intanto accendere il carbone non 
era sempre facile, poi attenti a che qualche favilla 
uscisse dal ferro creando danni. Veniva usato un 
altro ferro con la sola piastra metallica e il manico. 
Lo si teneva sempre sui ferri della stufa. Per lavarci 
noi c’erano già le colorate e profumatissime 
saponette.  Per le piccole abluzioni erano in voga 
lavabi in ferro con specchio, catino e brocca. Fare 
un bagno completo era complicato. L’ estate aiutava 
molto, ma d’ inverno era quasi impossibile. 
E qui ripenso a quella star americana che faceva il 
bagno quattro volte al giorno!  E cosa possiamo dire 
di quella storica matrona che faceva il bagno con 
latte d’ asina.  Domanda:  “quante asine bisognava 
mungere? “ A qualche matematico l’ ardua risposta. 

Lavatorio Ferro da stiro
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Un gioco televisivo ha fatto affiorare dalla memoria 
che mi resta alcune immagini del passato, se 
vogliamo non importanti o apprezzabili, ma 
abbastanza significative di un modo di pensare, 

sebbene affievolito, presente tuttora. Qualche 
giorno fa, in quel giochetto, è stato enunciato che 
l’opera umana più riconoscibile o visibile da un 
satellite artificiale non è la torre Eiffel o le Piramidi 

Muri e muraglie
d’Egitto, ma la grande Muraglia Cinese. E questo 
è molto comprensibile visto che, almeno quando è 
stata eretta nel terzo secolo A.C., era lunga 6000 
chilometri e abbastanza larga da permettere lo 
spostamento di eserciti alla sua sommità.
Ed ora ecco rispuntare immagini di tante muraglie, 
muri e muretti perimetrali che circondavano 
giardini, parchi, talvolta prati di tante ville o palazzi 
del nostro vecchio Fiorano.
Già nel mio cortile, adesso diremmo condominiale, 
la parte ovest era chiusa da un’alta muraglia e 
quando giungevo in strada mi trovavo di fronte 

ad un bel muro che univa il  cortile della Scuola 
Comunale alla villa Vignocchi, ora sede municipale. 
Quindi una visione la più piatta possibile, escludente 
qualsiasi immagine suggestiva. E di queste muraglie 
ce n’erano sulla Selciata fino alla casa del campanaro 
e sulla destra di via Cerreto, fino al fabbricato sede 
dell’Asilo Comunale Coccapani.
Ma se erano fuori discussione i muri di via Sasso 
e via Santuario posti chiaramente a sostegno del 
terreno soprastante, diversa era la situazione in 
via Valle nella quale la cinta muraria delle varie 
proprietà era interrotta soltanto dai fabbricati. 

Muri lungo la via Maestra a Fiorano
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Tra quella antica Muraglia Cinese, opera grandiosa 
quasi sovrumana, posta come baluardo contro 
l’invasione di grandi eserciti nemici e i nostri muretti 
che chiudevano e chiudono piccole proprietà private, 
altre mura sono state erette a protezione di luoghi e 
città, a cominciare dallo storico Vallo di Adriano e 
da tutte le mura cittadine di cui, in quei periodi bui, 
non era possibile per l’uomo farne a meno. Anche 
la nostra Modena aveva le sue mura perché non si 
poteva sempre contare sul prodigioso intervento di  
San Geminiano che a suo tempo eresse un “muro 
di nebbia” davanti all’avanzare degli Unni invasori. 

La nebbia era tanto fitta e densa che l’invasore non 
trovò la città.
Le mura di Modena, come è noto, furono abbattute 
nel 1913, ma quando papà e mamma parlavano 
della città, per orientarsi e capirsi non usavano 
Est o Nord, ma dicevano rispettivamente Porta 
Bologna o Porta Castello dal nome delle aperture 
per comunicare con l’esterno.
Quindi appare evidente che quelle mura erano 
assolutamente necessarie per difendersi non solo da 
eserciti più o meno regolari, ma dalle tante bande 
armate e soldataglie di vario genere che infestavano 
campagne e villaggi, rubavano, stuprando e 
incendiando tutto ciò che raggiungevano.
Diversissima la funzione dei muretti di quel Fiorano 
lontano dei quali qualcuno abbiamo ancora. 
I muri di Fiorano come ostacolo invalicabile contro 
l’intrusione altrui o semplice difesa della propria 
privatezza.....
Vediamo il primo punto. Per il fatto che alla sommità 
questi muretti recavano sempre vetri taglienti, 
si deve pensare che servissero molto per tenere 
fuori i ragazzi, marmaglie cenciose e mocciose 
che si aggiravano all’intorno sempre desiderose 
di appropriarsi di qualche frutto che faceva bella 
mostra di sé nel campo altrui. Spesso si tentava 
di entrare soltanto per cercare qualche gambo di 
appetitosa, acidula erba brusca, che tempi! E che 
cambiamenti! Adesso i nostri ragazzi mangiano solo 
uva da tavola, matura al punto giusto e ben lavata. 
Non sanno costruire, forse non sanno cos’è una 
“sciratela”, rudimentale strumento per agganciare, 
direi quasi scippare, un grappolo d’uva.

L’abile o fortunato autore dell’azione vantava 
sempre la bontà di quegli acini, anche quando gli 
stessi erano ben lungi dall’esserlo perché immaturi 
o scadenti.

Muri in Via Valle

Vetri sulle sommità dei muri
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Per noi, abitanti del centro, la vecchia e stretta via 
Bugadella era il nostro Far West, piccoli indiani a 
caccia di qualcosa da carpire o soltanto in cerca 
di svago. Non trovavamo barriere murarie da 
scavalcare, ma siepi di biancospino e reticolati con 
qualche giro di filo spinato. Indiani in agguato? E 
chi era in generale Custer della situazione? Quante 
volte abbiamo fatto arrabbiare il pacioso Teneredo, 
Franchini, Brighenti, Fontana. E quante sgridate 

abbiamo ricevuto dalla “Marcela” e Bonfìglio, che 
ci cacciavano quando eravamo entrati furtivamente 
nel parco di Villa Pace per raccogliere le cosiddette 
noci americane. Ora nessun bambino le raccoglie 
sebbene quelle che giacciano a terra nel parco 
25 aprile siano molto più grosse e allettanti. 
Per assaporare il gustoso gheriglio bisogna però 
superare due grossi “muri”: il mallo che ti macchia 
le dita per alcuni giorni e il durissimo guscio che 

avvolge e intriga la parte commestibile. E questo 
è solo un piccolo aspetto marginale di vita, ma 
significativo del cambiamento avvenuto.

Il “Geronimo “ del momento era il compagno 
che sapeva dove si trovava la vite di “Muscatel” 
di “Bresmain” o di “Bermestaun” nei campi 
vicini. E  per amore della verità debbo dire che 
lo scrivente un capo indiano non lo è mai stato, 
attento sì, ma prudente e ragionatore sempre, per 
non dire pauroso. Vivevo in retroguardia, spesso da 
spettatore.
Tornando ai  muretti perché, tra l’altro, ho sempre 
avuto il sospetto che queste chiusure impenetrabili 
alla vista avessero ragione di essere per salvaguardare 
il personale privato dei residenti. Tutti siamo un pò 
gelosi anche del quotidiano e consueto modo di 
comportarci. 
Ma allora, mi girava in testa l’idea che i “signori”, 
non volessero far vedere la notevole differenza tra 
il loro vivere e quello nostro. Ostentare ricchezze di 

fronte ai bisognosi non credo sia simpatico.
E questo stato di cose, cioè una giusta e necessaria 
misura di riservatezza, fa correre il mio pensiero 
ai tanti fìlms americani dove appare una diversa 
abitudine. Ricordate il film “Una finestra sul 
cortile”? E tutto incentrato sul fatto che una 
tranquilla persona, a riposo forzato in casa, assiste 
al compimento di un omicidio nella casa di fronte 
le cui finestre non recano ne scuri, ne tendine. 
Sia come sia, quando tante case e villette sono sorte 
a Fiorano, sui confini abbiamo visto l’erezione di 
tante recinzioni più o meno artistiche e tante siepi 
di bellissimi arbusti sempreverdi.
Riassumendo avrete notato che per le muraglie 
non ho molto, simpatia, forse rimembranza di 
un odioso scolastico castigo: “dietro la lavagna 
faccia al muro”. Quindi diciamo bene dei muri 
delle nostre case, portanti o divisori che siano; 
divertiamoci con lo spettacolo offertoci dai “muri” 
difensivi opportunamente adottati nel gioco del 
calcio e nella pallavolo.  Le poche vecchie muraglie 
rimasteci a lato delle nostre viuzze rispettiamole 
solo quale emblematico esempio di un modo direi 
anacronistico di agire e pensare si spera superato.

Muri e siepi in via Cerreto davanti all’asilo Coccapani
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Dominato come sono da alcuni sereni momenti 
nostalgici racconterò impressioni sensazioni 
pensieri di una giovane escursione verso e tra le 
collinette che ci circondano, camminata realmente 
avvenuta più di una volta in quel tempo ormai 

lontano della mia fanciullezza,  non si tratta di 
una semplice passeggiata visto che si deve salire 
faticosamente verso l’alto, nè di una gita perché la 
distanza da percorrere è breve.  Si potrebbe dire una 
escursione, effettuata da un bimbo accompagnato 

Una lontana escursione
quasi per mano dal padre. 
Si parte  prendendo la via selciata con la susseguente 
scalinata “sui generis”  perché composta 
esclusivamente da ciottoli di fiume, perciò di forma 
incerta.  Appena sbucati in via Santuario ci si 
ferma un attimo per mesto e rapido sguardo alla 
marmorea lapide dei Caduti in guerra, in concreto 
un lungo elenco di amici e conoscenti di quel padre 
che, pur avendo partecipato a quella guerra, è stato 
più fortunato di loro. Quella lapide, esposta nel 
1924, è stata poi trasferita in piazza circa dieci anni 
dopo. 

Poco oltre  inizia via Ruvinello con a sinistra il 
villino del Belsoggiorno. Vi abita la famiglia di 
Mario Amici, l’aviatore caduto con il proprio 
aereo pochi anni prima. Per qualche tempo servì 
anche ai signori Amorth di Modena per la loro 
villeggiatura estiva. Di questa fortunata famiglia 
ricordo almeno cinque figli maschi dei quali uno 
lo si vede talvolta in televisione. E’ un religioso che 
si è “specializzato” nel liberare persone e luoghi 
posseduti dal demonio. Belsoggiorno, bellissimo 
nome, adesso un po’ troppo pomposo e ridondante 
per quella casa o villino. D’altra parte sulla destra 

Lapide dei Caduti “Parco delle Rimembranze” in Via Santuario Villino Benatti
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della Selciata c’era in quel tempo il  “Buco del 
Cappellano”, uno dei tanti buchi in cui vivevano 
tanti fioranesi di cui abbiamo altra volta parlato. 
Poco più avanti, sulla destra, c’era (sta allo stesso 
posto tuttora) un cancello in ferro che dà sul parco 
del Palazzo Coccapani. Allora si sostava con il 
naso contro le sbarre per cercare di vedere qualche 
usignolo, un topo campagnolo o qualche scoiattolo. 
Diventato più grandicello quel bambino, assieme 

ad altri coetanei, si avvicina allo stesso cancello per 
tentare di scorgere il “pozzo rasoio” che si diceva 
ci fosse in quel parco e che faceva parte, con la 
parola feudatario, di quelle immagini fantasiose 
e misteriose di cui si parlava con voce bassissima 
e piena di ansiosa inquietudine. Proseguendo la 
salita si passava davanti alla casa colonica abitata 
dalla famiglia Fioravanti. Curioso il sopranome 
“Castagnatta”. Curioso perché l’altra famiglia 

Fioravanti, quella abitante in via delle Vigne, era 
denominata “Castagna”, chissà perché. Eppure 
Fioravanti è un gran bel nome. Più avanti si 
raggiunge il “Villino Benatti” abitazione estiva del 
dottor Benatti, stimatissimo pediatra di Modena.
Quand’era qui faceva il pendolare raggiungendo 
la stazione Righi con cavallo e relativo calessino, 
guidato dal custode. Subito dopo siamo “ai ferri”. 
Il luogo prende il nome dal parapetto protettivo 
in ferro che c’è in quella curva. E qui padre e 
figlio abbandonavano la stradina comunale per 
attraversare direttamente il fianco della soprastante 
collinetta per guadagnare tempo. Era un precario 
sentierino di 30-40 centimetri “tollerato” dai 
proprietari, ma quel bimbo aveva paura perché 
quel pendio è abbastanza scosceso per cui il papà se 
lo metteva in spalla raggiungendo in breve la strada 
oltre la collinetta. Com’è strana la vita! A Fiorano 
si è sempre detto che i figli dei gatti cacciano i topi 
mentre nel nostro caso abbiamo un papà che non 
teme nulla mentre il figlio soffre molto di vertigini e 
questo aspetto della sua sensibilità lo accompagnerà 
per tutta la vita. Salendo ancora troviamo il 
Belvedere,un gruppetto di vecchie casupole ora 
semi abbandonate, un tempo abitate da povere 
famigliole che vivevano lavorando un “fazzoletto” 
di quella non troppo generosa terra collinare, 
allevando polli e conigli, talvolta una mucca o un 
maialetto. 

Abbiamo accennato al Bel Soggiorno, ora 
siamo al Bel vedere....... 
La visione completa della capitale della piastrella 
con il famigliare e bonario Secchia e con sullo 
sfondo le prime colline del reggiano, la terra del 

Boiardo e dell’Ariosto, induce gli animi sereni a 
momenti di estatica e profonda meditazione.  
Ma lasciamo la visione dei monti di Cadiroggio e di 
San Valentino per tornare alla nostra camminata 
perché quel bambino sente un languorino al 
pensiero di qualcosa che fa venire l’acquolina in 
bocca. Infatti ci stiamo avvicinando a due piante di 
lazzeruoli, uno con frutti bianchi, l’altro di colore 
rosso. Stanno alte e solenni di guardia all’entrata 
dell’aia di casa Zini, a quota 250, allora abitata 
dai Taccini il cui reggitore era da noi conosciuto 
come ‘Fortune Camaun’. Quel piccolo frutto, 
quasi scomparso, è più osso che polpa, ma è molto 
solleticante per il suo sapore dolce – acidulo. E 
siamo al Monte D’oro, altro nome d’incanto di 
cui possiamo essere grati ai nostri antenati. A quei 
tempi ci fermavamo un attimo per osservare questa 
terra che, quand’era molto secca,vista in pieno 
sole, emanava un brillio di luce “aurea”. Quante 
discussioni facevamo. I più credevano che l’oro 
ci fosse veramente, ma che non fosse possibile o 
conveniente estrarlo perché presente in misura 

Sassuolo e il Secchia visti dal Belvedere Colline fioranesi
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trascurabile. 
Poco più avanti troviamo la  “Bernardona” e questo 
nome non è facilmente attribuibile ad un visibile 
aspetto naturale della località. Potrebbe derivare da 
un nome o cognome di antichi proprietari. Viene 
però insistente alla mente l’accostamento al Piccolo 
e al  Gran San Bernardo, imponenti e maestose 
cime delle Alpi.
In effetti, per quanto riguarda la bellezza dei 
nomi abbiamo Gran Paradiso, Monte Bianco, 
Cervino e monte Rosa a fianco rispettivamente 
del Piccolo e del Gran San Bernardo mentre “noi” 
abbiamo Monte D’oro e Belvedere nei pressi della 

Bernardona, perciò siamo pari!!. 

Questi calanchi sono veramente suggestivi, 
sicuramente i più vasti e profondi all’intorno....
Venivano e vengono “sfruttati” per assorbire i 
proiettili sparati dal tirasegno che allora era molto 
più attivo. Infatti a Modena erano di stanza, oltre 
all’Accademia Militare, il 36° reggimento fanteria 
e il 6° reggimento di artiglieria pesante campale. 
Da casa nostra sentivamo spesso il crepitare della 
mitraglia. Torniamo alla nostra piacevole e salutare 
camminata dove, a questo punto, ci troviamo di 
fronte ad un dilemma: restare in altura o scendere 

a valle direttamente dal pendio verso il fondovalle 
del Rio Corlo? E nel primo caso, proseguire 
per Monte Ave e il bosco della Bomba oppure 
affrontare il periglioso passaggio del Passo Stretto 
per raggiungere il crinale tra i Rii Chianca e Corlo? 
Scendendo a valle avremmo trovato “El Baraci ed 
lagn” poi Martel e la casa Rossa. Restando in quota 
avremmo raggiunto la quasi storica Ave scritta con 
arbusti di profumata lavanda, leggibile anche dal 
colle del Santuario e questo doveva ben saperlo il 
simpatico e geniale ideatore. 
Ora quel ben augurante saluto non esiste più, 
distrutto dal tempo e dall’incuria.
Lasciamo pure che le baracche di legno restino 
soltanto un ricordo degli anziani, ma la perdita di 
quell’Ave è dolorosa perché tutti abbiamo bisogno 
di qualche aiuto e poi, a quanto mi risulta, era 
anche una curiosa e unica singolarità del nostro 
paesaggio. A questo punto padre e figlio si fermano 
un attimino. E’ stata una bella camminata un poco 
faticosa, ma anche piena di visioni emozionanti. 
Si siedono in mezzo al verde spaziando lo 
sguardo all’intorno odono il ritmico rumore di 
uno zappatore, scorto il quale rimangono stupiti 
nell’osservare che il suono del colpo sulla terra arriva 
a loro quando la zappa è già protesa verso l’alto. 
In  queste valli è sorprendente il fenomeno per il 
quale i suoni si ricevono anche a distanza. Al canto 
di un gallo vicino, risponde un rivale dal crinale di 
fronte. Il fischiettare forte e melodioso di un merlo è 
frammisto al tambureggiare di un picchio. S’alza in 
volo un falchetto, forse un gheppio, nidificante nel 
precipizio sud del Monte Ave, cui risponde il volo 
erratico del picchio accompagnato da un sonoro e 
acuto “chi  chi  chi  chi” di paura. Nei momenti di stasi 

è possibile ascoltare il brusio alacre degli insetti che 
cercano frugano trasportano. Adesso quel bimbo è 
diventato vecchio ed osserva con soddisfazione che 
tanti di quei cari toponimi resteranno per sempre a 
memoria di quelle serene e gioiose scampagnate dei 
lunedì pasquali che da piccolo effettuava tra queste 
nostre vallate. Chiudo con un addio alle baracche 
di legno e a quell’Ave che usciva dalle viscere della 
terra. Un addio dispiaciuto anche alle colture di 
fichi e carciofi, caratteristiche un tempo per quelle 
collinette. Il mondo cambia: si va avanti. Ma eguale 
progresso c’è anche per i sentimenti, l’amore, la 
fantasia, la poesia, la felicità? Ardua la risposta.

Monte Ave Fiorano “ I ferri” 
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Ricordi di scuola
Verso la metà degli armi trenta giunse anche nei 
caffè di Fiorano il gioco del ramino nella versione 
detta “scala quaranta”. Il gioco venne subito accolto 
con favore, ma quando chi segnava sbagliava la 
somma dei punti si sentiva qualcuno dei presenti 
che diceva: Et andè a scuala da la Rafaela? (sei 
andato a scuola dalla Raffaella?). La battuta veniva 
ripetuta ad ogni occasione, ma non ho mai saputo 
se quel nominativo fosse quello di una maestra poco 
concentrata, di una bidella oppure di una Raffaella 
che faceva ripetizione ai più bisognevoli. Anche 
se la battuta resta tale, l’allusione era chiaramente 
riferita ad un insegnante carente.
Ora si sente dire che la scuola non prepara 
adeguatamente alla vita e al lavoro ed in parte sarà 
anche vero se lo dicono in tanti. Quindi, senza voler 
togliere spazio a chi ha la necessaria competenza, 
cercherò di esaminare succintamente come stavano 
le cose relative all’Istituzione Scuola e all’Istruzione 
in genere nel Fiorano dei tempi passati, viste da un 
semplice cittadino, prima alunno, poi genitore.
La prima scuola pubblica risulta sia stata aperta 
a Fiorano nel 1866 in un edificio di Via Valle di 
proprietà di Gian Battista Cuoghi, allora sindaco di 
Fiorano.  La  scuola femminile venne posta al piano 
nobile unitamente all’appartamento della maestra 
e la scuola maschile a pianterreno.
Bisogna tuttavia osservare che pur essendo quella 

la prima Scuola Pubblica del ricostituito Comune, 
qualche programma scolastico doveva esserci 
stato anche in precedenza per il fatto che qualche 
quaderno di esercizi di scrittura ho rinvenuto 
casualmente presso l’archivio parrocchiale, databile 
intorno alla fine del secolo XVIII. Quei rimasugli 
di insegnamento è probabile siano un’eredità del 
sistema scolastico in auge nel Medioevo, tempo 
in cui la scuola, anche quella elementare, era 
funzionante presso conventi e parrocchie.
A quel che ne so, la nostra Scuola Comunale è 
rimasta nei locali “provvisori” di Via Valle per 
37 anni. L’edificio, ora abbattuto, era quello che 
successivamente diventò per qualche anno sede 
della Caserma dei Carabinieri. La sede definitiva 

venne edificata sulla Via Maestra dove si trova 
tuttora.
Cominciò a funzionare dal 1903. E qui mi pare 
di poter ribadire che è un bel edificio, forte e 
armonioso, costruito con un certo stile, quello 
d’allora, che merita ancora rispetto, tant’è vero che 
la vecchia scuola di Sassuolo, costruita nel 1909 
con aspetto architettonico similare al nostro, pur 
essendo stata abbattuta per fare posto alla sede 
Municipale, è stato conservato il vecchio frontale 
tale e quale com’era, tanto da sentirmi di dover 

esprimere, se mi è permesso, un sincero plauso a 
quell’Amministrazione Comunale per la sensibilità 
dimostrata verso un qualcosa d’importante del 
nostro passato.
Entrando nei contenuti dico subito che ai miei 
tempi (1927) a Fiorano la  scuola terminava con 
la quinta elementare. Se invece andiamo indietro, 
tutti gli anziani d’allora si erano fermati alla terza. 
Forse per arrivare alla quinta si doveva andare a 
Sassuolo. In quei tempi però si sentiva parlare della 
sesta che negli anni trenta era già scomparsa ed a 

Scuola sulla Via Maestra Maestro Tranchida con la sua scolaresca
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Sassuolo si andava per frequentare i quattro anni 
dell’Istituto  Tecnico o i tre  anni  dell’Avviamento  
Professionale  a  tipo commerciale. 
L’Istituto comprendeva anche lo studio del latino 
per cui si poteva proseguire in tutte le scuole medie 
superiori allora solo a Modena. L’Avviamento 
Professionale non  aveva latino, ma calligrafia, 
stenografia, dattilografia e computisteria.

