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tutti coloro che hanno offerto la propria testimonianza e le fotografie. Anzi, ci tengo a dire che fino alla
fine del mio mandato di sindaco l’Amministrazione
comunale proseguirà, ogni anno, con questa iniziativa in occasione del Natale, offrendo il nuovo libro
come strenna ai cittadini interessati a riceverlo.
Ciò avverrà, ovviamente, se Luigi Giuliani e i suoi
collaboratori assicureranno la propria disponibilità
ed il proprio lavoro. Conoscendo la loro passione e la
disponibilità a mettere gratuitamente a disposizione
della comunità il proprio lavoro, credo di poter dire
che la collana di “Mi ritorna in mente” non si fermerà a quest’anno.
Ho particolarmente apprezzato nella attuale pubblicazione la straordinaria ricchezza di fotografie, di
ogni tipo. Essa poi contiene una sezione molto particolare e unica: il diario di un viaggio di alcuni giovani
spezzanesi, cinquant’anni fa, in Cecoslovacchia, nel
periodo del comunismo sovietico e della guerra fredda. Credo che molti leggeranno con particolare curiosità e interesse quelle pagine e si accorgeranno di
come tante cose con gli anni cambino e, al tempo
stesso, di come altre restino sempre le stesse.

Siamo giunti all’ottavo volumetto di “Mi ritorna in
mente”. Quando iniziammo non avevamo idea né
del gradimento che avrebbe avuto questa iniziativa editoriale né della sua continuazione negli anni.
Partimmo per rendere pubblici alcuni dei bei racconti di Natale Amici, che ci erano stati offerti dalla
famiglia e da Luciano Callegari, che gelosamente
li custodiva. L’interesse suscitato in molti da questa
finestra aperta sul passato fioranese e la nostra convinzione della bontà di un’iniziativa volta a conservare e trasmettere la memoria storica di un territorio, ci indussero a pubblicare ogni anno un nuovo
volume affiancando i racconti di Natale Amici con
interviste e ricerche effettuate da Luigi Giuliani secondo una programmazione pluriennale. A Giuliani
dunque, per l’ottava volta, il nostro ringraziamento,
così come questo va alla famiglia di Paride Pini, alla
Lapam, a Luciano Callegari, ad Alberto Venturi e a

Francesco Tosi
Sindaco
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Nel 2021 si distribuisce
l’ottavo volume di Mi ritorni in mente: si può dunque, con ragione, parlare
di una collana vera e propria di ricordi del territorio
e di una sorta di strenna
natalizia attesa da molti.
Anche quest’anno le testimonianze raccolte e rielaborate dall’insostituibile
Luigi Giuliani si alternano ai racconti di Natale Amici, curate da Luciano Callegari per il Club Amici di
Fiorano. A loro e a tutti quelli che contribuiscono alla
realizzazione annuale di questo volume un sentito ringraziamento da parte dell’amministrazione di Fiorano
Modenese. Aggiungo i miei complimenti per l’idea di
inserire, nel volume di quest’anno, anche le testimonianze di alcuni tra i primi immigrati nel nostro comune. E poiché a Fiorano risiedono seconde e terze
generazioni rappresentative di quasi tutte le regioni
italiane, sarà interessante arricchire la memoria, negli anni a venire, con i ricordi dei tanti che nel nostro
territorio hanno trovato lavoro e riscatto. Sfogliando
le bozze dell’ultimo volume, mi soffermo con curiosità
particolare su proverbi e modi di dire, vengo colpita
dalle foto un po’ ingiallite di persone conosciute che,
in alcuni casi, incontro ancora piacevolmente in giro
per il paese, seppure non più giovani come in queste
testimonianze: la lettura di “Mi ritorni in mente” è
un vero e proprio tuffo nel nostro passato recente,
una forma di tributo a ciò che è stato e a chi ha contribuito a costruire la comunità di oggi. Come ogni
pubblicazione di questo genere, sconta un sottofondo
nostalgico, un parteggiare quasi scontato per ciò che
è stato e non sarà più in quel modo, perché sostituito