Maschi e femmine divisi......

Ritornando alle elementari della storica scuola di 

Via Valle abbiamo visto che i maschi erano separati 
dalle femmine, forse retaggio dei tempi antichi in 
cui il maschio era ritenuto forte e robusto, mentre la 
femmina era debole e timida. Eppure per imparare 
a leggere, scrivere e far di conto, sembra proprio 
non necessaria la separazione dei sessi. Ma certe 
credenze o usanze erano dure a morire perché io 
stesso, anni 1927-1929, ho fatto le prime tre classi 
ancora con la separazione. 
La prima maschile aveva insegnante la signora 
Carmela Baschieri, per le femmine la signora 
Visoni. La seconda e terza maschile erano del 

maestro Tranchida per le femmine la signora 
Raselli. Soltanto la quarta e la quinta erano miste 
(maestro Vincenzo Broccardo) perché uniche.
Ed è andata avanti più o meno in quel modo per 
anni ancora. Comunque il fenomeno più saliente 
riscontrabile dalla situazione sopraesposta era la 
forte diminuzione degli alunni man mano che 
le classi andavano verso l’alto, la selezione era 
drastica. Si partiva tutti , ma alla licenza di quinta 
si giungeva in pochi. Interessante è capirne i motivi 
perché adesso  gli abbandoni e le stesse bocciature 
sono una rarità. Per prima cosa la massiccia 

selezione non credo fosse in relazione al grado di 
intelligenza, probabilmente lo stesso tra i bambini 
d’oggi e quelli d’allora.
Certamente possiamo osservare che adesso è 
cambiato il concetto di obbligatorietà alla frequenza 
scolastica nel senso che non c’è solo l’obbligo dello 
Stato di provvedere all’insegnamento, ma c’è 
l’obbligo alla partecipazione. In altre parole la scuola 
fino ad una certa età può rientrare nella categoria 
dei cosiddetti diritti  e doveri, tanto che si dice in 
giro che nessun alunno, quale che sia il profitto, 
dovrebbe essere costretto a ripetere un anno. Ai 

Luciano Callegari alla scuola professionale Maestro Tonino Zironi classe V° - 1957
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miei tempi, invece, c’era sempre qualcuno che 
“restava” in prima o in seconda anche per quattro 
o cinque anni. E davanti alle difficoltà sempre 
crescenti molti si ritiravano. Ad aiutare le cose ad 
andare in questo modo c’era il disagio dei ragazzi 
di campagna che dovevano fare tanta strada a piedi 
per recarsi a scuola, ma la cosa era imputabile 
anche ai genitori i quali, troppo impegnati dal 
problema di procacciarsi il pane quotidiano, non 
sentivano forte il bisogno di dare una istruzione ai 
propri figli. Da tanti negli anni trenta era anche 
ritenuta una perdita di tempo. Meglio mandare il 
ragazzo dal barbiere o dal calzolaio per imparare il 
mestiere. A  dirla  tutta,  noi  del  centro  eravamo  
favoriti  perché  quasi  tutti frequentavamo l’Asilo 
Comunale, assimilabile a quella che adesso viene 
chiamata Scuola Materna, dove si cominciava 
a tenere in mano una matita ed a fare qualche 
disegno. 
Gli agricoltori, invece, per il disagio cui abbiamo 
accennato, trascuravano la materna per cui si 
presentavano alle elementari digiuni di tutto, e il 
relativo handicap talvolta non veniva più recuperato. 
Un altro motivo può suggerirlo il nome stesso 
“asilo” di cui non abbisognavano i figli di contadini, 
avendo gli stessi ampi spazi a disposizione. In ogni 
caso ribadisco che tra i tanti bisogni primari, lo 
studio non era inserito dai poveri tra quelli più 
importanti e veniva perciò considerato e affrontato 
senza il necessario impegno. Era molto in voga il 
detto: “impara l’arte e mettila da parte” che valeva 
soprattutto per i  mestieri artigianali, meno per lo 
studio. D’altronde diplomarsi, abitando in provincia, 
era molto faticoso e dispendioso, e l’esito non era 
sempre sicuro. Per quel che riguarda la frequenza 

si diceva anche ai miei tempi, che fino a 10 anni 
l’obbligo c’era, ma poi provvedimenti a carico degli 
inadempienti non era possibile adottarne a causa 
della diffusa e profonda miseria. Altro discorso è 
invece quello accennato in premessa, di fare colpa 
alla scuola di non preparare adeguatamente i 
giovani alla vita e più particolarmente al lavoro. 

Luciano Callegari alla scuola professionale

Difficile quesito cui non posso che rispondere 
con quello che penso e cioè che la scuola deve 
provvedere ad istruire ed educare in senso generale, 
dopodiché lo specifico non fa più paura.  C’è al 
riguardo un vecchio detto: “vale più la pratica che 
la grammatica”. 

Materia d’insegnamento....

Sulle materie d’insegnamento ci sarebbe altro da dire. 
Infatti, se prendo ad esempio il programma del mio 
avviamento commerciale, debbo ammettere che lo 
studio per un’ora o due settimanali di dattilografìa 
e stenografìa, a 10-11 anni non raggiunge nessun 

scopo perché delle due specializzazioni mi è 
rimasta solo una debole infarinatura . Peraltro gli 
stessi esercizi di algebra e la estrazione della radice 
quadrata, sono rimaste esercitazioni fini a se stesse 
e nella mia vita di impiegato non mi sono servite 
mai. Secondo me, molto meglio fare più cultura, 
la quale, anche se apparentemente generica e non 
mirata, fa crescere la persona, apre orizzonti , fa 
spaziare la mente, amplia le conoscenze, perciò 
aiuterà a vivere e a comprendere cosa succede, 
aiutando al meglio l’individuo a fare le proprie 
scelte. Si può anche fare un’altra considerazione, 
che è poi comune a tutti i  funzionari e dipendenti 
pubblici. Vediamo tutti che certi uffici funzionano 
bene, altri  meno.  E’ che i concorsi  pubblici, anche 
se fossero escluse le “solite”raccomandazioni, 
non riescono a selezionare coloro che hanno più 
coscienza, maggior senso di responsabilità o amore 
per il proprio lavoro. Abbiamo avuto tutti bravissimi 
e laboriosi insegnanti che con grande impegno si 
sono prodigati, spesso dando il meglio di se stessi, 

a favore degli allievi e della stessa Istituzione 
Scolastica. Posso portare anche la mia modesta 
esperienza. Nelle elementari ho avuto tre bravi 
maestri con i quali credo di aver reso il massimo. 
Ciò perché il continuo lungo contatto crea un certo 
rapporto di familiarità, nonché la possibilità di 
conoscere meglio l’allievo il che facilita il docente 
nel proprio difficile lavoro.

Alla media ho fatto un’esperienza diversa. Tanto 
per cominciare, in italiano, storia e geografia, forse 
la branca più significativa, si arrivava a novembre 
senza che fosse stabilito chi doveva essere il titolare 
della cattedra. Oltretutto, in tre anni, ho avuto 
tre diversi professori con relativo cambio di tutti i 
libri di testo. In complesso ho avuto insegnanti di 
tutti i tipi: seri, scherzosi, austeri, tant’è vero che 
se il carattere tuo andava bene per l’uno, andava 
malissimo per l’altro e chi ne subiva le conseguenze 
era l’apprendimento.
Adesso non vivo più la vita della scuola, quindi 
non so cosa pensare del “modulo orizzontale” e 
di quello “verticale” con il quale viene superato 
il concetto del maestro unico alle elementari. Mi 
pare che così questo sistema sia maggiormente 
razionalizzato l’insegnamento dal lato tecnico a 
scapito però di quel rapporto di comunione di cui 
ho parlato sopra. Chi vivrà vedrà. 

Classe 3^ elementare 1948
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Il valore dei soldi
Se noi diciamo “al g’ha di quattrain”, di “scud” 
o di “sold” oppure in lingua “ha molto denaro” 
intendiamo dire che quello di cui si parla è ricco 

o molto ricco. Le suddette affermazioni derivano 
dal fatto che quattrini, scudi, soldi e denari erano 
un tempo monete circolanti, aventi ognuna un 

preciso valore nominale, e questo lo sappiamo. 
Ma se andiamo a vedere tra le righe per cercare di 
capire o sapere qual’era per ognuna di esse il valore 
effettivo entriamo in un discorso difficile perché 
questo valore cambia quasi ad ogni levar del sole. 
Perciò se leggiamo qualche documento antico, 
quando ci troviamo di fronte ad una indicazione di 
prezzo rimaniamo sconcertati perché non sappiamo 
qual’era in realtà il potere d’acquisto della moneta 
indicata.

Facciamo un esempio fra i tanti. Sappiamo che il 
colle su cui sorgeva l’antico castello di Fiorano fu 
venduto nel 1309 dai Pio ai nobili Rosa per 700 lire 
modenesi. Cosa significa quel 700 lire? Era tanto 
o era poco? Che valore o potere d’acquisto aveva 
in quel tempo la lira modenese? Domande a cui è 
difficile per non dire impossibile rispondere. Perciò 
resterà sempre un mistero stabilire se quel contratto 
di centinaia di anni addietro sia stato un affare per 
i Pio o per i Rosa. Questo lungo preambolo per 

Villa Cuoghi-Vignocchi, oggi residenza municipale
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spiegare il perché dell’opportunità di fissare sulla 
carta i valori monetali in circolazione negli anni 
trenta, tempi che formano oggetto di questi miei 
nostalgici racconti. 

Acquisto residenza municipale....

Noi sappiamo che nel 1930 la proprietà Cuoghi-
Vignocchi è stata pagata dal nostro Comune lire 
320.000. La proprietà stessa consisteva in una 
villa signorile, ora sede Municipale, con annessa 
“dependance”, un bellissimo parco giardino e circa 
ventimila (vado ad occhio) metri quadri di terreno 
lottizzabile. 
Se dovessimo fare lo stesso acquisto al giorno 
d’oggi non basterebbero sicuramente 320 milioni 
per cui si può facilmente dedurre che negli acquisti 
immobiliari la nostra lira attuale vale molto meno 
della millesima parte di quella d’allora. Eppure si 
tratta sempre della lira italiana.  Si potrebbe tentare 
con la cifra di 3.200 milioni e forse non ci saremmo 
ancora. Se dicessimo 6.400 milioni, ecco, si potrebbe 
discutere, quindi possiamo dire che nel caso in 
esame la nostra attuale liretta (1994) vale 20.000 
volte di meno di quella del 1930. Ma se andiamo 
a pensare ad altre negoziazioni constatiamo che la 
lira ha perso molto meno di quelle 20.000 volte del 
suo valore. Ad esempio, con 250 lire si acquistava 
allora una normale bicicletta da viaggio che adesso 
si può avere per 250 mila lire. 
La prima cinquecento FIAT detta “Topolino” 
costava circa 11.000 lire mentre adesso possiamo 
sicuramente avere una utilitaria con undici milioni. 
Perciò in questi casi siamo in un rapporto di valore 
di mille volte.

Prima Topolino del Parroco davanti al Santuario

Dagli esempi che abbiamo visto se ne deduce 
che il valore dell’attuale lira italiana è diminuito 
con rapporto diversissimo se si tratta di prodotti 
meccanici oppure beni immobili. E la spiegazione 
è abbastanza ovvia: la tecnica, la tecnologia e 
l’automazione riescono a far fronte alle richieste di 
mercato aumentando la produzione, mentre le aree 
fabbricabili sono quelle che sono.  Perciò ulteriori 
richieste d’acquisto non possono che far lievitare il 
prezzo. 
Del resto, a scuola ci hanno insegnato che i prezzi, 
quando sono veramente liberi, sono soggetti 
soltanto al fenomeno della domanda e dell’offerta.

Uova e giornali......

Riguardo ai giochi d’infanzia, ricordo che un uovo 
di gallina costava come un quotidiano e cioè prima 
20 e poi 30 centesimi l’uno. Adesso con le 1.300 
lire che costa un giornale possiamo comprare 8-10 
uova. In altre parole un giornale vale circa 4.300 
volte quello d’allora e le uova solo 500 volte, anche 
meno. Per entrambi i prodotti è valido il discorso su 
tecnica e tecnologia, ma la grande diversificazione 
può essere anche un effetto del fatto che i mass 
media, allo scopo di aumentare indici di ascolto e 
vendite, pagano cifre esorbitanti per le prestazioni 
delle “firme” più prestigiose, tanto che si sente di 
guadagni annui anche oltre il miliardo. Certamente 
i giornali odierni sono notevolmente migliori 
perché quelli di un tempo “lavoravano” molto con 
la diramazione circolare dell’Agenzia Stefani e sotto 
il rigido controllo del “Minculpop”. Infine, adesso 
la lettura è pane quotidiano per tutti.  Ecco perché 
il valore dei soldi è cosa sempre mutabile, dovuta 
a molteplici fenomeni diversi tra loro e molto 
complessi, tanto che è sufficiente una semplice 
esternazione di qualche capo politico, anche 
visibilmente priva di solide prove, per far fluttuare 
il valore della lira come vediamo ogni giorno.

Valori monetari circolanti quand’ero 
ragazzo.......

C’erano allora monete di rame, nichel e argento, 
biglietti di stato e di banca. Per il vero sono state 
emesse nel periodo anche monete d’oro, titolo 
900, ma sempre coniate in numero abbastanza 
esiguo per cui non hanno mai rappresentato una 

realtà quotidiana. Io non ne ho mai viste. In casa 
la mamma raccontava talvolta di alcuni marenghi 
d’oro che il papà (allora erano fidanzati) gli inviò 
dall’Albania nel 1912 - 13, dov’era soldato. Il 
marengo era una moneta d’oro fatta coniare da 
Napoleone Bonaparte nel 1800. Il nome è quello 
della località piemontese dove Napoleone stesso 
vinse una decisiva battaglia contro gli austriaci. I 
“marangain” furono coniati anche in Italia, Belgio 
e Svizzera, sempre con lo stesso peso e titolo d’oro.
Le monete di rame erano due: il 5 e il 10 centesimi, 
entrambe emesse intorno al 1919. Il 5 centesimi 
recava nel dritto la testa di Vittorio Emanuele III 
Re d’Italia, nel rovescio una spiga di grano con 
foglie. 

5 centesimi

Dal 1936 venne coniato il 5 centesimi tipo impero 
avente nel rovescio un’aquila ad ali spiegate sopra 
un fascio. Il pezzo da 10 cent., più grande, era 
uguale nel diritto, mentre nel rovescio c’era un’ape 
sopra un fiore, il tipo impero nel retro aveva lo 
stemma sabaudo su un fascio, contornato da spighe 
di grano e foglie di quercia.
La più piccola moneta di nichel detta da 
noi “ventino” (20 centesimi) presentava due 
particolarità, primo: nel 1930 ne circolavano due 
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tipi diversi, secondo: era una delle due monete non 
recanti la testa del sovrano. L’altra era il valore 
da una lira. Durante la prima guerra mondiale, a 
causa della scarsità di nichel, fu coniato un altro 
“ventino”, quello detto “esagono”, usando come 
tondello metallico i pezzi ritirati del precedente 20 
centesimi di Umberto I. Perciò ne uscì una moneta 
non bella perché dovendosi coprire le impronte 
precedenti furono scelte figure semplici ed anche 

geometriche.  Il diritto recava lo stemma sabaudo 
e il retro un esagono contenente il numero 20.  La 
testa del sovrano riapparve nella moneta da 20 
centesimi tipo impero dopo il 1937.

Un soldo per un gelato.....

Ecco questi erano i soldi che potevamo chiedere 
ai genitori, erano la nostra realtà sebbene non 

quotidiana. Con un soldo (5 centesimi di lira) si 
comprava un piccolissimo cono gelato da Carlaun 
(Carlo Prampolini) che nel pomeriggio dei giorni 
festivi faceva il giro del Cerreto (via Maestra, via 
Cerreto, via Bassa, via Valle, via Maestra) per 
vendere il suo prodotto. 

Carlaun era uno dei tanti che si adoperavano in 
varie attività: gestiva con la famiglia un piccolo 
caffè con biliardo, nei giorni festivi, abbiamo detto, 
vendeva gelati con la sua “baracchina”, suonava 
il basso-tuba nella locale fanfara dei bersaglieri e 
di professione faceva il calzolaio.  Era un uomo 
di spirito, un burlone. Al suo desco c’era sempre 
seduto qualche amico per ascoltare le sue battute.
Ma con un soldo si comprava anche una caramella 
dalla Giginatta (Clarice Taccini) che erano della 
ditta Sorini di Castelleone, carta verde di menta, 
carta rosa di lampone, ecc...
Con due soldi si aveva un cono grande il doppio, ma 
anche una “scurnaccia”.  I miei coetanei ricordano; 
per gli altri precisiamo che era un baccello, frutto 
del carrubo, venduto secco e da sgranocchiare 
all’istante. Adesso con le carrube si alimentano gli 

equini.
Con un ventino, beh, si poteva spaziare e fantasticare 
perché si poteva comperare un poco di tantissime 
cosucce. Ricordiamo con piacere le castagne 
secche oppure i”baluass” (ballotte) e i “maroun” 
(caldarroste); questi ultimi, nei pomeriggi festivi, 
arrostiti direttamente sul marciapiede davanti al 
negozio, con l’apposita padella bucherellata, dalla 
Giginatta, da Ciacareli (Ernesto Cagarelli), che 
già conosciamo e, qualche anno più tardi dalla 
Teresina (Teresa Ferri). 
Le altre monete di nichel erano il 50 centesimi, la 
lira e il due lire. 

Il 50 centesimi e il due lire recavano nel diritto la 
testa del re senza copricapo ma in uniforme.  Nel 
retro della mezza lira una quadriga di leoni, mentre 
nel due lire  c’era un fascio littorio con  la scritta 
“Buono da lire 2”.

Una lira per vedere un film al Carani.....

La lira in circolazione nel 1930 aveva la figura di 
una matrona seduta tra la scritta “Italia”, mentre 
dietro presentava lo stemma sabaudo con la scritta 

Prampolii Carlo (Carlaun) e i suoi due aiutanti Una lira
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“Buono da L. 1”. Perciò anche questa moneta era 
senza la testa del sovrano, ma non ne conosco il 
motivo.  Dopo la conquista dell’Etiopia e la nomina 
del re ad imperatore le tre monete predette vennero 
coniate in una nuova serie detta “Impero”. La 
facciata, uguale per tutte, presentava la testa del Re 
non in divisa e nel retro, anche se in pose diverse, 
un’aquila sopra un fascio.
A questo punto non credo di dover continuare 
parlando degli acquisti possibili con i valori appena 
citati anche perché ricostruibili con i dati fomiti a 
proposito degli spiccioli. 
Racconterò soltanto un breve aneddoto personale, 

secondo me esemplificativo al riguardo.

A cavallo dei 14-16 anni, nel pomeriggio dei 
giorni festivi, si andava al cinema al Teatro Carani 
di Sassuolo che faceva questi prezzi: platea tre 
lire, prima galleria due lire, seconda galleria, 
detta piccionaia, una lira. La mamma mi dava 
regolarmente due lire, ma la “squadra” degli 
amici amava frequentare la prima galleria, quindi 
se volevo stare in compagnia mi mancavano i 30 
centesimi per il deposito della bicicletta.  Allora mi 
associai al caro amico Antonio Zironi, l’insegnante, 
con il quale, per qualche tempo, prendemmo a 
frequentare la “piccionaia”. Questa era una delle 
realtà di allora.

Le monete d’argento e carta moneta.......

Le tre monete metalliche di maggior valore erano 
d’argento, quasi puro, rispettivamente del peso di 
grammi 5 per il pezzo da 5 lire; grammi 10 per le 
dieci lire. La moneta da venti lire d’argento circolava 
in due tipi diversi, una da 15 grammi, l’altra da 
20 grammi. Il 5 e il 10 lire erano uguali davanti e 
cioè testa del re senza uniforme, mentre nel retro 
del 5 lire c’era un aquila con le ali aperte, perciò 
la moneta era detta “aquiletta” mentre il dieci lire 
recava una biga trainata da cavalli. Sul primo tipo 
del venti lire da grammi 15 c’era la solita testa del 
sovrano e nel retro la Madre Italia seduta salutata 
da un littore. L’altro venti lire da grammi venti 
d’argento titolo 600 fu coniato per commemorare 
il decennale della vittoria (1918-1928). Sul dritto la 
testa del re in uniforme con elmetto e nel retro un 
fascio littorio con il motto “meglio vivere un giorno 

da leone che cento anni da pecora”. Di questi tre 
valori fu coniato anche un tipo “impero” in numero 
limitatissimo tanto che non ne ho mai visti. Di tutte 
le monete che abbiamo visto se ne coniavano anche 
decine di milioni all’anno. 
Ora, alcune di esse, sono rarità numismatiche.
Nel contempo, i valori più alti erano in carta-
moneta ed erano denominati Biglietti della Banca 
d’Italia. Partivano con le 50 lire, poi 100, 500 e 
1000. 

Biglietto di Stato

Quando cominciò la seconda guerra mondiale 
comparvero anche valori minori, chiamati biglietti 
di Stato. Mille lire. Un sogno, una fantasia, un 
miraggio. Allora era in voga una canzonetta lanciata 
da Alberto Rabagliati, che faceva: “Se potessi avere 
- mille lire al mese...”. Certo adesso non abbiamo in 
circolazione un biglietto di banca avente il potere di 
acquisto di quelle mille lire. 
Ora però abbiamo le banche, massima per il 
momento quella del Banco San Geminiano e 
San Prospero, con sede veramente imponente e 
maestosa. Guardandola ci si sente intimiditi.
In quel ridente e fiorito borgo di quel tempo lo 
stesso Istituto aveva un botteghino in via Cerreto 
5, dove adesso c’è un negozio d’abiti. Gestore e 
impiegato unico era il sig. Vanni, marito della 
signora Carmela Baschieri, mia prima insegnante 
elementare.  Quell’agenzia tirò avanti penosamente 
qualche anno poi venne chiusa.

28 aprile 1958 Inaugurazione Banco S. Geminiano e S. Prospero
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cavallino cadeva spesso ed io mi arrabbiavo, qualche 
volta piangevo, ma quando potevo scendere in 
cortile, che era in terra battuta, allora al cavallino 
agganciavo anche un carrettino, talvolta carico di 
terra o ghiaia.
Questo giocare divertiva molto i maschietti. Per le 
femminucce esistevano le bambole.
Ce ne erano di due tipi: quelli che io, in questa sede, 
chiamerò i bambolotti che riproducevano bambini 
in fasce e le bambole, che invece raffiguravano 
ragazze o giovani donne. 

I primi erano formati con una sottile pellicola di 
celluloide rosa, quasi sempre svestiti; le seconde 
erano di cartapesta e/o altro materiale similare, ma 
sempre vestite. 
I primi, chissà perché, erano sempre maschietti, le 
altre sempre femmine. Adesso però a Barbie hanno 
trovato un compagno chiamato Ken. Ma si giocava 
anche con bambole fatte di stracci. Le bimbe si 
divertivano ugualmente.  Del resto, come noto, 
allora si viveva in grandi ristrettezze economiche. 
Ad esempio, ricordo benissimo il cavallo a dondolo 
di cartapesta che era stato regalato ad un cugino 
(Paolo Cavalieri) abitante nel mio stesso cortile. 
Ne parlavamo spesso tra amici come di cosa 
meravigliosa e fantastica. Poi avvenne che la 
mamma pensò di fare a me e alla sorellina alcune 
fotografie per cui chiese in prestito a questi cugini il 
cavallo a dondolo, cosicché sono stato immortalato 
bambino su questo cavallo non mio.
L’avvenimento di cui sopra credo possa dare 

Ogni tanto succede a tutti di parlare dei 
tempi della nostra infanzia, facendo 

paragoni, ripensando alle tante cose cambiate o 
in via di cambiamento, allargando il discorso ai 
diversi stati d’animo, particolari e locali. In una di 
queste chiacchierate si è parlato di alcuni dei nostri 
giochi di allora e che ora vanno scomparendo o si 
sono modificati.  Per cominciare parlerò dei giochi 
che si facevano nella prima infanzia, con bambole, 
macchine, carrettini, ecc... E qui mi si permetta di 
esprimere subito un mio modesto pensiero, e cioè 
che le emozioni, le sensazioni, le piccole o grandi 

gioie che provano i bambini d’oggi nel giocare non 
differiscono molto da quelle provate da noi allora.
Entrando nel concreto posso dire che il mio ricordo 
più lontano va ad un cavallino di cartapesta di 
colore bianco con qualche sfumatura di grigio, alto 
circa 20 cm. incollato ad un’assicella di legno, pure 
lunga 20 cm. e recante, al di sotto, quattro rotelline 
metalliche. 
Sul davanti c’era un gancio, nel quale si infilava una 
cordicella per trainare il cavallo.
In casa la cosa riusciva con difficoltà, stante che 
i “nostri” pavimenti erano in cotto non levigato 
e perciò molto sconnessi: conseguentemente il 

Ragazzini di Fiorano in gita alle Salse di Nirano Natale Amici con la mamma e la sorella Automobiline



72 73

Mauro Cuoghi, Raffaello Pincelli, Giovanni Giovanardi e 
Giuseppe Forghieri

una buona idea sulla realtà di quei tempi, più di 
ogni altra mia considerazione o ragionamento. 
Ovviamente, il discorso cambia molto se si pensa 
ai giocattoli ora disponibili per i bambini più 
grandicelli i quali trovano nei moderni giocattoli 
molta più possibilità di partecipazione. C’erano 
anche allora fac-simili di macchine delle quali c’era 
solo da caricare la molla. 
E poi la macchinetta di cui sopra ci veniva regalata 
solo in occasione di Cresime, Prime Comunioni, 
festa dell’8 Settembre e non sempre. Ma c’era 
sempre a disposizione il gioco più popolare e 
naturale per i maschi e cioè di dare calci alla palla, 
anche se talvolta era fatta di pezza. 

Giochi unisex.....

Il gioco che, comunque, riusciva meglio ad 
aggregare maschi e femmine era il nascondino, 
quello che più o meno diverte i fanciulli anche 
adesso. Caratteristici i piccoli trucchi che usava il 
capoccia del gruppo per alterare la conta a proprio 
vantaggio personale. Discussioni anche quando 
uno dei  “nascosti” riusciva a toccare base, per il 
fatto che per salvare tutti i compagni già eliminati, 
doveva dire toccando:”Salvi per tutti” e non soltanto 
“Salvi”. Un altro gioco che tornava di moda ogni 
tanto ed al quale partecipavano entrambi i sessi era 
quello in cui si doveva produrre un certo cordoncino 
con filo di lana. Come si chiamasse il gioco non lo 
so. Comunque  l’attrezzo necessario si costruiva 
usando uno di quei rocchetti di legno allora 
contenenti filo per cucire. Su una delle due facce 
si fissavano quattro chiodini alla stessa distanza, 
e, manovrando il filato in modo adeguato, usciva 
dal foro del rocchetto il cordoncino di cui sopra. Si 
procedeva con attenzione ed impegno. Si riusciva 
a fare un cordoncino lungo qualche metro. Certo, 
erano più numerose le bambine che lo facevano, 
ma ci lavoravano anche dei maschietti. Ma i tempi 
passano e le mode cambiano ed allora si passava 
al gioco consistente nel far correre vecchi cerchi di 
biciclette. 
Per dare la spinta e la guida ai cerchio si costruiva 
un apposito strumento con del comune filo di ferro 
oppure si provvedeva a spingere con un bastoncino.  
Anche in questo gioco come in tanti altri emergeva la 
singola abilità di ognuno, sia nel costruire l’attrezzo, 
sia nell’usarlo. Altro gioco era quello di installare, 
con l’aiuto di qualche adulto, rudimentali altalene 

fissate a piante. Anche se l’altalena era rudimentale 
il divertimento era uguale a quello che provano i 
bambini d’oggi con le belle altalene che trovano nei 
parchi pubblici ed anche in tanti cortili privati.

Carburo, aeroplani e freccette.....

Ed adesso parlerò di un gioco pericoloso ora 

scomparso. Servivano un comunissimo barattolo di 
latta, un po’ di carburo di calcio, un po’ d’acqua 
e qualche fiammifero. Il carburo si comprava nei 
negozi che vendevano alimentari perché allora 
questo carburo serviva per 1’illuminazione.  
Anche qualche bicicletta era dotata di un fanale 
funzionante con questo sistema, chiamato ad 
acetilene. Si procedeva quindi facendo una piccola 
buca nel terreno dove poi si metteva il carburo 
con l’acqua. Sveltamente si copriva il tutto con il 
barattolo recante un piccolo foro all’estremità, 
chiudendo lo stesso barattolo con un po’ di fango 
tutt’intorno. Dopo qualche secondo cominciava 
ad uscire il gas dal foro a cui si appiccava il fuoco 
con un fiammifero. Se tutto era stato ben fatto, nel 
senso desiderato, si aveva uno scoppio che faceva 
volare il barattolo in alto anche 6-7 metri, con vive 
esultanze di tutti i presenti. Al contrario, si formava 
una fiammella. Allora i ragazzi, delusi, dicevano: 
“acetilene”, e di corsa cercavano di salvare il 
carburo rimasto per ripetere il giochetto.
Divertiva molto anche costruire “aeroplani” con 
fogli di quaderno. Ognuno poteva esercitare la 
propria tecnica e fantasia nel confezionarlo ma 
poteva capitare che il giocattolo venisse costruito in 
scuola, durante la lezione e che venisse poi lanciato 
mentre il maestro scriveva alla lavagna.
Figuratevi il “chi è stato?” del maestro stesso. La 
domanda rimaneva spesso senza risposta. Qualcuno 
ricorderà ancora il caro burbero maestro Tranchida 
con la sua bacchetta. Grazie signor Maestro. La 
ricordiamo con affetto e tanta simpatia. E poiché 
abbiamo parlato di un foglio di quaderno vi 
spiegherò come costruivamo un ottimo strumento 
per giocare “a freccette”. Servivano il detto foglio 
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di carta, un bastoncino lungo una decina di cm. 
e un comunissimo chiodo al quale si asportava 
la capocchia. Si spianavano bene le estremità del 
bastoncino, si conficcava il chiodo in una delle 
estremità stesse e si provvedeva, con un coltellino, 
ad aprire due spacchi in croce nell’altra. Con il 
foglio opportunamente ripiegato ed infilato in detti 
spacchi, si otteneva ottime alette stabilizzatrici. 
Dovevate vedere come tenevano bene la traiettoria 
di lancio. Il bersaglio purtroppo finiva quasi sempre 
per essere rappresentato da una vecchia porta di 
legno malandata, con conseguenti severi rimproveri 
da parte degli adulti.

La ‘balestra’, primo giocattolo per sparare....

Per continuare il discorso su lanci e bersagli parlerò 
brevemente della nostra “balestra” e di come la si 
usava. Era composta da un piccolo .ramo biforcuto 
che trovavamo nelle siepi e da un paio di elastici 
ritagliati da inservibili camere d’aria da bicicletta. 
Con queste “balestre” si lanciavano sassi su svariati 
bersagli, come ad esempio barattoli e lamiere di 
latta, sulle quali l’impatto del sasso produceva un 
certo botto. Ma potevano essere bersagliati anche 
uccelli e povere lucertole al sole. Al riguardo vorrei 
precisare che ho usato di proposito il dialettale 
“balestra”, per restare dentro l’atmosfera di quei 
tempi provo profonda nostalgia. Assicuro, in ogni 
caso, gli eventuali giovani lettori, che a mia figlia 
ho insegnato giustamente a dire “fionda”. C’erano 
poi tanti altri giocattoli che servivano per fingere 
di giocare alla guerra.  Cioè si costruivano diversi 
attrezzi atti a “sparare” qualcosa secondo la moda 
del momento. Ricordiamo quei fucili e pistole in 

legno aventi come proiettili i soliti elastici ricavati 
da camere d’aria. Altre volte si costruiva “l’arma” 
utilizzando rami dell’albero di sambuco che, come 
noto, possono essere svuotati all’interno, per cui 
il ramo diventava un cilindro, come la canna di 
un fucile. Poi con un ramo di albero diverso, di 
legno compatto, si fabbricava apposito stantuffo. 
I proiettili erano costruiti con stoppa ricavata da 
vecchi pezzi di corda. Questo era un giocattolo 
molto innocuo ma io non sono mai riuscito a 
costruire un buon aggeggio.

Giochi pericolosi......

Si formava un arco con stecche di ombrello e un 
pezzo di spago. E fin qui tutto bene. Ma poi, anche 
la freccia era costruita da una di quelle stecche 
d’ombrello per cui la probabilità di colpire qualcuno 
era un’evenienza possibile. Altre volte l’arma era 
una spada di legno che portavamo pomposamente 
al fianco. Al riguardo vorrei qui rammentare che 
il piacere più grande, esaltante, che provavo al 

cinema si verificava quando assistevo a film di 
cappa e spada. Il primo film che ha lasciato il segno 
nella mia memoria era intitolato “II cavaliere de 
Lalagardere” o qualcosa del genere. Il suddetto 
campione vinse a duello, uno alla volta, ben nove 
avversari e per parecchio tempo rimase il mio idolo. 
Successivamente vennero per me i film con Zorro, 
D’Artagnan ed altri.

Divertirsi gareggiando nella corsa........

Voglio parlare di alcuni giochi in qualche modo 
collegati allo sport o al gareggiare. Uno di questi 
era quello che noi chiamavamo “correre alla 

resistenza”. E qui, per spiegarmi meglio, farò una 
brevissima digressione. Dovete sapere che intorno 
al 1930 venne aperto al pubblico il parco della ex 
villa Vignocchi.

Questo parco per i fioranesi di allora diventò ed 
è rimasto ancora adesso, la piazza (Piazza Ciro 
Menotti). In quel primo tempo la suddetta piazza 
venne disegnata lasciando al loro posto diversi, 
bellissimi, alberi sempreverdi, attorno ai quali 
erano rimaste le relative aiuole, recintate con filo 
spinato. Quella nostra piazzetta era magnifica. Ma 
piano piano l’avvento del progresso, ovviamente più 
che positivo per altri aspetti, portò all’abbattimento 
dei nostri abeti per far posto prima ai baracconi 
e poi alle automobili. Tornando in tema dirò che 
noi ragazzini cominciavamo a percorrere giri e giri 
intorno ad una di quelle aiuole, stabilendo ogni 
tanto nuovo record di durata. Io, personalmente, 
raggiunsi il tetto di 200 giri, quindi, tenendo conto 
che la circonferenza era di 10 metri, in totale erano 
due chilometri di corsa. Certamente non molti, 
tuttavia ci si fermava stanchissimi e sudatissimi. 

Ogni tanto tali corse si effettuavano anche intorno 
al Santuario. E ricordando il correre sul Santuario 
mi viene in mente il gioco che noi, in dialetto, 
chiamavamo”A pma” (a poma). Lo si faceva 
proprio nel piazzale retrostante il Santuario stesso 
in occasione di raduni o altro. Vi spiegherò come. 
Si disponevano due squadre contrapposte formate 
da tre, quattro, cinque elementi. Dopo il sorteggio, 
il primo componente di una squadra partiva di 
corsa, subito inseguito da un avversario, a sua volta 
inseguito dal secondo concorrente della prima Parco Villa Vignocchi Fernando Maramotti lungo la via Maestra
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squadra, e via di seguito. Il tempo di gioco veniva 
fermato quando uno qualsiasi degli inseguitori 
toccava il proprio fuggitivo il quale, per la toccata 
subita, veniva eliminato. Il gioco terminava quando 
una squadra rimaneva senza componenti.  Altre 
volte, con alcuni amichetti, facevo un altro gioco non 
sportivo, ma collegato al gareggiare. Si prendevano 
alcune mollette, quelle che servono per fermare i 
panni stesi ad asciugare, che allora erano di legno. 
Sul fianco della molletta scrivevamo il nome di un 
campione ciclista che allora erano Binda, Camusso, 
Guerra, Pesenti, Mara ed altri, compreso il nostro 
concittadino Galloni. Poi le mollette si lanciavano 
tutte assieme sul pavimento a mattoni e si segnava 
un punteggio secondo il mattone raggiunto, 
massimo al più lontano, decrescente per gli altri. Il 
lancio veniva ripetuto più volte in modo di formare, 
alla fine, la classifica generale. 

La corsa dei legnetti nel fosso irrigatorio....

Quando si diventò più grandicelli ci recavamo nella 
strada verso Sassuolo, subito fuori dal centro, dove 
sul lato della collina il fosso irrigatorio era scoperto. 
Ognuno dei ragazzi sceglieva il proprio legnetto o 
bastoncino che, trasportato dalla corrente, doveva 
gareggiare contro quello degli altri. Si partiva più 
o meno all’altezza, della casa colonica che esiste 
ancora sulla sinistra e che faceva parte della vasta 
proprietà dei marchesi Coccapani, abitata dalla 
famiglia Taccini. Riguardo a quella casa direi che, 
guardandola dalla strada, presenta un aspetto 
architettonico migliore di tante case coloniche 
similari. Speriamo che possa rimanere in piedi, 
come pure speriamo che restino quei magnifici 

cipressi centenari che ci sono nelle vicinanze. Ma 
torniamo al gioco. Dunque quel fosso, scoperto 
per un tratto, all’altezza dell’entrata in paese 
scompariva, sotto il piazzale che noi chiamavamo 
“in cima al Cerreto” per poi fuoriuscire in via 
Marconi all’altezza del villino Roccavilla. Anche 
in questo caso la gara veniva ripetuta allo scopo 
di formare la solita classifica. Ogni tanto però, 
il legnetto si fermava contro qualche ostacolo, 
oppure, addirittura, non usciva da sotto quel lungo 

tunnel. C’erano sempre accordi preventivi prima 
di cominciare che il perdente cercava, sempre di 
contestare. Possiamo dire che il discutere portando 
acqua al proprio mulino è proprio dell’uomo?

Scendere sulla neve con la “linzatta” e dal 
Ruvienllo con i “cariual”.......

Dei giochi aventi qualche attinenza con lo sport 
ricordiamo anche quelli invernali. Dopo una 

nevicata, il passaggio dello spartineve lasciava sulla 
strada uno strato di neve pressata, indurita, che 
noi ragazzini riuscivamo, in certi punti, a rendere 

molto scivolosa. Prendendo un pò di rincorsa si 
riusciva a pattinare, ma non agevolmente perché 
era facile scivolare a terra. La suola delle scarpe 
sostituiva nel gioco i normali pattini. Erano esclusi i 
ragazzi che portavano stivaletti con suole borchiate 
perché rovinavano la “pista”. 
Un altro gioco invernale, molto più noto e più 
bello, che talvolta divertiva anche “i grandi” era 
scendere su strade in pendenza con la “Linzatta”, 
specie di slittino in legno con pattini di ferro.  La 

pista di allora per i piccoli era la via Ruvinello. Il 
gran divertimento durava fino a quando appariva 
all’orizzonte la sagoma della guardia, il buon 
Gibellini, che ci faceva scappare da tutte le parti, 
minacciando multa e sequestro. Per finire con 
l’inverno, esprimo qui la forte emozione che provavo 
nel vedere una bella distesa di neve immacolata e 
che finiva per servire a fare i “cristi”.
Per chi non lo sapesse, si trattava di aprire le braccia 
in croce per poi lasciarsi cadere all’indietro, allo 
scopo di lasciare la relativa impronta sulla neve. 
Giù per il Ruvinello ed anche altrove, durante la 

stagione buona, si giocava con un “Cariual”, una 
specie di carrettino di legno, molto basso, formato 
da un’asse di legno appoggiata su due assali, pure 
di legno, quello anteriore mobile per permettere la 
guida. Le ruote pure di legno. Per guidare, in quelli 
finiti meglio c’era il volante; negli altri si guidava a 
mezzo di tiranti posti sotto l’asse portante centrale.
Se ne vedono anche adesso di questi carrettini, 
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molto più robusti 
e funzionali, nei 
quali le ruote sono 
state sostituite da 
cuscinetti a sfera.