da altre abitudini e forse altri valori giocoforza meno
condivisibili dai lettori affezionati. Tuttavia, può rappresentare per tutti uno spunto di riflessione importante sulle nostre radici, essere fonte di conoscenza per
i nuovi cittadini e gioco di memoria per chi ha vissuto
a Fiorano in quegli anni, frequentando persone e luoghi inevitabilmente mutati dal tempo. Oltre a queste
peculiarità positive, riscontro con piacere ogni anno
una ulteriore valenza di “Mi ritorni in mente”: il momento della distribuzione del volume si è consolidato
nel tempo come vero e proprio incontro di comunità,
un rito collettivo sotto forma di auguri, strette di mano
e abbracci quando ciò era consentito, un ringraziamento corale e reciproco, seppure a distanza, quando
il rispetto delle norme sanitarie hanno imposto altre
modalità, come nello scorso 2020.
Mentre scrivo, non so ancora in quale forma verrà
distribuito l’ottavo volume di “Mi ritorni in mente”,
perché ancora non è possibile immaginare quale sarà
la situazione pandemica a dicembre e quali le norme
da rispettare. Ho ancora ben vivo però il ricordo proprio della scorsa distribuzione, organizzata in piazza
Menotti, con transenne e addetti alla sicurezza per
evitare assembramenti. Nonostante la modalità inconsueta, il freddo di dicembre e l’impossibilità di un contatto diretto, era palpabile la positività che da quell’incontro tra cittadini e amministratori scaturiva, come
se il trovarsi in tanti nella piazza centrale del paese,
a dovuta distanza e con l’impossibilità di scambiare
poco più di un saluto, fosse l’antidoto migliore contro
la tristezza e l’ansietà del periodo. A testimonianza,
attraverso questo mio personale ricordo, della forza
intrinseca che una comunità coesa sa esprimere anche
e soprattutto nei momenti di difficoltà.
Morena Silingardi
Assessore
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del sistema sociale.
Il Covid-19 ci ha fortemente segnati. Siamo di fronte
a forti cambiamenti, con sfide complesse che non coinvolgono solo il sistema produttivo ma la società in
genere. Sembrerebbe che il mondo di ieri sia ormai
tramontato. Ma non penso che sia così. Ricordare
il passato, riscoprire le proprie origini e tradizioni ci
rafforza, ci aiuta a trovare nuovi impulsi quando si
devono prendere decisioni importanti.
Anche questa edizione del libro si propone come un
tuffo nel passato, un viaggio di emozioni nelle memorie di un società di mezzo secolo fa, oggi cambiata in
modo così drastico, quasi incredibile agli occhi delle generazioni attuali. Fra gli argomenti trattati nella
pubblicazione mi hanno in particolar modo colpito
le due storie di immigrazione nel nostro territorio, che
allora si stava rapidamente industrializzando. Gravi
situazioni di vita e di lavoro spingevano la gente ad
andare via dalla propria terra. Questo fenomeno fu
davvero “democratico”: le regioni coinvolte non erano certo solo quelle del sud. Chi di noi non ha avuto
un parente, un vicino di casa, un conoscente, costretto
ad abbandonare la sua terra, i suoi affetti, per guadagnarsi da vivere? E poi ancora il problema della casa,
tanto agognata quanto meritata, nella prospettiva di
poter richiamare a sé la famiglia lontana.
Per concludere mi piace ricordare la frase del famoso
scrittore Jeremy Irons “Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro e si
chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti e si chiamano sogni”. Un saluto particolare all’amico Luigi
Giuliani che ci supporta… e mi sopporta ancora.

Quest’anno finalmente, grazie ai vaccini, abbiamo
ripreso una vita quasi normale e le attività economiche hanno potuto ripartire con decisione guardando
avanti. Adesso si profila lo spauracchio della variante
Omicron. Incrociamo le dita.
Lapam Confartigianato Imprese è lieta di dare anche
quest’anno il suo contributo alla nuova, ben l’ottava,
edizione di “Mi ritorna in mente”, che come le precedenti, ci aspettiamo abbia il consueto successo grazie
ai suoi contenuti densi di significato.
Diciamo il nostro grazie all’Amministrazione Comunale che ci rende partecipi e riconfermiamo il ruolo
della Associazione, il cui esempio recente si è avuto
durante il periodo buio della pandemia, dove le associazioni di categoria, ossia i corpi intermedi, sono
stati coesi al fianco dalle istituzioni. Non dimentichiamo che in quel periodo c’era il pericolo del collasso