Poveri maggiolini.......

Un giochetto che si vede poco adesso ma allora  
diffuso era la trottola. Per noi allora erano di due 
tipi: una detta “Frol” che è la trottola classica a 
forma di cono; l’altra detta “Parigina” un pò più 
grande e di forma più graziosa. Non mi dilungherò 
a tediare il lettore parlando di altri giochi come la 
cavallina, mosca cieca, bolle di sapone, ecc... per il 
fatto che esistono ancora. Ma c’è un altro giochetto 
di cui non desideravo parlare perché abbastanza 
crudele . 
Ne parlerò perché è davvero molto strano e 
originale. Come è noto, nel mese di maggio , 
terminata la metamorfosi, escono da sottoterra quei 
curiosi coleotteri chiamati appunto maggiolini. Li 
trovavamo addormentati tra le foglie di un albero 
da noi in dialetto chiamato “Opi” di cui non so dirvi 
il nome in italiano. In verità il mio Zingarelli reca 
il nome di un albero chiamato oppio, che sarebbe 
una specie di acero campestre. Comunque, con un 
leggero scuotimento alle siepi di “OPI”, cadevano 
spesso a terra alcuni maggiolini. Ad un maschio si 
spezzava  una zampa circa a metà. Poi si staccava 
un elitra ad un altro maggiolino. Si cercavano 
due spine, per esempio dai rovi, e s’infilavano una 
all’estremità dell’elitra, l’altra all’estremità opposta- 

Quindi, una spina di quell’elitra si conficcava nella 
zampa spezzata del maschio di cui abbiamo detto 
sopra, l’altra in un comune bastoncino e, allora, 
se il maggiolino era ancora abbastanza vispo, 
cominciava a volare, ovviamente sempre intorno al 
suddetto bastoncino. Era un giochetto abbastanza 
laborioso ma spesso funzionava bene. Nel nostro 
dialetto si chiamava”Gore Gore” .

I giochi delle fanciulle....

Nel chiedere sinceramente scusa a tutte le graziose 
compagne della nostra vita: mamme, figlie, nonne 
sorelle e dolci spose, vorrei ricordare che il loro 
giocare con le bambole non passava mai di moda 
perché, secondo me, il confezionare vestitini è un 
passatempo molto creativo e formativo, nel quale si 
può liberamente esprimere capacità e fantasia.
Ciò premesso, si può accennare ad un giocare con 
la solita palla di gomma (o di stracci), caratteristico 
per le bambine. La ragazza di turno lanciava la 
palla contro un muro, accompagnata da una strofa 
ripetuta che faceva “sono faccio tocco e rimango”. Si 
proseguiva poi aumentando le difficoltà, ad esempio 
battendo le mani durante il volo della palla, prima 
davanti poi dietro la schiena, poi davanti e dietro 
e cosi via . Ma se c’era un errore nell’esecuzione, 
il rimango restava un pio desiderio perché la 
giocatrice doveva immediatamente cedere il posto 
a una delle compagne. Un altro giochetto era quello 
detto “alla settimana”. Si tracciava sul terreno una 
particolare figura geometrica composta, mi pare, 
da tre settori rettangolari, chiusa nel fondo da un 
settore semicircolare detto il “mondo”. Quindi  si 
doveva lanciare un sasso in un certo settore per 

poi raccoglierlo saltando su un solo piede. L’errore 
avveniva sia quando il sasso finiva su una casella 
sbagliata , sia quando un piede toccava una  delle 
righe tracciate.

Le figurine......

Intanto, diciamo subito, che si cominciava a 

raccogliere queste figurine per farne collezione.  
Ma poi avveniva che il passatempo che impegnava  
di più era giocare a vincerne e perderne.
In quel tempo le figurine ( per noi erano “I 
Figurain” al maschile ) rappresentavano per lo 
più campioni dello sport. Tutta via, le prime che 
ricordo riproducevano attori cinematografici. 
Tra questi mi vengono in mente Ramon Novarro,

Figurine
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Lilian Gish, Gloria Swanson,John Barrvmore, 
Rodolfo Valentino ed altri . Erano avvolte attorno a 
caramelle o cioccolatini. Passarono presto di moda 
e si passò a quelle, sempre di celluloide, come le 
altre di cui abbiamo parlato, relative a giocatori di 
calcio, sport già molto popolare. 
Queste rimasero in voga molto a lungo perché il 
completamento di una squadra (i giocatori) era una 
meta possibile per tutti, anche per i bambini meno 
fortunati (leggi più poveri). E  qui debbo segnalare 
il vivo stato d’ ansia di quando si stava per scoprire 
quella contenuta nella caramella appena acquistata. 
In altre parole si formava una reale e attiva borsa 
valori per cui  la delusione era cocente quando si 
era pescata una figurina molto comune o doppia .
Famosissima, allora, l’inutile ricerca del portiere del 
Casale (allora in serie A) certo Provera,  introvabile 
a Fiorano e dintorni. Abbastanza quotate erano 
quelle relative a Speroni del Torino, Chini della 
Roma e Munerati della Juventus. Ma, ad onor 
del vero, debbo riconoscere che la raccolta per 
collezione, come è noto, ha avuto certamente la 
massima espansione negli anni recenti grazie alla 
genialità e allo spirito d’impresa dei fratelli Panini.
Il gioco a vincere con quelle figurine più noto 
e praticato era quello detto in dialetto “A za” 
(traducibile in “a giù”). Allo scopo ci si poneva in 
due, seduti su uno scalino, separati da un pò di 
spazio. Dopo aver tirato  a sorte , il primo giocatore 
lasciava cadere a terra una figurina strisciandola 
con la mano sullo spazio libero dello scalino, 
cercando di lanciarla il più lontano possibile. Il 
secondo giocatore lanciava a sua volta cercando 
di coprire con la propria quella dell’avversario. Il 
gioco proseguiva alternativamente fino a  quando 

ad uno dei giocatori riusciva la copertura, nel qual 
caso il “copertore” vinceva tutte le figurine a terra. 

Il gioco terminava spesso con uno dei contendenti 
rimasto privo di figurine, allora, dicevamo: “L’ e’ 
armes al gat” ( è rimasto al gatto). Questa frase  la 
ricordo come molto mirata ed incisiva per indicare 
1’esito del gioco o di giochi similari terminati nel 
modo sopra indicato. Se mi è permesso, tento 
di darne una  spiegazione. Poiché in quel tempo 

almeno un gatto era presente in tutte le abitazioni 
per cacciare  o tener lontano i topi, la frase potrebbe 
indicare la situazione estrema  di coloro che erano 
rimasti senza nulla, proprio nulla, in casa e, quindi 
non era rimasto che il gatto.

Le palline in terracotta.....

Questo gioco poteva essere quello delle palline 
di terracotta. Erano diversamente colorate e si 

comperavano da “Ciacareli” (Ernesto Cagarelli) 
con negozio di fronte alle vecchie scuole elementari, 
lo stesso nel quale si compravano anche le figurine. 
Anche questo gioco si praticava in due o tre bambini 
e, il più  delle volte, in strada. 
Il primo giocatore lanciava la propria pallina a 
congrua distanza. Se questa distanza era troppa, 
il secondo giocatore s’arrabbiava e non voleva 
più giocare. Comunque il secondo doveva cercare 
di colpire con la propria quella dell’avversario 
oppure giungerle vicino, a distanza non superiore 
alla spanna. In tal caso vinceva la pallina del 
compagno. Notevole lo sforzo volto ad allungare 
il più possibile la propria spanna. In ogni caso il 
gioco era intercalato da vivaci continue discussioni 
generate dal modo diverso di misurare la propria 
distanza. Quando giungeva 1’estate le palline 
venivano sostituite. “Dal rumel ed  persegh” 
(noccioli di pesca). Ci alzavamo prestino e girando 
per il paese si trovava sempre qualche nocciolo. Il 
gioco più diffuso si svolgeva nel seguente modo: uno 
dei ragazzi disponeva sul marciapiede un bersaglio 
formato da tre noccioli disposti a stella e da un 
altro nocciolo ritto al centro che chiamavamo “Al 
caporia” . L’ avversario lanciando un nocciolo da 
una certa distanza , cercava di colpire il bersaglio 
facendo cadere il  “ caporia “ .
Anche qui vivaci discussioni perché talvolta, il 
lanciatore colpiva il bersaglio non direttamente 
ma di rimbalzo, cioè dopo che il proprio nocciolo 
aveva toccato il muro retrostante .In questo caso il 
tiro non era valido se chi aveva posto il bersaglio 
aveva preventivamente detto : “Gnint d’arbónba la 
rumela l’è mia” (niente di rimbalzo il nocciolo è mio). 
L’aveva detto? Non l’aveva detto?  Con il passare 

dell’estate non si giocava più al nostro nocciolino 
per cui coloro che erano riusciti ad accumulare 
tanti noccioli provvedevano a sgusciarli, allo 
scopo di usarne i semi per croccanti e gustosissimi 
amaretti fatti in casa. I gusci si bruciavano al fuoco 
d’inverno.
 
“Testa o lattra”........

E qui si giocava di soldi, in verità pochi soldi. Si 
poteva giocare in tutti gli spazi possibili, ma per noi 
il centro di questo giocare era la solita “piazza”. 
Si cominciava poco dopo le nove dei giorni estivi. 
Nella piazza si formavano diversi gruppetti di due, 
tre, quattro giocatori, massimo cinque. 
La posta in gioco era di uno o due soldi a testa 
(cinque o dieci centesimi di lira). Si doveva, innanzi 
tutto, stabilire chi era il primo a giocare. Al riguardo 
si tracciava una linea sul terreno e da una distanza 
di qualche metro, tutti i partecipanti, con una 
moneta, andavano a punto. Questa fase del gioco 
era importantissima ed era l’unica fase in cui veniva 
premiata l’abilità. Il resto era solo fortuna. 

Testa o lattra
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Per spiegare bene il gioco mi servirò di un esempio 
pratico. Facciamo il caso che si giocasse in quattro 
di un soldo a testa. Il totale del piatto era, dunque, 
di quattro soldi. Colui che era giunto più vicino alla 
linea sopra  indicata, gettava in aria una propria 
moneta, coprendola sveltamente sotto il piede dopo 
la ricaduta. Dopo di che il giocatore giunto ultimo, 
a sua volta lanciava in alto tutti e quattro i soldi del 
piatto. Il suddetto primo giocatore vinceva tutti i 
soldi la cui faccia a terra corrispondeva a quella da 
lui nascosta prima sotto il piede. Successivamente, 
se era rimasto qualcosa nel piatto, subentrava il 
secondo giocatore e gli altri di seguito. Da quanto 
sopra esposto appare subito evidente che era 
importantissimo giungere primi nel tiro preventivo 
verso la linea tracciata e poiché quel tiro era più 
agevole se si usava una moneta più grande e più 
pesante, si andava ad acquistare “Baioc” in un 
negozietto di articoli casalinghi, situato dove adesso 
c’è il bel negozio di Laura Cuoghi, che era gestito 
da un mio prozio, chiamato da tutti affettuosamente 
“Pasqualaun” (Gaetano Nicolini). Ne aveva un 
sacchetto, di queste Baiocche (nel nostro linguaggio 
era così chiamato il dieci centesimi di rame coniato 
durante i regni di Vittorio Emanuele II e Umberto 
I, e quest’ultima era chiamata anche Umbertaun). 
Curioso anche il fatto che noi praticamente 
dicevamo Testa o Lettera e non Testa o Croce e 
perciò ho cercato di capire se era più giusto dire 
“lettera” o “croce”. Aprendo il vocabolario trovo 
che in numismatica “lettera” significa: “maiuscola  
isolata che in monete, indica il luogo del conio”. 
Quindi il nostro dialetto è a posto.

Nello stesso vocabolario non trovo però una 
spiegazione specifica, concreta, su quell’ uso della 
parola “croce” in numismatica, anche se è noto che 
nell’Ottocento sono state coniate alcune monete 
recanti croci di varia forma. 

“Gioco a vincere”  caratteristico del periodo 
pasquale.....

 Il nostro Ciacareli, e non solo lui, in quel periodo 
metteva in vendita uova sode colorate di rosso. 
Nei pressi di quei negozio si formavano gruppetti 
di ragazzi intenti a giocarsi quelle nova. Un 
giocatore teneva il proprio uovo chiuso nella mano, 
mostrando all’avversario la parte più resistente del 
guscio e cioè la punta.

Quest’ultimo picchiettava con il proprio l’uovo 
dell’avversario fino a quando uno dei due cedeva. 
Ovviamente, si partecipava anche con uova bollite 
in casa che per noi fioranesi erano “cot a bala”. 
Quindi, vocabolario per capire quel “a bala”. E 
troviamo la voce “ballotta” per indicare “castagna 
lessata con la buccia” e quindi, per analogia, dico 
io, “uovo lessato col guscio”. Ma quelle uova sode si 
prestano ad una considerazione di altro genere. Le 
pagavamo prima venti centesimi l’una, poi trenta. 
Parimenti, le mie prime “Gazzette dello Sport” 
le ho pagate venti e poi trenta centesimi. Misere 
le galline d’oggi, costrette a vivere alla catena di 
montaggio, anzi, scusate, in batteria. 

Coccin-Coccetto
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La vittoria dei motori
Dopo aver raccontato qualcosa sul trasporto 
di persone e cose con carri trainati da cavalli è 
d’obbligo accennare alle automobili. E quello che 
sto scrivendo è stato provocato anche dalla visione 
di una foto della nostra piazza principale stracolma 
di antiche automobili. Ho ripensato a com’era la 
piazza quando è nata, con tanti bellissimi alberi 
sempreverdi perché era stata il parco della villa 
Vignocchi poi diventata sede municipale. 

Autotrasporti Frigieri in Piazza Menotti

Per qualche anno gli alberi rimasero, anzi si era 
provveduto a difendere le relative aiuole con un 
giro di filo spinato. Qualche anno poi si dovette fare 
spazio per il parcheggio delle auto, ma soprattutto 

per far posto ai “baracconi” fieristici, a qualche 
circo equestre e per creare un mercato ambulante.
Quindi drastici cambiamenti nelle cose, soprattutto 
nei valori.  La mia generazione ha visto in questi 
ultimi settantanni la tecnica, la fisica, l’elettronica e 
per nostra fortuna la medicina fare passi da gigante, 
imprevedibili e impensabili.

Le automobili? I miei lontani ricordi a Fiorano ne 
ricordano tre: Carani, Guastalla e il dottor Tosi.
Tuttavia, si diceva che il dottor Ruini, fioranese 
abitante a Roma, venisse in villeggiatura da noi 
a bordo di una piccola vettura di fabbricazione 
inglese. Cerano anche un paio di camion della 
fornace che avevano le ruote piene, cioè senza 
camera d’aria.  
Li chiamavano Bielle, viaggiavano carichi di 
mattoni e tegole a non più di 20 /30 chilometri 

all’ora. Anche i sei figli di Giuseppe Frigieri, 
cestaio, essendo questo lavoro non più bastevole, 
dovettero inventarsi un altro mestiere dedicandosi 
al trasporto merci per conto terzi, cominciarono 
con questo tipo di camion. Nel contempo tanti altri 
sostituirono cavallo e baroccio con un camioncino 
spesso usato e malandato. 
Tanta la fatica per avviare i relativi motori a scoppio. 
Allo scopo c’era sul davanti, sotto al radiatore, una 
apposita manovella da far girare più volte, con  
pericolo di dolorose frustate alle braccia in caso di 
rinculo per mancata accensione. Per noi ragazzi fu 
una interessante scoperta il sentire tanti vocali nuovi 
o conosciuti per indicare altre cose. La candela non 
era più soltanto un cilindro di cera con stoppino, la 
biella non era una cittadina piemontese e, oltre alle 
fasi lunari, conoscemmo anche le fasi del motore. 
Noto era l’effetto sorprendente della calamita, non 
quello similare del magnete. Altra curiosità era che 
i camion dovevano recare obbligatoriamente una 
targhetta nella parte posteriore del cassone che 
diceva “vietato farsi trainare” ovviamente riferito a 
noi piccoli ciclisti in vena di birichinate.
E non so dire se prima o dopo arrivarono le 
motociclette.
Il nuovo medico, “il dottorino” cominciò a sfrecciare 
in sella ad una Garelli, utilissimo motomezzo visto 
che la condotta medica comprendeva anche le 
frazioni. 
Altre moto vedemmo circolare tra le quali quelle 
di Mario Zironi, dei fratelli Montecchi, di Gino 
Andreoli, Angelo Scaglioni e di Guido e Gino 
Frigieri. Tuttavia la nostra attenzione era rivolta 
a quelle che guidava Tonino Zini. Secondo noi 
ragazzi, già tifosi in crescita, erano da corsa, o Tiziano BarbieriRoberto Frigieri
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quasi, si trattava di Gilera, ma ebbe anche una 
Guzzi Condor.  La più chiacchierata fu la Gilera 
otto bulloni (mai saputo personalmente cosa fossero 
questi bulloni).
Eravamo direi dominati, dalla possibile velocità 
possibile con ciascun  motomezzo che per noi era il 
massimo indicato dal contachilometri. Tutte quelle 
moto erano, compatte, eleganti salvo le Guzzi 
che, pur essendo le più diffuse, avevano un aspetto 
che lasciava a desiderare. La stessa cosa penso dei 
modelli che si diffusero nel dopoguerra quali il 
Guzzino e il Galletto. 
Ma un giorno giunse in paese una motocicletta che 
fece molto rumore, diversissima da tutte le altre: 
mastodontica, potentissima, graziosa, 1956 fatta 

per uomini con idee estetiche diverse delle nostre.  
Di costruzione americana perciò rappresentante 
di un mondo con qualcosa in più, molto ricco ma 
ridondante e con qualche spigolosità di troppo. 
Era una moto Imdian con sidecar, di proprietà 
del signor Zagnoni, nuovo segretario comunale, 
cilindrata verso o sopra i mille centimetri cubici. 
Azzardando una fantasiosa similitudine dico che 
la Gilera e le altre erano mucche nostrane, razza 
modenese, mantello bianco, molto ben conformate; 
le Guzzi facevano pensare ai bufali, la Indian ai 
bisonti.
Presto si diffusero tante altre motorette come le 
G.D. e le Mignon. Con l’arrivo delle moto la parola 
nuova fu l’alzavalvola. Abbiamo detto che con 
l’espandersi delle automobili si dovette procedere 
alla risistemazione della piazza Ciro Menotti. 
Stesso e più drastico intervento dovette subire 
l’accesso al Santuario. Era soltanto pedonale tanto 
che quando giungeva da Modena l’arcivescovo 
con la sua auto, guidata da apposito autista 
rigorosamente in divisa grigio- scura, berretto con 
visiera e guanti bianchi, si doveva farlo passare 
attraverso una carrareccia a lato del piazzale. A 
questo punto lascio con nostalgia il ronzare nella 

mia mente di quelle parole che ho citato. Ma poiché 
non è giusto fare discriminazioni, aggiungo pistone 
e cilindro, carburatore, frizione e albero a camme. 
E che dire del motore in folle? A chi sarà venuta 
l’idea, subito accettata da tutti, di usare la parola 
“folle”?
Pian piano scomparvero anche i buoi sostituiti 
dai trattori perché questi, oltreché più veloci, 
ovviamente non abbisognavano di cure anche nei 
periodi di riposo.
Comunque nel mondo odierno non crescono 
più insigni poeti che possono elevare inni ad una 
“cavallina storna” oppure ad un amato “pio bove”.  

Romanticherie, sentimentalismi? 
E’ vero specialmente per chi, come me privo di 
cultura artistica, è rimasto fermo agli stupendi 
paesaggi agresti con animali di Giovanni Fattori.
Chiudo con un breve cenno ad un cavallo rampante 
su di un rosso bolide vincente in tutto il mondo, 
costruito a Maranello, ma che affina le ali nella 
pista di Fiorano. Quanti emozionanti momenti 
di gioia ci hanno dato quelle vittorie.  Un vecchio 
amico meccanico, Giannetto Messori, sulla porta 
della sua officina nel mio cortile scrisse con un 
gesso: “Donne e motori, gioia e dolori”. Credo che 
ci sia dentro qualche verità.

Fiorano dall’altoErmanna Donelli 
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Il sasso
Nel continuo piacevole pensare al mio Fiorano ho 
anche passato in rassegna i nomi di vie e viuzze 
com’erano e come sono, constatando che mentre 
quelli verso la campagna non sono cambiati, 
quelli del centro hanno avuto il nome sostituito 
con quello di eminenti concittadini oppure con 
nomi di personalità o eventi storici di rilevanza 
nazionale. I vecchi nomi, creati dalla gente, mi pare 
avessero tutti un chiaro riferimento a qualcosa di 
caratteristico come ad esempio Selciata, Ghiarola, 

Maestra e cosi via. Tuttavia mi sono sempre 
domandato a cosa fosse dovuto il nome “Sasso” 
attribuito ad una parte importante, quasi un rione, 
del nostro abitato. E devo anche dire che durante 
la mia lunga vita non ho mai sentito una qualche  
spiegazione in merito, che pure ci deve essere. 
Dunque, se procediamo per via Brascaglia notiamo 
che a destra dalla parte del monte, è stato costruito 
un lungo muro di contenimento dal quale, ad un 
certo punto, sporge un grosso sasso. 
Eureka! Andiamoci piano. Però è logico credere 
che quella visibile sia soltanto una piccola parte di 
un masso molto più grande e grosso. Giusto anche 
immaginare che quel sasso esistesse e fosse più 
visibile prima che costruissero il muro di sostegno e 
perciò, con la sua imponenza sia arrivato ad essere 
una indicazione certa per quel luogo.
Nel contempo accenno al fatto che la nostra 
storia, del Bucciardi, quando parla di vie e antichi 
luoghi, mai viene citato il Sasso. Può essere che 
quell’interessante gruppo di case sia databile ad 
anni molto vicini a noi e perciò non faccia storia? 
Questa ipotesi sembra suffragata del fatto che in 
quel noto dipinto del lontano 1589 esistente nel 
castello di Spezzano, non si notano case ad est del 
monte del Santuario.
Concludendo posso dire che quel nome è presente 
ancora ed è il solo usato per indicare quella zona, 

tanto che qualche decennio fa il nome stesso 
venne assegnato ad un circolo creato da alcuni 
compaesani. Tutto ciò senza nulla togliere ai 
grandi meriti dell’insigne parroco Pier Giovanni 
Brascaglia che ha, tra l’altro, battezzato nel 1821 il 
mio bisnonno Antonio.
E parlando di un sasso solitario sopraggiungono i 
sassi, quelli comunissimi che abbiamo e coi quali 
viviamo da sempre. La casetta dove sono nato e 

dov’era nata anche mia madre aveva i muri fatti 
con sassi cosi come tantissime altre.  Erano o sono di 
sassi anche quasi tutti i muri divisori delle proprietà 
del centro. 
Eppure si ha notizia di una fornace esistente lungo 
la via per Nirano del II secolo avanti cristo. E 
dal Bucciardi apprendiamo che nel XIII secolo 
i comuni si riunivano in consorzi per costruire 
qualche fornace. Per il vero, mattoni fabbricati ce 

Sasso che sporge in Via Brascaglia Il ‘Sasso’ di Fiorano 
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n’erano tanti in quelle case dove costituivano la 
normale pavimentazione nonché i gradini di tutte 
le scale.  E’ facile pensare che tutto fosse dovuto alla 
necessità di spendere poco, tant’è vero che l’usura 
di quei mattoni era molto diversa, cioè che gli stessi 
non provenissero dalla stessa infornata, come fossero 
raccogliticci, anche avanzi di ruderi o altro. E qui 
lascio il campo alla fantasia per immaginare che 
quei proprietari muratori prendessero in prestito 
un baroccino per recarsi direttamente sul greto del 
fiume per procurarsi il necessario. E di sassi, cioè 
di ciottoli, erano pavimentate molte strade e cortili 
del centro. 
Ebbene, a questo riguardo, ho ancora dentro ancora 
vivido il ricordo di un noto fioranese d’allora, il 
quale seduto sopra un cumulo di questi ciottoli, 
divelti dalla preesistente massicciata della via 
Maestra, con potenti colpi di mazza li frantumava 
uno per uno affinché diventassero ottimali per il 
fondo della susseguente asfaltatura. Accompagnava 
la sua faticaccia cantando motivi popolareschi 
tipo “ Moretto, moretto sei un bel giovinetto”, 
ma quando il perito misurava il prodotto, essendo 
lavoro a cottimo, era sempre lui quello che vinceva. 
Il “Babbino” era una figura caratteristica per il 
suo aspetto forte e vigoroso e per la sua simpatica 
giovialità. Per la storia si chiamava Alfonso Taccini 
e, di lui, ho conosciuto cinque figli adulti.
Andando verso la conclusione possiamo affermare 
che i sassi e le ghiaie erano allora sommamente 
importanti e lo sarebbero anche adesso se i fiumi ne 
avessero in abbondanza. 
Anche le strade cosiddette in terra battuta, verso 
la fine dell’autunno venivano ricoperte con un 
notevole strato di ghiaia e noi pendolari ne abbiamo 

subito il conseguente disagio per raggiungere in bici 
la fermata del treno alla Righi.
Non mi rimane che il dovere di citare gli stupendi 
sassi di Roccamalatina e quelli di Varana, nonché 
località come Sassomorello, Sasso Guidano, 
Sassostorno e Sassatella. 
E che dire di Sassuolo, nome che sembra uscito dal 
gioco enigmistico detto “incastro” e cioè Sasso +  
Suolo.  Ma i geniali e coraggiosi sassolesi, anziché 
giocare alla piastra sulla pubblica via come si faceva 
a  Fiorano, hanno pensato bene di fabbricare 
piastrelle esportate e molto apprezzate in tutto il 
mondo, creando ricchezza e lavoro per tutti.

via Brascaglia
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L ’inverno
Urgono e si accavallano nella mia memoria tante, 
diverse, contrastanti sensazioni ed immagini, alcune 
ancora nitide ma molte deboli e sfocate. Ma, se mi 
si chiedesse di sintetizzare al massimo, direi che, di 
quell’inverno, ricordo un “gran freddo”.
Certamente anche negli anni più vicini a noi la 
temperatura è scesa talvolta sotto zero. Comunque 
si può dire che in quel tempo temperature intorno 
ai 10 gradi sotto zero erano nella norma. Tutti 
gli anziani ricordano il famoso freddo del 1928. 
Questo freddo era dovuto soprattutto alla bassa 
temperatura, ma anche al fatto che le nostre case 
erano poco e mal riscaldate. 
E’ vero che spifferi entravano da porte e finestre, ma 

esisteva ancora un sistema di riscaldamento fermo 
ai tempi del focolare domestico di antichissima 
memoria. Caldo davanti e freddo alla schiena. Per 
fortuna tecnica e tecnologia hanno, da allora, fatto 
passi da gigante e quindi ho assistito all’avvento 
della stufetta in ghisa e, poi, all’apparizione della 
rivoluzionaria ed utilissima “cucina economica”. 
Ottimo e variabile piano di cottura , un paio di forni 
a diversa temperatura , acqua calda sempre pronta 
e, soprattutto, caldo irradiato uniformemente 
in tutta la stanza. Sempre che in casa ci fosse 
legna. Tanti papà di allora dovevano nottetempo 
andare nei campi altrui a “cercare” legna. Possono 
immaginare i giovani d’oggi l’immane fatica, sia nel 
tagliare l’albero (in genere olmi secchi dei filari delle 
viti), sia nel portarlo a casa in spalla? E il grave stato 
d’ ansia di questi uomini consapevoli che si trattava 
pur sempre di fatto delittuoso? Tuttavia il fenomeno 
che più fa differenza tra allora (diciamo intorno al 
1930) e adesso è che in quel tempo cadeva molta 
più neve. Un paio di nevicate di 30-40 centimetri a 
Fiorano erano consuete ogni anno. Ricordo anche 
qualche nevicata di oltre un metro, fino a 130 
centimetri . Era bello, eccitante per noi bambini, 
veder nevicare e tanto suggestivo il paesaggio. Il 
discorso per gli adulti era però diverso. Sì, perché 
a Fiorano l’unica industria, la Fornace Carani, era 
chiusa d’inverno. Fiorano. Neve lungo la Via MaestraBrinata a Fiorano
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Fornace Carani

P o c h i s s i m i 
lavoravano “in 
fabbrica” a 
Sassuolo. Tutti 
gli altri erano 
“a spasso”. In 
conseguenza la 
gente era senza 

soldi e si diceva in dialetto “A vagh a butaeiga a 

speta”. Ogni tanto, però, in qualche negozio, 
compariva il cartello “Non si fa credito” e quindi, 
guai a non finire.

Tutto quanto sopra detto è certamente vero, 
ciononostante, quando si cominciava a parlare di 
inverno, si formava in me, bambino, l’immagine 
di un grande vecchio, con una folta barba bianca, 
che arrivava da lontani luoghi misteriosi, con 
passo lento, sicuro, inesorabile. Portava in spalla 
un grande sacco dal quale poi si sprigionava quel 

grande freddo.
Ma tutta quella neve, quando era troppa, portava 
anche paura. Verso sera, con 60-70 centimetri di 
neve sul tetto, e la stessa continuava a fioccare, si 
vivevano momenti di apprensione, tanto che in 
casa mia si usava dire “a fam la mort dal pundegh” 
(facciamo la morte del topo) a significare che il peso 
della neve poteva anche far crollare il tetto, visto 
che le travi portanti erano spesso di legno un po’ 
marcio e tarlato. Si cercava, pertanto, qualcuno che 
scaricasse la neve dal tetto stesso con pale e badili.
Un altro gravissimo problema ero lo sgombero delle 
strade. Al riguardo, una cosa che affascinava molto 
noi bambini era il passaggio per il paese dell’ “Ilza” 
(forse per Sfilza) formata da 8,10 o 12 possenti 

cavalli in doppia 
fila che trainavano 
un pesante e 
robusto spartineve. 
Forse partiva dal 
ponte sul Secchia 
e passando per 
Sassuolo, Fiorano, 
Spezzano e avanti 

per Vignola e oltre provvedeva allo sgombero sulla 
Provinciale (ora Statale). Gli uomini seguivano a 
piedi vigili e pronti per intervenire in caso di intralci. 
Alcuni animali recavano al collo un campanaccio, 
altri, nelle ore serali, una lucerna a petrolio. Era 
molto bello per noi vedere questi bai, questi sauri e 
questi grigi stanchi, sudati, fumanti fermarsi un po’ 
per riposare e ristorarsi per poi continuare, anche 
di notte, il loro duro lavoro. Mi sembra di sentire 
ancora adesso l’afrore caratteristico di quel sudore 
equino.

In verità le nevicate portavano anche qualche nota 
positiva...... 
Ad esempio, nelle prime ore del mattino, dopo la 
nevicata, si formavano davanti al Municipio diversi 
capannelli di disoccupati, muniti di badile, in attesa 
che venisse loro impartito l’ordine di sgomberare 

Ilza
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la neve dal centro del paese. Per conseguenza, 
Fiorano presentava nelle ore seguenti l’aspetto di 
un vero e proprio cantiere. A casa le mamme erano 
molto più serene per il fatto che al papa poteva 
essere assegnato l’incarico di “lavorare”. A questo 
punto occorrerebbe anche ricordare i giochi di 
noi ragazzi di fronte alla novità “neve”, ma altri lo 
hanno già fatto per cui vorrei soltanto precisare che 
allora sci e slittini erano molto rudimentali, fatti in 
casa, e che questi  sport venivano praticati spesso 
sulla pubblica via, stante la totale assenza di traffico 
automobilistico. 
Ma questi interi pomeriggi passati al freddo sulla 
neve procuravano a tanti ragazzi i geloni a mani e 
piedi.
Sapete come si curavano? Fino a quando c’era 
soltanto gonfiore e arrossamento si usava ungere 
la pelle con sego bovino. Quando, invece, c’era 
già lacerazione dei tessuti, si copriva la ferita con 
la pelle esterna del bulbo d’aglio, opportunamente 
oliata allo scopo di evitare che la garza si attaccasse 
alla ferita, rendendo molto dolorose le successive 
medicazioni. Continuando a parlare di quei tempi 
mi sembra importante anche precisare che nessuno 
di noi bambini o ragazzi portava i pantaloni lunghi, 
come si usa adesso. Noi stessi, al cinema, ridevamo 
dei bambini americani che li portavano lunghi. Io 
li ho portati corti, molto sopra alle ginocchia, fino a 
16 anni. Si può dire che fosse un fatto di cultura, di 
costume, di moda? Non credo che le nostre mamme 
non capissero che con i pantaloni lunghi saremmo 
stati molto più riparati dal freddo. Comunque era 
così, fino a quando non è arrivata la “moda” dei 
pantaloni cosiddetti “alla zuava”.

...

Un’ altra nota positiva era la possibilità, in quegli 
inverni, di riempire le ghiacciaie esistenti in paese. 
Servivano, ovviamente, per conservare la carne 
d’estate.
Mi dicono che quella sita in via Gramsci, nel 

giardino della ex villa Giglioli, ora proprietà di 
Mario Leonardi, esista ancora, in buon stato di 
conservazione, piccola ma concreta testimonianza 
di un tempo passato. 

La “nostra” ghiacciaia potrà essere vista anche 
dalle generazioni future e per questo ringraziamo 
la famiglia Giglioli e  Leonardi.
Soltanto un cenno alla lieta gioia che si provava 
pensando al letto riscaldato dal “prete” e 
all’immensa e profonda felicità per l’avvento del 
Santo Natale. 

Ma questa festa credo conti ancora qualcosa per 
molti bambini d’oggi.
Infine, nonostante che altri lo abbiano fatto molto 
meglio di me, in questa sede vorrei ricordare alcuni 
vecchi adagi, come li diceva la mia cara nonnina 
(Luigia Nicolini in Vacondio, 1867-1958), quelli 
che ancora ricordo:

Riferiti al nevicare:

• Sen Zemianain (31 Gennaio) chega naiva;

• Per maria zeriuala (2 Febbraio) o ca naiva o ca 
piuava o catira la zigaiuala (vento gelido), tirer o 
non tirer quaranta de’ (giorni), d’inveren a g’am da 
passer;

• Per Sen Bies (3 febbraio) la naiva l’ach pies.
Ma, siccome capitava pur sempre qualche periodo 
buono e soleggiato, ecco pronto:
Per sent’Agniasa (21 gennaio) la luzerta la va so per 
la sriasa (il ciliegio).
Riferiti invece all’allungarsi delle ore diurne:

• La not et Senta Lucia (13 dicembre) l’è’ la più 
langa not ca se csia

• Per Nadel un pas d’agnel;

• Per Pasquata (6 gennaio) un pas et cagnata;

• Per Sent Antani (17 gennaio) un’aura tanda;

• Per Sen Zemien (31 gennaio) dau aur en fen.
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La primavera
Uscendo da quel nevoso e rigido inverno di cui 
abbiamo altre volte parlato, il nostro Fiorano (siamo 
sempre intorno agli anni 30) accoglieva pieno di 
speranze e aspettative i primi raggi caldi del sole 
primaverile; il centro si rianimava, occupato da tanti 
capifamiglia vogliosi di lavorare, speranzosi di essere 
riassunti presso la fornace oppure, per i muratori, 
di essere chiamati da Virginio Balestrazzi, Carlo 
Montecchi e Carlo Selmi, importanti capimastri 
imprenditori, molto impegnati con lavori edili 

anche fuori paese. 
I bottegai erano 
più tranquilli, 
specialmente se i 
loro crediti verso 
i disoccupati non 
erano saliti ad alti 
livelli. Il panorama 
stesso diveniva 
giorno dopo 
giorno più ridente 
e gioioso per il 
fatto che le colline 
circostanti, nelle 
quali dominavano 
le piante da frutto, 
entravano in 
piena fioritura, 

giustificando appieno l’aggettivo “Ameno” di cui 
alla nota preghiera alla Beata Vergine del Castello 
di Fiorano. 
Intanto la Chiesa usciva dal chiuso, effettuando le 
prime timide processioni, solenne comunque quella 
delle Quarantore. Tra quelle più modeste ricordo la 
processione della Domenica delle Palme, circoscritta 
al Sagrato della Chiesa Parrocchiale, avente però il 
grande significato di Pace Cristiana. Ovviamente, 
poiché per questioni climatiche le piante di palma 
non vivevano bene nel nostro territorio, i rami di 
palma furono e sono stati sostituiti dall’ulivo. Da 
qui, l’ingegnosità dei nostri antenati inventò la 
costruzione di “palme” particolari, intrecciando 
opportunamente foglie di ulivo su un fusto portante 
di canna di bambù.
Queste “palme” erano spesso guarnite con una 
oppure due corone, sempre di foglie di ulivo. 
Naturalmente per la maggioranza di noi bambini 
poveri bastava un rametto di ulivo, come si usa 
adesso. Per finire il discorso su queste palme diciamo 
che le stesse venivano confezionate a Fiorano anche 
per molte Parrocchie vicininali tanto che, pur 
riconoscendo agli ulivi delle nostre colline il merito 
di aver dato la spinta iniziale per questo piccolo, 
temporaneo artigianato, ad un certo punto, tanta 
era la richiesta, che gli interessati cominciarono a 
recarsi in Toscana per procurarsi la materia prima.

I centri di questo lavoretto primaverile, che si 
portava a termine in apposite, scherzose veglie, 
erano due: da Francesco Cavalieri (detto Checo), 
in via Brascaglia, e da Giuseppe Taccini (detto 
Ciupatta), in via Bonincontro. Ora questo lavoro è 
cessato perché non più remunerativo.
La Domenica successiva c’era la Pasqua, altro 
importante richiamo all’amore e alla concordia 
nonché occasione per fare un po’ di festa con un 
succulento pranzetto, ognuno secondo le proprie 
possibilità. In questa occasione era facile trovare in 
casa qualche fetta di buon “Bussilen”, nei paesi vicini 
chiamato anche “Bensoun”, noto dolce casalingo a 
forma di ciambella, avente come ingredienti farina, 
uova, burro, zucchero e lievito per dolci. 
Quindi, niente canditi e uva sultanina e non 
rassomigliante al panettone anche nella forma. 
Questo ho voluto precisare perché un fioranese non 
può tollerare la traduzione del nome dialettale in 
panettone, come mi è capitato di leggere qualche 
volta. Del resto, in una ricetta per fare quel dolce di 
una ditta che produce il necessario lievito, si trova 
il nome di Bussolano. Se poi tanti comuni dizionari 
non recano la parola la colpa è loro, non del nostro 
dialetto.
E scusate lo sfogo. Ritorno alla Pasqua solo per 
accennare alla consuetudine di bagnarsi gli occhi 
con acqua, possibilmente corrente, quando 
si “slegano” le campane, al momento della 
Resurrezione di Cristo.

L’arrivo delle rondini.....

Altro evento stagionale era il ritorno delle rondini 
al nido dopo il lungo svernamento nei paesi caldi, 

portando con la loro presenza e i loro canti note 
liete di amore e fedeltà. Intendiamoci, anche adesso 
ritornano al nido, ma ne parlo qui perché oltre che 
in tutte le stalle di campagna, nidificavano anche in 
pieno centro, nell’androne delle case prive di porta 
esterna.

Nido di uccellini

Tanto per dire, una coppia nidificava nella scala 
della casa dove sono nato, ubicata nel cortile di 
fronte alla piazza C. Menotti; un altro paio di 
coppie in un altro androne di una casa dello stesso 
cortile. Gli anziani erano molto impegnati  nel 
salvaguardare questi nidi alle intrusioni, a volte, 
dalle distruzioni dei ragazzi “cattivi”. Mi è rimasta 
l’impressione che, oltre tutto, il ritomo di quelle 
rondini fosse visto come una specie di portafortuna, 
di segno benaugurate per la casa prescelta alla 
nidificazione. Ora le rondini nel centro di Fiorano 
non le vediamo più, come pure non trovo più 
nidi di balestrucci sotto i cornicioni delle case. 
Naturalmente, con la buona stagione, anche noi 
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bambini scendevamo spesso in cortile o in strada 
per partecipare al gioco che era in voga in quel 
momento.  Ma poiché abbiamo parlato di rondini 
ricorderò un passatempo diverso da quelli soliti e 
cioè della passione e dell’impegno che mettevamo 
nel ricercare dove, in genere siepi e alberi, qualche 
coppia di uccelli si apprestava a nidificare. In 
verità noi dicevamo a “portare” il nido perché 
vedevamo effettivamente gli uccelli “portare” nel 
becco pagliuzze, fili d’erba, foglie secche ed altro 
materiale verso il luogo prescelto, in genere un po’ 
nascosto e buio. 
Questa forma di caccia si concludeva spesso con 
l’asportazione dei piccoli dal nido per tentarne 
l’allevamento in casa, con esiti il più delle volte 
negativi. Personalmente non ho sensi di colpa 
perché non l’ho mai fatto.

Il lavoro nei campi......

Ma lasciamo quelle care bestiole per parlare di 
agricoltura, attività primaria allora a Fiorano e che 
in primavera prendeva tono. Infatti, si provvedeva 
a diverse, importanti operazioni agricole quali 
ad esempio seminazioni varie, concimazioni, 
diserbature, tagli di erba e relativa fienagione.
Nel frattempo le mucche, dopo avere popolato le 
stalle con la loro prole, cominciavano a produrre 
latte in quantità e perciò i caseifìci riprendevano 
a lavorare a pieno ritmo. Adesso i caseifìci si sono 
rarefatti ma nel 1927 nel Comune erano 20; io 
stesso ne ricordo 9 a Fiorano e quindi gli altri 
dovevano essere a Nirano e Spezzano.  In quel 
periodo si vedevano contadini che si recavano al 
caseifìcio portando in spalla due secchi di latte. 
Usavano allo scopo un apposito robusto bastone 
leggermente ricurvo detto in dialetto “Zanbil” che 
in italiano ne tenterei la traduzione con “bilancere 
zancato”. Ma nelle nostre colline c’era, abbastanza 
diffusa, la coltura del carciofo, coltura non sempre 
redditizia perché la pianta era insidiata dal gelo e 
da quel curioso insetto che vive sottoterra chiamato 
grillo talpa. Al mercato ortofrutticolo di Modena 
i nostri carciofi erano richiestissimi. Passando agli 
orti, peculiare del periodo era la comparsa sulle 
nostre mense di appetitosi  mazzi di ravanelli 
e “cipollotti”. Sostituivano le “barbanelle” che 
alcune vecchiette vendevano, passando di casa in 
casa, al prezzo di 20 centesimi al piatto, costo di 
una sigaretta. Quanta fatica per trovarle, pulirle e 
lavarle per quei miseri 20 centesimi.
Anche in questo caso c’è da lamentare che nei 
vocabolari mancano le parole “barbanelle” e 

“cipollotti”. Lacune gravi perché non possiamo 
pensare di recarci in negozio per ordinare “un 
mazzo di giovani cipolle rosse, di forma ovale, 
complete delle relative foglie coniche”. 
Vogliamo scherzare? Se c’è ad esempio, giovanotto, 
leprotto, tigrotto perché non c’è “cipollotto”. Forse 
perché i nostri illustri antenati, scrittori e poeti, 
non ne mangiavano? Quindi, segnare un altro 
punto a favore del nostro dialetto. Restando in 
tema ricordiamo che le parti verdi dei ravanelli e 
cipollotti in dialetto vengono chiamate “sgarbasa 
o sgarbata”. Ma procediamo e poiché stiamo 
parlando di erbe commestibili dobbiamo ricordare 
la grande attività di noi ragazzi nel ricercare erba 
brusca (detta anche acetosa). Oggetto di questa 
attività erano i prati adiacenti a via Bugadella e, 
poi, al Campo Sportivo costruito nel 1931-1932. 
Ciò perché essendo questi terreni estensioni delle 
ville signorili, non erano coltivati, ma tenuti a prato. 
Perciò erano i soli luoghi dove l’erba brusca 
cresceva in abbondanza. In certi pomeriggi 
c’eravamo anche in 20 ragazzi dentro un solo prato 
che, il più delle volte, era quello dei sigg. Corradini. 
Naturalmente padroni e loro dipendenti, diciamo, 
che non gradivano la nostra presenza per cui 
talvolta venivamo cacciati a forza. Bisogna dire che 
avevano anche ragione perché il danno arrecato 
con il nostro calpestare era evidente. Ma quell’erba, 
colta al momento giusto, era molto buona.

Fornaciai e mondine.....
 
Man mano che si asciugava la cava dei Carani, 
venivano assunti operai per procedere con vanga 
e badile a preparare la terra per la fornace che, 

prima dell’estate, avrebbe ripreso a funzionare a 
pieno ritmo. 

Draga nella cava fornace Carani

Il  lavoro in fornace era tutto pesantissimo, 
specialmente per le donne che, pur essendo adibite 
a lavori maschili, erano pagate a tariffa inferiore. 
Tuttavia, quelle prescelte dal padrone si ritenevano 
fortunate perché altrimenti l’alternativa era la 
partenza per la risaia. Ricordiamo anche i fornaciai 
addetti alla fabbricazione dei mattoni a mano perché 
lo meritano.  Il lavoro era visibilmente stressante 
anche perché cottimizzato. Si vedevano gli addetti 
letteralmente correre nell’apposita aia allo scopo di 
far presto. Abbiamo accennato alla risaia e questo 
era veramente un altro lavoraccio, in tutti i sensi, 
perché costringeva le mondine a stare immerse 
nell’acqua fino al ginocchio, sempre a capo chino; 
acqua in cui vivevano rane, biscie e insetti di ogni 
genere. I servizi igienici erano scarsi e rudimentali 
e le mondine dormivano direttamente sulla paglia. 
Per vitto, si raccontava, riso a mezzogiorno e riso Lavoro nei campi fra i calanchi della collina fioranese



102 103

alla sera. Vita da forzati.  

Il lavoro durava 30-40 giorni ed era ben pagato 
per quei tempi. Nei mesi precedenti la partenza, 
tutta Fiorano parlava delle squadre di mondine in 
via di formazione, con un’altalena di speranza e 
delusione cui le interessate erano sottoposte, per il 
fatto che fossero, oppure no, incluse in “squadra”. 
Adesso abbiamo invece il forte dubbio se partire 
per le Seychelles o per Santo Domingo. Altri 
tempi. In primavera c’era anche un altro lavoro ai 

limiti della sopportabilità. Infatti, si provvedeva a 
spurgare i fossi, ma quando si doveva porre mano 
al fosso irrigatorio che corre sotto le case del paese 
non tutti se la sentivano di accettare.  Si diceva che 
guadagnassero molto di più del salario normale, 
ma dovevate vederli quando sbucavano all’aperto 
dopo aver  percorso anche un centinaio di metri in 
quei strettissimi e bassi tunnel sotto le case. Sempre 
al buio, sempre in ginocchio, sempre bagnati da un 
qualche ristagno d’acqua putrida. Abbiamo detto 
prima lavoro da forzati, ora diciamo da disperati.  

Processioni primaverili......

Ma lasciamo quei bravi, onesti lavoratori e lavoratrici 
con sentimento di vera, sentita riconoscente stima 
per ritornare alle nostre processioni. In primavera 
venivano effettuate anche due processioni 
particolari, una il giorno dell’Ascensione e un’altra 

il 3 maggio, già ricordata da Don Èrcole Bertolani 
nel libro “Una cultura in movimento”; la prima 
in via Brascaglia, la seconda in via Gramsci, rioni 
dove abitavano i ceti più popolari di Fiorano. Le 
riprendo in questa sede (discorso sulla primavera 
degli anni trenta) per parlare della suggestiva e 
molto peculiare usanza che le accompagnava. 
Infatti, in quelle processioni quelli del Sasso e della 
Valle esternavano la loro religiosità componendo 
direttamente in mezzo alla strada raffigurazioni di 
croci, cuori ed immagini sacre, utilizzando soltanto 
petali di fiori rossi, gialli, rosa, bianchi raccolti 
su piante e arbusti in fiore in quel momento. Era 
una usanza devozionale certamente lontana dal 
consueto rituale ma molto sincera e sentita. 
Pensandoci adesso sembra incredibile che 
riuscissero a procurarsi tanti fiori in quanto questi 
“quadri” occupavano tutta la strada per 4-5 metri 
e lo strato dei fiori era alto qualche centimetro. 
Certamente dovevano recarsi nelle ville circostanti, 
impegnandosi tutti al massimo, compresi i ragazzi. Processione

Mondine
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Personalmente, partecipando a qualcuna di queste 
processioni come chierico, ricordo quel mio 
incedere pieno di sussiego, rammaricato però dal 
dover calpestare il frutto di quell’atto di generosa 
bontà verso Dio. Mi spiace proprio che per diversi 
motivi questa bella usanza sia cessata.

La “Casa del Pellegrino” e i fiori.......

Ma a Fiorano, in quei lontani mesi di maggio (mese 
mariano), giungevano tanti pellegrini provenienti 
da altre Parrocchie della Diocesi; i più numerosi, mi 
pare di ricordare che fossero quelli da Finale Emilia, 
S. Felice, Massa Finalese, Solara, Camposanto e 
zone limitrofe. 

Allora erano veramente numerose queste visite al 
nostro Santuario, tanto che si pose mano, nel 1932-
33, alla costruzione di quel fabbricato che c’è tuttora 
a lato della Chiesa, per dare riparo ai pellegrini in 
caso di pioggia. Questa decisione fu abbastanza 
discussa perché tanti fìoranesi pensarono che la 
suddetta costruzione non fosse in armonia con la 
maestosità del Santuario. Il fabbricato fu chiamato 
“Casa del Pellegrino”.
Chiuderò con un lieve tono di rammarico in 
quanto l’avvento dell’automobile e della stessa 
industrializzazione hanno tolto completamente 
l’aria profumata che pervadeva le nostre strade. 
C’erano, ad esempio, tanti balconi di fioritissimi 
e profumatissimi garofani, ora scomparsi. Perché? 
C’erano, ai lati della nostra Provinciale, sia verso 
Sassuolo che verso Spezzano, arbusti di lillà (da noi 
in dialetto chiamate “siren”) con tante pannocchie 
di fiori profumati.
Dove sono scomparsi questi arbusti?

Processione di San Luigi
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Ed ecco arrivare l’estate, la stagione più bella per 
quei ragazzi Fioranesi degli anni trenta, anche 
se per loro non c’erano le vacanze al mare o in 
montagna. Di tale possibilità usufruivano soltanto 
pochissimi ragazzi (due o tre), poverissimi e, per 
lo più malandati in salute. Alle relative spese 
provvedeva il Comune.
Dicevamo bella stagione, innanzi tutto, come 
adesso, a causa delle vacanze scolastiche e cioè 
senza più l’assillo della rigida osservanza degli 
orari, del corretto comportamento in aula, e della 
compilazione dei compiti. Perciò piena libertà 
di giocare e libertà anche per i “piedi”, perché 
in quel tempo, tutti i bambini poveri e, quindi, 
quasi tutti i bambini di Fiorano andavano in giro 
completamente scalzi. Al principio si sentivano le 
punture di sassolini taglienti e di qualche spina, 
ma dopo qualche giorno cominciava a formarsi 
un po’ di callo sotto la pianta del piede e si era a 
posto. Un’altra lieta novità era la maturazione 
della frutta. Lieta per gli agricoltori ma anche per 
commercianti per qualche disoccupato e lietissima 
per quei ragazzini scalzi. Cerchiamo di spiegare 
perché partendo dagli agricoltori e perciò anche 
dai mezzadri e contadini in genere.
Allora Fiorano, come ben sappiamo, era un paese 
fortemente agricolo con coltivazioni diversificate, 
ma le colline di via Riola, via delle Vigne e via 

Ruvinello, oltre alla vite, erano molto     piantate 
a frutta, particolarmente fichi, prugne e amarene.
Quei contadini di collina partivano ancor prima 
dell’alba con cavallo e barroccino per portare al 
mercato di Modena qualche cesto di dolcissimi fichi 
appena raccolti.
Quando cominciai a frequentare il nostro 
Capoluogo di Provincia per ragioni di lavoro 
rimasi stupito nell’apprendere che tutti i modenesi 
conoscevano Fiorano per la festa dell’8 settembre 
ma, soprattutto, per i fichi. Riguardo alle prugne 
diciamo che questo prodotto ebbe alla metà degli 
anni trenta grande richiesta di mercato e fece la 
fortuna di qualche produttore. Anche le amarene 
venivano portate al mercato di Modena, ma erano 
anche usate da molte famiglie Fioranesi per farne 
saporitissime marmellate o per essere conservate 
sotto spirito.
Abbiamo accennato ai commercianti di frutta, che 
erano tanti a Fiorano, anche se piccoli. 
Niente in paragone ai grandi esportatori della 
vicina Vignola; tuttavia, d’estate, entravano in 
piena attività, mentre nelle altre stagioni facevano 
qualche altro lavoretto. Molti di loro avevano sotto 
casa una piccola stalla per il cavallo e, talvolta, 
possedevano un fazzoletto di terra in via Riola.
A quei tempi ce n’erano almeno una decina, ma 
negli anni addietro erano in numero maggiore. 

Correvano anche i rischi tipici dell’impresa perché 
compravano la frutta anzi tempo, anche sulla 
pianta, quando ancora il mercato non aveva fissato 
i relativi prezzi. E poi c’era la probabilità di una 
sempre possibile grandinata.
Per la raccolta di questa frutta venivano ingaggiati 
disoccupati o sottoccupati, nonché casalinghe o 
giovani. Ci sono andato anch’io, sedicenne, prima 

con Enea Ferri che aveva un pezzo di terra in via 
della Vigne piantato a prugne, poi con Antonio 
Amici a raccogliere duroni in diversi fondi di altrui 
proprietà.
Per i ragazzi di quei tempi la situazione non era 
facile perché talvolta le piante erano stracolme di 
invitanti frutti maturi e soldi non ce n’erano e allora 
si arrangiavano rubando. Ne rubavano troppa 

Pianta di melo “azzeruolo” in via Riola
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che perciò andava in parte sciupata. Ma c’era 
esagerazione anche da parte di qualche proprietario 
perché, pur avendo in sostanza la ragione dalla 
sua, adottava sistemi punitivi al di fuori e al di 
sopra della legge, giungendo in un paio di casi, a 
rinchiudere per qualche ora il malcapitato, preso 
con le mani nel sacco. Alla fin fine erano ragazzi! 
Adesso mi sento di doverli assolvere perché privi 
di tante cose, se non di tutto. Oltre alla frutta, al 
principio dell’estate era evento importantissimo 
anche la mietitura e la trebbiatura del grano. 

Importante dal lato psicologico perché il sapere 
di avere pane in casa rappresentava sicurezza e 
serenità. Inoltre, la mietitura era lavoro urgente 
e faticoso, ancora fatto a mano con la classica 
falce, tanto che scendevano a valle montanari per 
occuparsi in quel lavoro. 

L’arrivo dei Signori.......

Tuttavia, la novità più importante era l’arrivo dei 
Signori nelle loro proprietà di campagna. Infatti, 
sappiamo che il nostro paese era stato scelto, più 
degli altri paesi vicini, “come centro di ritrovo della 
nobiltà ed alta borghesia durante il periodo estivo e 
autunnale”. Tutte queste ville o palazzi erano o sono 
contornate da giardini o parchi più o meno vasti, 
massimo quello del castello di Spezzano, nonché 
quelli di Villa Guastalla e di Palazzo Coccapani, gli 
ultimi due degnissima cornice del nostro maestoso 
Santuario. 
Queste ville padronali, dotate di parco, sono state 
una fortuna per noi in quanto, pur essendo adesso 
Fiorano un centro industriale, possiamo vivere in 
mezzo al verde. C’è anche da dire che, oltre a questo 
generico verde, i nostri amministratori comunali, 
con intelligente lungimiranza, hanno acquistato 
e restaurato alcuni di questi palazzi o ville.  
Certamente notevolissimo lo sforzo economico, 
ma ora sono valori cospicui a disposizione, seppur 

in maniera diversificata, dell’intera comunità 
fìoranese.
Con l’arrivo di tutte queste persone di città la 
vita in paese si animava, oserei dire si arricchiva, 
creando in noi paesani due contrastanti sensazioni. 
D’orgoglio, per il fatto che questi signori sceglievano 
Fiorano per vivere ore di rilassante svago, di 
inferiorità in quanto loro parlavano in lingua, 
vestivano bene e, talvolta, erano pieni di alterigia. 
Ricordo personalmente quando qualcuno di questi 
signorini veniva “fuori” in sella ad una fiammante 
bicicletta per chiamare qualcuno di noi a giocare 
con loro. Certo non potevano portarci tutti in villa, 
ma gli esclusi ci restavano male. Avete notato quel 
fuori tra virgolette? Sì,  perché le ville prossime al 
centro avevano la caratteristica di essere recintate 
da un alto muro, acuendo ulteriormente in noi quel 
senso di separazione e di distacco di cui abbiamo 
appena parlato.
Inoltre, posso citare un paio di casi emblematici di 
quella loro alterigia, almeno di alcuni di loro. 

Il primo caso concerne un signore, tra 1’ altro 
fioranese di razza, che incontrando mia madre 
esclama: “Ma come! La figlia della Gigia porta le 
scarpe di vernice?” E di quell’ altra signora che di 
ritorno dalla spesa dice al marito: “ Sai che ho visto 
la tale comprare la carne!”
Comunque con 1’ arrivo dei villeggianti il lavoro 
di bottegai e artigiani prendeva impulso, portando 
il loro bilancio in attivo. Inoltre, alcune donne 
o ragazze venivano temporaneamente assunte 
a servizio, lavoro certamente meno faticoso e 
stressante di quello in fornace o in risaia.
Bisogna anche dire che alcuni di questi signori, 
proprietari di fondi rustici condotti a mezzadria, 
erano notoriamente ben voluti dai contadini perché 
padroni giusti e comprensivi. Infatti abbiamo 
potuto constatare che tanti di quei mezzadri sono 
diventati a loro volta proprietari terrieri.
Per finire rammentiamo che nel passato tra i 
villeggianti ci sono stati personaggi illustri come 
il patriota Giuseppe Malmusi (1672-1750), la cui 
famiglia era proprietaria di quella che adesso è 
chiamata Villa Guastalla e che, presso i marchesi  
Coccapani, hanno soggiornato a Fiorano gli 
storici Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) 
e GerolamoTiraboschi (1731-1794), il primo dei 
quali amava stare nel Castello di Spezzano dove 
aveva la possibilità di lavorare più tranquillo.
Poiché abbiamo nominato Spezzano, ricordiamo 
che in questo paese, come tutti sanno, vi trascorreva 
la villeggiatura l’eroe Ciro Menotti e che in quella 
Chiesa ora riposa in pace.
Ma negli anni trenta  ( forse anche prima) Fiorano 
ha avuto la fortuna di avere tra i villeggianti Guido 
Bucciardi, nato a San Cassiano, sulla sponda Palazzo Coccapani Villa Cuoghi
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reggiana del Secchia, che dopo aver scritto opere 
storiche su Montefiorino e dintorni, vivendo 
1’estate qui da noi, pose mano e portò a termine, 
come tutti sappiamo, il bellissimo libro sulla storia 
di Fiorano e del suo Santuario. 
Quanti giorni, mesi, anni avrà passato Bucciardi 
consultando archivi storici, comunali e parrocchiali 
per regalarci quelle documentazioni. Ricordo a 
coloro che 1’avessero dimenticato (ma è storia 
recente) che la famiglia Bucciardi possedeva a 
Fiorano diverse proprietà in terreni e una villa in 
via Cerreto, un tempo proprietà dei signori Novi, 
famiglia ora estinta.

Festività a Cameazzo e a Fiorano....

Parlando dell’ estate della mia infanzia mi corre 
l’obbligo di accennare alcune importanti festività, 
due a Fiorano, una a Cameazzo, delle quali ne è 
rimasta una sola, la più importante. La prima in 
ordine cronologico era la Sagra di Cameazzo 
che aveva luogo il primo giovedì di giugno. Era 
allora abbastanza sentita da coloro che abitavano 
a Cameazzo, erano orgogliosi di questa loro 
festa. Ricordo che nell’Oratorio si diceva qualche 
Messa quel giorno e che nel piccolo Sagrato non 
mancava un gelataio e qualche bancarella. Talvolta 
c’era anche la Banda. Il celebrante la Messa con il 
chierico erano invitati a pranzo presso qualcuna di 
quelle famiglie.  E’ cessata verso il 1970.

A proposito di quell’Oratorio ricordiamo che la 
campana era una delle più antiche del Modenese, 
fusa nel 1304, come ci ricorda il Bucciardi nel libro 
sopra citato. Da un sopralluogo effettuato nei giorni 
scorsi ho constatato che la detta campana non è 
più al suo posto. Ho cercato notizie presso il vicino 
Circolo degli Alpini, tra parentesi un piccolo circolo 

molto ben condotto con oltre 250 iscritti, dove 
era presente Melchiorre Gibellini, ex dipendente 
comunale nonché componente della Banda di 
Sassuolo, il quale ritiene che la storica campana si 
trovi al sicuro in qualche museo, probabilmente in 
quello Diocesano. La seconda festa soppressa è la 
Fiera di Merci e Bestiame che si teneva a Fiorano la 
prima domenica di agosto; il Comune, tutti gli anni 
1’annunciava con apposito manifesto. Nei miei 
ricordi non è mai stata una grande fiera, quindi 
sono rimasto molto sorpreso nell’ apprendere che 
a quella del 7 agosto 1938 vi affluirono ben 295 
capi bovini. Questo dato è contenuto nella copia di 
una lettera del Podestà indirizzata al Prefetto, copia 
che trovasi nel nostro Archivio Comunale. Assieme 
a quella, un’ altra lettera informa il Prefetto che 
alla Fiera di San Rocco a Spezzano i capi furono 
105. Sono dati ufficiali e quindi inconfutabili, ma la 
mia lacunosa memoria è rimasta al ricordo di una 
ventina di bovini, prima in via Cerreto, poi lungo il 
Viale della Vittoria.  Può darsi che il 1938 sia stato 
un anno particolare.
Oltre al bestiame c’erano anche merci, tutte 
relative a lavori agricoli, delle quali ricordo cesti 
di vimini di varia forma e capacità. Scale in legno 
semplici e doppie, qualche carro agricolo, niente di 
eccezionale. Talvolta  c’ era il signor Luigi Moreali 
(1886-1969), modesto ma bravissimo artigiano 
fioranese, che metteva in mostra qualche calesse o 
barroccino ben fatto ben curato e dipinto con arte.

L’arrivo dei baracconi.......

Cominciavano ad arrivare qualche giorno prima 
e noi eravamo occupati per capire se trattavasi 

Festa nel cortile del Santuario

Villa Bucciardi
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di giostra, calcinculo oppure autopista, che in 
realtà era un autoscontro. Queste automobiline 
elettriche ebbero allora grande successo perché, 
ad esempio, si guidava il mezzo senza pedalare o 
faticare, si poteva fare sfoggio di capacità di guida 
(i vecchi fioranesi ricorderanno 1’ adagio “fare una 
curva alla Bordino” noto corridore automobilistico 
di quei tempi) e, infine, si facevano gli scontri 
scaricando in tal modo un po’ di aggressività 
repressa.  Comunque, anche se era graditissima ai 
ragazzi, verso gli anni settanta la nostra fiera è stata 
soppressa.  Non conosco le motivazioni ufficiali ma 
mi sembra di poter dire che è stata soppressa per 
la crisi dell’ agricoltura nel nostro territorio. Era 
possibile trasformare quella fiera agricola in una 
fiera per i prodotti della nostra ceramica? 

L’8 di settembre.....

Rimane l’otto settembre che è sempre stato un’ 
altra cosa. In questa sede dovrei accennare alle 
differenze tra la festa come viene vissuta adesso e 
come era negli anni trenta.  Ebbene, mi  pare che la 
differenze siano poche e trascurabili, anche allora 
era una grandissima festa ed accorreva tantissima 
gente. 
Ciò nonostante, si può accennare al fatto che 
la maggior parte dei fioranesi viveva in misere 
condizioni per cui l’occasione era buona per 
effettuare occasionalmente un buon pranzetto 
magari con un buon pollo fritto od arrosto. Anche lo 
spettacolo pirotecnico era un po’ diverso da adesso. 
Allora si cominciava alle 4 del  mattino, ora della 
prima Messa, con un paio di mortaretti, un altro 
paio a mezzogiorno ed al rientro della processione

Alla sera c’erano sempre una o più soste del corpo 
Bandistico per dare modo alla folla di assistere 
all’accensione delle girandole. Inoltre, la stessa 
Processione era composta innanzi tutto dalle 
Confraternite con gli appositi costumi. Il giorno 
dopo, di buon ora, noi bambini  ritornavamo sul 
Sagrato del Santuario per cercare a terra qualche 
spicciolo o qualche nocciola che nella ressa qualcuno 
aveva perso. Ricordo che una volta fu trovata una 

moneta da 5 lire d’ argento con la quale un bambino 
poteva comprarsi 20 piccoli coni gelato. E’ stato 
scritto tanto, con serietà ed impegno, su questa 
nostra festa ed ognuno ha cercato di porre l’accento 
su l’uno o l’altro aspetto. C’ è un punto soltanto che 
non mi trova consenziente.  La questione concerne 
il fatto che in un primo tempo si festeggiava il 15 
agosto con la stessa solennità e religiosità dell’ 8 
settembre Non è dato sapere perché il 15 agosto è 
stato gradualmente abbandonato, anche se proprio 
il 15 agosto  1634 è stata posta la prima pietra del 
Santuario. Ebbene un autore ipotizza che la scelta 
sia stata dettata dal calendario dei lavori agricoli, 
un altro ritiene che il 15 agosto fosse troppo vicino 
al 16  agosto, festa di San Rocco a Spezzano. 
Tentativi encomiabilissimi, ma non troppo 
convincenti. Al riguardo provo a dire la mia, 
partendo dal concetto che queste feste richiedono 
notevole sforzo organizzativo e pecuniario. Quindi 
dovendo fame una sola, è possibile che la scelta 
sia caduta sulla ricorrenza della Natività di Maria 
perché evento più importante dell’ Assunzione al 

Cielo. D’ altronde anche il Santo Natale è molto 
più sentito dell’ Ascensione di Gesù.  La nascita è 
evento più concreto e imprescindibile. Del resto è 
noto che 1’ Assunzione di Maria è un dogma per 
la chiesa Cattolica non riconosciuto dalle Chiese 
Cristiane Orientali.

Un fioranese sui dipinti del Santuario.....

Terminerò con una piccola storia di cui è 
protagonista un fioranese, un po’ fuori dalle righe, 
si potrebbe dire senza arte ne parte, che in quegli 
anni trenta ho avuto modo di conoscere.  Dunque, 
nella volta dell’ altare di destra del Santuario c’è un 
affresco che rappresenta lo sposalizio della Vergine, 
ad opera di Giuseppe Mazzoni e Alberto Artioli del 
1907.  A lato delle Sacre Immagini gli artisti hanno 
aggiunto un giovane seminudo seduto nell’ atto di 
rompere un bastoncino, penso a rappresentare la 
pochezza di noi umani in confronto alla Sacralità 
delle figure principali. Ebbene, per quella figura 
giovanile ha posato quel fioranese di cui sopra 
che, grazie all’ aiuto del Dirigente l’Ufficio di 
Stato Civile del Comune, ho potuto sapere che si 
chiamava Pietro Montecchi, sicura stirpe nostrana. 
Dello stesso Montecchi i miei coetanei amano 
ricordare una battuta, una facezia, che suona così: 
“Signor padrone, mi aumenti l’affitto ma non mi 
mandi via”. L’ironica particolarità della battuta 
consiste nel fatto che lui l’affitto non 1’ aveva mai 
pagato e non aveva nessuna possibilità di farlo.  
Per la cronaca i proprietari della casupola erano i 
Signori Guastalla. Il suo soprannome popolare era 
“al branchel”.

Santuario illuminato per l’8 di settembre
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L’autunno
Parlare dell’autunno degli anni trenta significa 
innanzi tutto pensare ad uva, vendemmia e 
vinificazione. In quel paese agricolo la produzione 
dell’uva e del latte erano di gran lunga, per gli 
agricoltori, le fonti maggiori di reddito, tanto che il 
Bucciardi, nel noto libro su Fiorano, nel descrivere 
le colture agricole in uso nei terreni della corte di 
Cameazzo comprende anche la vite lambrusco 
oliva e ce ne spiega brevemente le caratteristiche 
qualitative e di coltivazione. Dunque, siamo 
a  cavallo dell’ottavo secolo dopo Cristo e già si 
parlava di un vitigno lambrusco nel nostro territorio 
che successivamente prese il nome di lambrusco di 
Fiorano, comunemente detto lambruscone.

Festa dell’uva

Non è il caso in questo breve scritto autunnale di 
continuare sulla qualità del vino, altri più capaci 
e preparati l’ hanno già fatto, ma qui mi preme 
ricordare che Giancarlo Silingardi, nel noto libro su 
Fiorano, edito nel 1971, non parla del lambrusco, 
ma cita scritti del poeta Fulvio Testi, dell’abate G. B. 
Vicini e del Conte Alessandro Pepolotti inneggianti 
al vino di Fiorano e precisa “che il vino trebbiano di 
Fiorano era conosciuto in tutto il Ducato”.
A prima vista sembrerebbe che gli illustri 
Bucciardi e Silingardi siano in piena discordanza. 
Modestamente credo invece che la spiegazione si 
trovi nel fatto che il Bucciardi era proprietario di 
terreni nella parte pianeggiante del comune, dove 
prosperava bene il lambrusco mentre il Silingardi 
menziona il vino trebbiano quando sta parlando 
delle colture innovative del Marchese Lodovico 
Coccapani, proprietario dei terreni intorno 
all’omonimo palazzo, perciò collinari, dove viveva 
bene il vitigno trebbiano. 
Resta comunque il fatto che negli anni trenta era 
ancora molto praticata la viticoltura ma in realtà 
non era che si coltivasse solo lambruscone e 
trebbiano. 
E questa consuetudine viene da lontano se Franco 
Mantovi, in un articolo pubblicato sul Resto del 
Carlino per la Fiera di Modena, informa che l’abate 
Vicini, nel “baccanale” custodito nella Biblioteca 

Estense di Modena elenca esattamente 67 varietà 
di uve coltivate nel carpigiano e nel 1879 Lodovico 
Malavasi precisa che di varietà di uve nel modenese 
ne erano conosciute novanta.
Questo miscuglio di vitigni, diffusissimo anche a 
Fiorano, era facilmente riscontrabile ed io l’ho 
constatato personalmente prima come raccoglitore 

di grani e più tardi come vendemmiatore. Infatti, 
eravamo costretti a spostarci da un capo all’altro 
del fondo per raccogliere l’uva secondo la qualità, 
in relazione al grado di maturazione e di resistenza 
alle intemperie. In ogni caso la vendemmia era 
un evento importante ed i conduttori dei vigneti 
dovevano servirsi di manodopera occasionale e 

Uva lambruscone di Fiorano
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perciò si presentavano 
in tanti, giovani e meno 
giovani, compresa anche 
qualche casalinga.

Vendemmia nei campi di Fiorano

Tutta quest’uva raccolta in parte serviva al 
produttore per la propria vinificazione, la restante 
era portata alle cantine industriali.  Per quanto 
riguarda quel lontano Fiorano era caratteristico 
osservare, verso sera, i mezzadri della tenuta 
Guastalla che attraversavano la via Maestra per 
portare l’uva alla cantina Ravazzini.
Usavano per il trasporto i classici carri a quattro 
ruote, trainati con passo lento e compassato da una 
coppia di buoi o di mucche. Prima di entrare alla 
cantina sulla Rosta si recavano alla pesa di Zironi 
sul Cerreto e durante quel tragitto noi ragazzini 
cercavamo di rubare dal carro un grappoletto 
d’uva, mostrandolo agli amici come una vittoria. 

La raccolta dei grani d’uva caduti a terra....... 

Ho accompagnato spesso la nonna Gigia alla 
raccolta di quei racimoli presso il fondo condotto 
dai Leonardi, sulla via Ghiarola Vecchia, prima 
del torrente Fossa. Questo fondo si diceva che 
producesse anche mille quintali d’uva.  Quando 
questo terreno fu acquistato dai Giovanardi mia 
nonna si spostò dai Boni in via Cameazzo, ove 
adesso hanno sede i Circoli Oasi, Fienile, ecc… C’è 
da dire che questi grani raccolti con tanta fatica 
(provare per credere) pagavano il dazio, tanto che 

in certe annate, al ritorno serale, prima di portare la 
“saiuala” in cantina, bisognava aspettare gli agenti 
del dazio per la prescritta pesatura. Qualcuno non 
sa che cosa è la suiuala? 

Saiuala

Era una specie di piccolo mastello di legno con 
i manici, spesso ricavato da una vecchia botte. 
Era, più o meno, la misura giornaliera della 
raccolta, 35/40 chili. Per mia parte, bambino 
qual ero, aiutavo poco la nonna, anzi la facevo 
arrabbiare perché anziché raccogliere, scorrazzavo 
per i campi, fermandomi sotto qualche noce per 
raccattarne qualcuna. Un’altra consuetudine di 
allora era la cerca dell’uva. La mia nonnetta era 
molto conosciuta e benvoluta perché lavoricchiava 
da sarta ed era rimasta vedova con tre bambine 
in giovane età per un evento tragico. Quindi, 

carrettino in prestito e via per tutte le strade 
pianeggianti della Parrocchia, fino alla Fossa ed a 
Cameazzo. Chi dava di più, chi di meno, ma tutti, 
proprio tutti, davano qualcosa. Questa cerca era 
praticata anche da tante altre famiglie ed anche dal 
cappellano e dal campanaro/sagrestano.

Vendemmia significa poi vinificare....... 

Qui mi limiterò a ribadire che era un’operazione 
cui si dedicavano tutti i viticoltori e moltissime 
famiglie del centro. Al riguardo bisogna ricordare 
che il vino era una bevanda molto apprezzata tanto 
che se si diceva, ad esempio, che “quello beve” si 
intendeva tacitamente che bevesse vino. Quindi, 

Festa dell’uva
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quasi tutti si arrangiavano a vinificare con tanta 
passione, pregustando il risultato. Inoltre, facendo 
il vino in casa, si aveva la possibilità di produrre 
anche un secondo ed un terzo vinello, più leggeri, e 
perciò adatti a donne e bambini. 

Un’altra attività agricola autunnale, era ed è, 
la potatura delle piante. Allora, però, era più 
importante e laboriosa perché nella nostra zona 
la vite era sempre unita ad altre piante, in genere 
all’olmo che serviva da tutore, tanto che lo 
Zingarelli, con espressione molto centrata dice: 
“maritata all’olmo”. Anche questa operazione 
era seguita dalla cerca, la cosiddetta “cerca degli 
stecchi”, praticata, al solito, anche da mia nonna 
con le stesse modalità della cerca dell’uva. Spesso si 
riceveva in dono una bella fascina oppure un “vlop” 
o un “frambai”, residui della potatura della vite.

Autunno di partenze.....

L’autunno presenta poi altre peculiarità come 
l’inizio dell’anno scolastico, la partenza degli 
uccelli migratori verso nuovi luoghi più accoglienti 
e la caduta delle foglie. Un tempo partivano anche 
i villeggianti. Ora non c’è più perché non c’è 
l’arrivo: Fiorano non è più luogo di villeggiatura. 
Ebbene, per quanto mi riguarda, l’autunno consiste 
in giornate molto corte e poco soleggiate e presenta 
le prime nebbie ed i primi freddi. Non per nulla in 
autunno c’è il giorno dei Morti, notevole richiamo al 
ricordo dei cari defunti ma, tutto sommato, giorno 
triste e malinconico. Meno male che dopo qualche 
giorno c’è San Martino che tradizionalmente porta 
in tavola dolci caldarroste o pastose ballotte. Ma 

poi arriva la notte di Santa Lucia, “la piò langa not 
ca sech sia”.
Quei giorni dei primi di novembre erano quelli nei 
quali avveniva il cambio tra i conduttori dei terreni 
coltivati e cioè tra affittuari, mezzadri e bovari forse 
perché quello è il momento in cui termina l’annata 
agricola, tanto che allora si diceva: “ho fatto San 
Martino” per indicare quel trasloco. 

L’autunno non l’ho mai amato....  

Da ragazzo poteva essere a causa dell’inizio 
dell’anno scolastico. Più avanti negli anni, 
impiegato a Modena, era dura, dopo un giorno di 
lavoro, pedalare dalla fermata Righi in salita fino 
a casa, in quelle serate nebbiose e piovose, su una 
via Ghiarola buia, intrisa di fango e pozzanghere 
oppure con 3/4 centimetri di ghiaia sparsa alla 
rinfusa sul manto stradale. Si, perché l’autunno era 
il momento in cui si provvedeva all’inghiaiamento 
delle strade, di tutte le strade di quel Fiorano. Qui 
intorno, infatti, l’unica asfaltata era la via Giardini, 
cioè la statale n°12 Abetone Brennero.
A proposito di strade asfaltate fu proprio verso il 
1930 che si pose mano a togliere il selciato dalla 
via Maestra per sostituirlo con il liscio asfalto. Per 
il sottofondo vennero utilizzati i sassi preesistenti, 
opportunamente ridotti a breccia e poi pressati 
con un pesantissimo compressore stradale. E 
questa operazione di spaccatura dei sassi fu svolta 
manualmente e seguita sportivamente da noi 
ragazzi che facevamo il tifo per questo o quello 
degli addetti al lavoro. L’impressione generale 
fu che il migliore fosse “al babino”, al secolo 
Alfonso Taccini, che procedeva alacremente con 

il mazzuolo, talvolta accompagnando la faticosa 
operazione con ritornelli popolareschi. Un uomo, 
un padre sereno e contento, come tanti a Forano, 
un personaggio modesto che caratterizzava quel 
Fiorano dove si viveva, direi, come in una grande 
famiglia, dove tutti sapevano e vivevano gli affari 
e le pene di tutti. Chiudo con un rammarico. Non 
ricordo il nome degli altri addetti a quel durissimo 

lavoro, anch’essi meritevoli di menzione. Me ne 
dispiace. Nostalgie, banalità forse, ma ricordi tanto 
cari che ci aiutano a vivere e ci ringiovaniscono, 
almeno dicono.
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La fiera di Fiorano 
Perché non si tiene più la fiera di merci e bestiame 
che si teneva a Fiorano centro la prima domenica 
d’agosto? I motivi possono essere più di uno, ma 
pare a me che in primo luogo sia finora mancato a 
Fiorano un organizzatore volenteroso e capace di 
fare da perno per le molteplici iniziative necessario 
per ricreare dal nulla un avvenimento di tale vasta 
e complessa portata, inventando nuove motivazioni 
in grado di coinvolgere persone e istituzioni 
pubbliche. Si perché è indubitabile che non siamo 
più un paese agricolo per cui la fiera intesa così 
com’era una volta e cioè una mostra mercato di 
bovini e attrezzature agricole, non è più d’attualità. 
Infatti, se ci capita di scambiare qualche parola con 
compaesani è probabile che saltino fuori discorsi 
concernenti orari e turni di lavoro in ceramica. 
Non si parla più del lambruscone di Fiorano e di 
mucche da tiro o da vita. Dominano i contratti 
di lavoro mentre non interessano per niente le 
previsioni del tempo con riferimento al lavoro nei 
campi e da decenni sono scomparse le “rogazioni” 
cattoliche per propiziare il buon esito delle semine 
e dei relativi raccolti. 
Chi conosce adesso il “Pescatore Reggiano” antica 
pubblicazione popolare contenente l’indicazione 
dei principali fenomeni metereologici che si 
sarebbero manifestati nell’anno a venire? 
Si stampa ancora? In altre parole, la causa prima 
dell’abbandono della nostra fiera può essere 
attribuita alla trasformazione di Fiorano da borgo 
agricolo in paese industriale. Un altro può essere 
la data stessa, i primi di agosto, in cui tanti sono 
assenti perché al mare o ai monti a godersi un 
giusto e meritato riposo.
Rimuginavo questi concetti quando, grazie alla 

sensibilità di Aldino Casali, in un tempo recentissimo 
stimato dirigente della locale Agenzia del Banco 
San Geminiano, ho potuto leggere un bellissimo 
saggio del Prof. Tommaso Sorbelli intitolato proprio 
“Fiuran e la Fera”, edito dalla Università del tempo 
libero di Modena nel 1963. L’ho letto e riletto  
non solo perché parla di un paese molto lontano 
(siamo agli inizi del secolo), ma soprattutto per 
amore verso il nostro paesino d’allora che traspare 
da ogni angolo dello  scritto.  E’ da arguire che in 
quel tempo il professore amasse villeggiare dalle 
nostre parti, per cui deve aver continuato a covare 
dentro una forte nostalgia per quella gente, quegli 
avvenimenti che contribuivano a fare di Fiorano 
uno dei luoghi più desiderati per passare qualche 

Banco di un ambulante in Piazza Menotti
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mese in riposante serenità all’ombra del nostro 
splendido Santuario. Tra l’altro accenna ad alcune 
persone dedite a lavori artigianali che davano tono 
e forza a quel Fiorano di circa un secolo fa.
Tornando alla fiera possiamo dire che la cessazione 
della stessa ha tolto a tutti “una giornata di festa e di 
giubilo” come dice il Sorbelli, quindi, se tale era la 
relativa soppressione dovrebbe aver provocato una 
qualche rimostranza o lamentela da parte  nostra. 
Invece è sparita dal nostro calendario festoso in 
modo completamente indolore silenziosamente 
e senza contraccolpi di alcun genere. E questo è 
talmente vero che io stesso non ho ricordo alcuno 
dell’anno in cui è cessata. 

La fiera d’agosto se n’è andata alla chetichella 
senza colpo ferire...... 

E trovo tutto ciò abbastanza strano per cui mi sono 
posto alcune domande: può darsi che la causa 
sia da ricercarsi nella grande andata di progresso 

economico che è scoppiata nel nostro paese all’inizio 
degli anni sessanta? Del resto, se noi ripensiamo a 
quel periodo ricordiamo tutti i Fioranesi intenti a 
cercare di salire sul treno del progresso in un modo 
o nell’altro in particolare adoperandosi per risolvere 
positivamente il desiderio primario dell’uomo, cioè 
la costruzione o l’acquisto di una abitazione idonea 
per la propria famiglia. In altre parole pare di 
poter affermare che eravamo più intenti a costruire 
qualcosa di stabile piuttosto che a pensare ad una 
giornata di festa, gioia effimera da dimenticare in 
breve tempo.
Pur tuttavia, se ciò è vero, non possiamo dire la 
stessa cosa per i ragazzi perché  ricordiamo bene 
l’ansia in cui noi vivevamo quel periodo pieno di 
novità curiose e piacevoli. Cominciavamo un mese 
prima a parlare su quali divertimenti sarebbero 
giunti nella circostanza. 
E quando nel 1930 sorse la “piazza”, ecco 
disponibile uno spazio utile per ospitare un mini 
lunapark. E quando giungevano le “carovane” dei 
giostrai e tutti noi bambini cercavamo di capire 
se portavano una giostra per noi, un calcinculo, 
oppure un semplice deludente tirassegno.  
Ma quando scoprivamo le attrezzature relative 
all’installazione di un autopista le nostre pulsazioni 
crescevano a dismisura. Caratteristico il discutere se 
si dovesse chiamare il gioco autopista o autoscontro. 
Tra noi dominava la denominazione di autopista, 
ma il pignolo di turno osservava che spesso si 
trattava di autoscontro.
Certamente i “baracconi” erano la nota più 
distintiva della fiera anche e soprattutto per le 

Mercato ambulante in Piazza Menotti
Gianfranco Andreoli, Giulio Callegari, Giuseppe Ballestrazzi, 
Giuseppe Nicolini, Ivano Prandi, Franco Ruini  Mario Ricchi
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musiche ad altissimo volume che diffondevano 
all’intorno. Notevole anche il suono dei tanti 
fischietti, di vario genere e forma, che noi ragazzi, 
festosamente esaltati,  usiamo quel giorno dando 
un segno particolare alla giornata a partire dalle 
prime ore del mattino, mentre le nostre mamme 
armeggiavano tra i fornelli in cucina per creare  
miracolosamente dal nulla, un pranzo come si deve.

Concludendo posso dire che è rimasto in  me, come 
in tanti altri coetanei un certo sentimento nostalgico 
per la festa che non c’è più, come non esistono più 
i buoi e tanti altri prodotti come i  fìoranesi d’allora 
sapevano costruire con abile maestria tanto da 
assurgere in qualche caso, al rango di prodotto 
D.O.C. 
Il Sorbelli ricorda le “sedie fioranesi” costruite un 
secolo fa’ nella fiorente bottega dei Cabianca in via 
Valle; i  robusti ed eleganti carri agricoli fabbricati 
dai Frigieri, in via Cerreto, insieme a botti e tini 
dove il “lambruscone” diventava squisito nettare.

Per mia parte aggiungo gli artistici calessi che 
costruiva Luigi Marcali, con bottega sulla via 
Maestra negli anni trenta, ed i cesti, i cestoni e cestini 
creati a mano dai “cavagner”, altri Frigieri non so 
quanto imparentati cogli omonimi costruttori di 
carri e tini  citati già anzi.
Tutto un mondo perduto senza possibilità di 
ritorno. Su quel podere ove un paio di coppie di 
buoi trainava l’aratro a passo d’uomo, adesso 
sfrecciano bolidi rossi ad oltre trecento all’ora. 
Più nessuna immagine di pio bove o cavallina storna 
potrà essere tradotta in versi da valenti letterati. 
Un piccolo pedaggio dovuto e pagato per 
raggiungere l’agognato benessere. Abbiamo 
lasciato la miseria. E’ questo che conta soprattutto.

Carro fioranese
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Sono seduto allo scrittoio ancora pervaso dal 
senso dì gioiosa meraviglia per quanto ho trovato 
a Spezzano dove il 16 agosto scorso si è ripresa 
l’antica fiera. Come, perché, da chi e da dove sia 
partita l’idea non so e vorrei saperlo per il fatto 
che la manifestazione è stata accolta con molto 
entusiasmo dalla gente, il che fa pensare all’idea 
di cui sopra come ad una intuizione veramente 
geniale. Sarà stata pura curiosità quella di andare 
per vedere oppure può essersi trattato soltanto di 
soddisfare un bisogno di festa, di trovarsi insieme 
a tanti oppure soltanto di passare un’ora diversa 
dal solito, ma c’era sul posto una vera folla, sparsa 
intorno all’oratorio, in via Nirano e sulla Contrada 
con persone di tutte le età e ceto, tutti fervorosamente 
intenti ad osservare le cose in mostra e la varia 
umanità, tutti con la lietezza dipinta sul volto, come  
si conviene quando la gente è veramente in festa.
Una continua piacevole sorpresa per me è stata 
anche quella di ritrovare tanti amici e conoscenti 
che non mi è facile incontrare nel quotidiano, 
quindi tanti scambi di amichevoli cortesie, tante 
chiacchiere, tanto rinnovato piacere di perdere 
tempo in modo gradevole e confortevole anche per 
merito di chi presiede alla distribuzione di giornate 
ariose e soleggiate in luogo di momenti lugubremente 
piovosi. Alla festa è stato dato, opportunamente, il 
nome di fiera e non sagra, anche se i significati sono 

molto vicini. Infatti, anziché una processione di 
fedeli imploranti, abbiamo assistito al passaggio di 
tanti giovani e meno giovani agricoltori, orgogliosi 
di sfilare per il centro a cavallo dei loro rombanti 
trattori i quali, comunque, come punto di raduno 
e partenza avevano scelto l’oratorio di San Rocco 
anche o forse perché troppo spesso sentiamo di 
gravi incidenti sul lavoro dei campi, veramente 
troppi, per cui un qualche intervento taumaturgico 
è altamente auspicabile.
San Rocco, nobile francese nativo di Montpellier, 
pellegrino e mendicante in Italia, dove ha 
terminato la sua vita terrena per essersi contagiato 
nell’assistere gli ammalati di peste. 
Santo per generosità e carità umana. 

La fiera di San Rocco 

Altare chiesa San RoccoBenedezione con reliquia di San Rocco
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desiderosi di svago, allietati da invitanti luoghi in 
cui muoversi a tempo di musica, languida o ritmica, 
secondo le preferenze.
Dopo aver passato in rassegna buona parte di quello 
che più colpiva l’occhio non rimane che accennare 
ad un’altra realtà, più intima e riservata, ma pure 
altamente significativa.
Ecco dentro la fiera era inserita una raccolta di 
denaro a ricordo di Giuseppe Ricchetti, nato 

a Spezzano e deceduto in Kenya dopo aver 
lungamente e fattivamente operato a favore di 
quelle popolazioni derelitte. Lo scopo è quello di 
costruire un asilo, in quel lontano paese, appunto 
dedicato alla memoria di Padre Ricchetti. 
Ebbene, la gente di Spezzano ha risposto con 
impensabile generosità e grande senso di solidarietà. 
Persone assolutamente non ricche hanno offerto 
cifre incredibili, tanto da raggiungere una somma 
utilizzabile di oltre diciotto milioni.
Chiudo manifestando un auspicio. Credo proprio 
che la strada obbligata sia quella intrapresa, cioè 
quella della rivalutazione del lavoro dei campi, per 
premiare coloro che vi si dedicano con passione 
ed anche per salvaguardare tutto il prezioso 
patrimonio di verde che si trova lungo la vallata del  
Fossa, salvo un neo in territorio di altro Comune.   
I bravi organizzatori,  pur restando  nel  tema,  
sapranno  regalarci  ancora  tante  sorprendenti 
interessanti novità.

Quindi giustamente seguite le due Messe celebrate 
nel lindo e ordinato Oratorio di proprietà comunale.
Altra nota rimarchevole è stata la presenza di 
alcuni strumenti e macchine agricole, notevoli per 
la vetustà e la primitività. 
Il tutto sistemato con la cornice di una vera aia 
contadina sulla quale non mancavano alcuni bovini 
e altrettanti equini. 
Sorprendente una nota di rammarico per l’assenza 

di un paio di buoi, classica presenza alle fiere di altri 
tempi che si tenevano in questo periodo stagionale, 
preparatorio alla prossima aratura. Chi o coloro 
che ne avessero nostalgia possono ammirare i detti 
severi e forti animali soltanto in qualche bel quadro 
del grande Giovanni Fattori.
Sempre sul tema, singolari alcune rappresentazioni 
dal vivo con pigiatori d’uva in carne e ossa, piedi 
scalzi, ed altre operazioni similari. Curioso un 
grande recipiente metallico dove vino rosso 
autentico zampillava allegramente, emanando 
all’intorno un allettante profumino.
E poi una mostra di pittura degli artisti locali a 
scopo benefico e tante bancarelle, come d’uso in 
simili manifestazioni.
 Gente, siamo davanti al coraggio e all’ardimento, 
perciò il successo non poteva mancare e potrà 
sicuramente continuare.  La strada  è stata tracciata 
e, invitante com’è, obbligherà i responsabili a 
procedere avanti per fare meglio e di più. Anche a 
sera tantissime persone, una vera fiumana di gente, 
non in cerca di fenomeni culturali; ma soltanto Mercato degli animali alla fiera di San Rocco
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Tutto è possibile, tuttavia l’ipotesi di un teatrino 
sulla nuda terra appare poco  verosimile. Lo stesso 
dicasi per l’accesso attraverso la Pruana in quanto 
per raggiungere la sommità, potevano agevolmente 
servirsi della antica via della Collina, ora via 
Ruvinello.
In sostanza non riesco a trovare una spiegazione 
logica alla creazione della nostra Pruana. 
L’unica ipotesi possibile resta quella che si sia 
voluto fare qualcosa di bello per accontentare 
l’occhio. Altra ipotesi potrebbe essere quella che i 
proprietari avessero bisogno o volessero dare una 
dimostrazione di forza e potenza. 
E mi pare che entrambe queste ipotesi possano 
contenere qualcosa di vero se pensiamo alle tante 

cose splendide e fastose che sono giunte a noi dal 
Medioevo e dal Rinascimento. Nella foto del 1889 
che ho citato poc’anzi si nota anche la lunga fila di 
cipressi che fiancheggiano la strada per Sassuolo, 
lato Sud, con inizio appena fuori dall’abitato, per 
una lunghezza di circa 300 metri, senza soluzione 
di continuità. 
Le piante sono 50 circa e sembrano più giovani di 
quelle della Pruana.
Comunque si nota la ‘cimatura’ delle piantine  
stesse allo scopo di rinfoltire i rami, perciò tenute 
con molta cura. Adesso le rimaste sono una decina 
in tutto, ancora bellissime e maestose. 
Le altre, purtroppo, sono morte per cause naturali, 
molte quelle abbattute per mano dell’uomo.
Ricordiamo tutti il grande impegno del Dottor 
Giulio Roccavilla quando si pose mano alla 
costruzione del distributore di benzina adesso 
gestito dal Sig. Corti. 
Si diede da fare in tutti i modi per impedire lo scempio 
ma tutto fu inutile. Il Dottor Roccavilla è stato, 
qui da noi,  l’antesignano di verdi e ambientalisti,  
dobbiamo dargliene atto e ringraziarlo se vogliamo 
in qualche modo dare testimonianza della verità.
Un altro paio di queste piante segnava il punto 
del Monte Ave dove una piccola siepe di lavanda 
formava la parola “AVE”, facilmente leggibile dal 
colle del Santuario. Anche il viottolo a serpentina 
che porta al caseggiato e al bosco, ancora esistente, 
detto della bomba, era segnato ad ogni tornante da 
un bell’esemplare di cipresso.
Riassumendo, devo dire che ho letto con sommo 
piacere quanto ha scritto la Dott.ssa Daria Bertolani 

La pruana

Se chiedete ad un vecchio fìoranese qual’era la cosa 
che nell’aspetto panoramico l’aveva colpito di più 
nell’infanzia, escludendo il Santuario, è probabile 
che risponda la pruana. quel bellissimo doppio filare 
di cipressi che dal piano arriva a Casa Maramotti.
Non si può non notarla entrando o uscendo dal 
paese sulla via per Sassuolo. E’ sempre stata una 
delle note più suggestive e non ha uguali nei 
dintorni.
Anche il nome mi ha sempre dato da pensare. 
Credevo fosse un nome proprio fino a quando, 
sfogliando il Vocabolario Modenese-Italiano di 
Emesto Maranesi, dato alle stampe per la prima 
volta nel 1893, ho scoperto casualmente che il 
vocabolo provana ha il significato di “accesso 
ad una villa o ad un caseggiato qualunque di 
campagna”. Il detto vocabolo viene da propaggine 
per il fatto che lungo i viottoli erbosi di cui sopra si 
mettevano due filari di viti e quando qualche pianta 
si seccava, veniva sostituita creando una propaggine 
dalla pianta vicina, in altre parole interrandone un 
tralcio.
C’è da dire una cosa però. A Fiorano nessun 
altro viottolo ho mai sentito che venisse chiamato 
“pruana”. Ad esempio, per giungere alla 
cascina dove adesso c’è il Circolo “II Fienile” 
da via Cameazzo, c’è un viottolo che io ricordo 
fiancheggiato da un doppio filare di gelsi, ultimi 

rimasti dal tempo in cui era diffusa la coltura del 
baco da seta. Conoscevo bene la famiglia Boni che 
abitava quella cascina, ma non ho mai sentito che, 
ne loro, ne altri, la chiamassero pruana.
Tornando alla nostra Pruana (e allora mettiamoci 
la lettera maiuscola, la merita) c’è  da notare che la 
stessa è facilmente rilevabile da quella foto del 1889 
che il Comune ha provveduto a far ristampare 
alcuni anni addietro. 
Non c’è traccia di una villa o caseggiato cui la 
Pruana stessa avrebbe dovuto condurre. E non è 
pensabile che i Marchesi Coccapani avessero in 
animo di costruirvela dato che avevano a lato il 
loro maestoso palazzo.  La casa Maramotti che 
vediamo adesso, restaurata ma disabitata,  è stata 
chiaramente costruita alcuni anni dopo.
C’è anche chi, per spiegare la creazione di quel 
doppio filare, ha ventilato l’ipotesi che alla sommità 
della collinetta. nei pressi della casa che abbiamo 
nominato, ci fosse uno spiazzo appositamente 
predisposto per svolgervi qualche festa o 
rappresentazione teatrale all’aperto. 
Ciò sarebbe avvenuto quando molti signori,  
compreso il duca di Modena, villeggiavano nei 
dintorni, organizzando divertimenti di ogni genere. 
Sono andato tempo fa a dare un’occhiata lassù 
dove, per la verità, si può osservare un piccolo 
avvallamento del terreno. 

C’era una volta …. La pruana
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Marchetti, direttrice dell’Istituto e Orto Botanico 
dell’Università di Modena, nel suo studio “Fiorano 
e la sua vegetazione” compreso nella raccolta di 
documenti e ricerche del Comune di Fiorano:  “Lo 
scenario del Monte Ave e delle dorsali laterali, che 
fa da sfondo al centro di Fiorano, e ne costituisce 
uno degli aspetti paesaggistici più belli, è centrato 
sul mediterraneo cipresso che non ha qui nulla di 
funebre. Parole mirabili cui anche un appassionato 
estimatore del proprio paese natio, quale sono, 
nulla può aggiungere”.
Per quel che mi riguarda penso che il sipresso sia 
uno degli alberi più belli che conosco.  Ciò a motivo 
della singolare tonalità verde cupo delle foglie, 
molto suggestiva quando lo sfondo è il  brillante  
verde  di  un  manto  erboso,  come  nel  caso  della  
“  Pruana  “.  
E che dire della slanciata conica forma, rivolta 
perentoriamente verso l’alto, forse alla ricerca di 
aria più leggera e pura ma anche aspirazione a salire 
fantasticamente verso i cieli, verso le immensità 
dell’infinito.
Adesso mi pare di osservare una caduta d’interesse 
e simpatia per questo albero. La gente è molto 
più preparata e sensibile alla utilità e necessità del 
verde, eppure vediamo parchi e miniparchi privati 
con tanti alberi, anche con cipressi o cipressetti, di 
un tipo diverso, più o meno argentati, perciò non 
del tipo classico. 
Fa eccezione solo il Parco 25 Aprile ed anche quello 
a fianco della Villa Maglietta.
Con questi cipressetti è stato coperto anche il lato 
Nord del nostro “ ameno colle “ per cui dalla 
balconata è preclusa adesso la visione del nostro 
centro. 

Durante la mia lunga permanenza sotto le armi, 
se riuscivo in qualche modo a fare una scappatella 
a casa, non mancavo di salire sul Monte anche per 
affacciarmi da quel lato e godermi il panorama. 
Era per me il piazzale Michelangelo per Firenze o 
il Pincio per la piazza del Popolo a Roma. In buona 
sostanza, quelle piantine potevano anche essere 
distribuite meglio intorno al colle e non tutte da 
quel lato.
Un certo rammarico provo anche nell’attraversare 
il parco di Villa Pace dove si è persa l’occasione 
per mettere a dimora qualche giovane piantina del 
nostro cipresso verde cupo.  Mi sento in obbligo di 
augurare tanta prosperità ai nostri ultracentenari 
cipressi, quelli della Pruana e gli altri, affinché 
possano restare altri cento anni al loro posto, 
fornendo a cardellini, verdoni, passerotti e verzellini 
un riparo, un luogo sicuro per nascere e prosperare. 
Al loro posto anche quale barriera frangivento 
quando il vento spira da occidente.
Mi sembra di vederle quelle cime appuntite che si 
piegano, ma ritornano indomite a puntare sempre 
e solo verso l’alto. 
Quand’ero ragazzo, se in marzo ci si alzava con una 
giornata ventosa, la nonna diceva: “ Sl’è una vainta 
la dura tri de “ e ricordava il tempo, lei bambina, in 
cui la mamma la mandava a raccogliere le coccole 
cadute per bruciarle nel focolare.
Dimenticavo, la Pruana è stata sempre il nostro 
Pian del Falco o per meglio dire il luogo dove i 
ragazzi del tempo andato cercavano di scendere 
a valle portando ai piedi due assicelle di legno 
sagomate per scivolare.  Altri tempi diciamo sempre 
e possiamo ben dirlo. Ciao nonnina e tanti saluti a 
tutti.
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Ricordi di Natale Amici sulla Fiorano “di allora”,
della gente di prima, di ciò che è stato.

Luciano Callegari, nato a Fiorano Modenese il 22 ottobre 1941 risiede a Fiorano 
Modenese in via Don G. Bosco N° 26. Ha frequentato l’Istituto Professionale per 
l’Industria e l’Artigianato Fermo Corni di Modena con diploma di elettricista 
impiantista. Ha svolto il servizio militare come artigliere D.A.T. difesa aerea 
territoriale a Legino Savona. Sposato nel 1964 - 4 figli e 4 nipoti .  Ha svolto 
inizialmente attività lavorativa presso la ditta Strolin & C. di Reggio Emilia, 
operando in vari cantieri come nel porto di Livorno all’Ardenza per scarico  
automatizzato delle navi. A Pomezia per stabilimento Malterie Tirrene per 
automatizzare la produzione del malto per birra Peroni. Alla Dino De Laurentis 
sulla Pontina Roma per automatizzare varie riprese e sequenze del Fimm L’arca di 
Noè. Poi a Napoli per rendere notturno l’aeroporto e le due piazzole per elicotteri 
delle  isole d’Ischia e Capri. Nel 1966 è stato assunto alle Ceramiche IRIS  come 
capo reparto nel settore elettrico, e li fino al raggiungimento dell’età pensionistica. 
Dal 1980 con il nome BE.PA.TE.CA. nasce l’Associazione con obiettivi ecologici 
e naturalistici, nel 1989 l’associazione assume il nome di G.E.Fi   di cui entra a 
far parte parte con la carica di segretario e dal 2011 di Presidente del gruppo. 
Dal 1988 fa parte parte del Corpo Guardie Giurate Ecologiche della Provincia di 
Modena. Fondatore del corpo GEV e da 25 anni membro del direttivo provinciale  
e responsabile GEV di zona del comune di Fiorano Modenese e Riserva Naturale 
delle Salse di Nirano. Appassionato di fossili, flora, avifauna, storia e cultura 
locale. Ha realizzato come G.E.fi. numerose pubblicazioni su storia e natura delle 
colline modenesi e locali.  La passione per la fotografia  le ha dato la possibilità 
di realizzare una importantissima collezione di immagini di 60 anni di ambiente 
modenese e  paesaggistica attuale e d’epoca territoriale come cartoline. Dal 1966 
fa parte dell’Associazione Filatelica Numismatica Sassolese dove è stato eletto 
presidente nel 2011. Dal 2004 è socio del Club Amici di Fiorano.

a cura di Luciano Callegari
con prefazione di Luigi Giuliani 

nota introduttiva di Alberto Venturi