Ercole Leonardi
Presidente Sede Fiorano Lapam Confartigianato Imprese
Modena e Reggio Emilia
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sull’erba dei campi e poi su un muro di piastrelle,
ma sono ritratti corali, in cui i soggetti rappresentati narrano com’era e come si viveva nel Comune
di Fiorano Modenese. Rilevare la storia di un paese non è facile: rintracciarne i protagonisti diventa
sempre più difficile quando si va indietro nel tempo
e avanti con l’età. Di aiuto a questa ricerca sono
stati, come nelle precedenti edizioni, i racconti della gente del paese dove è stato possibile recuperare
delle informazioni e testimonianze. Sicuramente ci
saranno delle incongruenze nelle trame di quanto
è stato scritto, o nelle datazioni o delle imprecisioni
storiche. E’ stato un lavoro lungo e faticoso raccogliere queste fonti storiche verbali e anche fotografiche. Si può ricordare per crescere, per fare tesoro
dell’esperienza passata e scegliere, di conseguenza,
come organizzare il proprio futuro. Qui l’immagine
non è statica, ma si dipana in una sequenza di fotogrammi che permettono di cogliere conseguenze
e implicazioni, che dal passato del nostro territorio
hanno dato tinta al presente e direzione al futuro.
Una grande soddisfazione aver portato a termine,
assieme a tutti i collaboratori, anche questo numero
della collana che sicuramente svilupperà curiosità e
critiche, ma anche l’interesse per approfondire tanti
aspetti del nostro passato.

Anche in questa ottava raccolta abbiamo messo assieme racconti che possono sembrare a volte tristi,
satirici o divertenti riguardanti qualcuno o qualcosa con l’intento di far ricordare il nostro territorio
com’era fino agli anni ‘70. I nomi dei protagonisti
sono conosciuti e le storie di vita raccontate sono
reali. I residenti hanno descritto la propria storia
senza veli, lasciando emergere squarci di luce e, a
volte, anche molti rimpianti.
In questo ottavo volume abbiamo descritto la vita
umana dell’immediato dopoguerra riportando le
vicende di un microcosmo, il suo dialetto, le sue
abitudini e di chi, da lontano, è entrato a far parte di una collettività in cambiamento. Potrebbe
chiamarsi una collezione di quadri prima distesi

Luigi Giuliani
P.S. Non ho seguito un ordine cronologico degli eventi e
questo per lasciare una libera scelta nella lettura
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parlano sempre un po’ di noi. Un volto, un luogo,
un oggetto che in un attimo ci riportano ad un
nostro vissuto, pur non appartenendoci.
Questi ultimi due anni ci hanno insegnato
quanto sia importante la condivisione, quanto lo
siano i vecchi valori, che sono poi i veri valori,
quelli che ci consentono di apprezzare le più
piccole cose, quelle che ricorderemo anche dopo
cinquant’anni. Mi piace pensare che le icone - che
siano raffigurazioni o pensieri- che rimarranno di
questo periodo, purtroppo ancora non superato,
non siano solo quelle più tristemente legate alla
pandemia, ma anche quelle legate all’impegno
e alla soddisfazione in un lavoro mai scontato e
alla conquista di momenti di svago fatti anche di
comunione e solidarietà e non solo di consumismo.
Con lo sguardo alle prossime feste e al 2022 ormai
alle porte, il mio augurio più grande, per me e
per tutti, è quello di continuare ad affrontare il
cammino della vita mantenendo saldamente lo
spirito che ci anima in questi tempi ancora così
strani e complicati. Fra cinquant’anni chi avrà
modo di avere tra le mani un amarcord di quello
che stiamo vivendo ora lì potrà leggerci anche tutto
quello che di positivo stiamo imparando grazie
alle difficoltà, e che è nostro dovere trasmettere e
tramandare.

L’operazione nostalgia che il titolo di questo
volume - a cui sono ormai tanto affezionata immediatamente richiama è un ponte tra il passato
e il futuro.
Proprio dal passato vorrei partire, da quando la
mia famiglia poneva le basi di quello che sarebbe
stato il mio presente.
Era il 1972 e ancora non ero nata: il prossimo
anno ne sarà quindi il cinquantennale. Sono così
alla vigilia di un anniversario importantissimo per
me, ma non solo per me, se penso quanta strada
la famiglia Pini e la famiglia Poligraph hanno fatto
con e per la comunità fioranese, di cui sono e mi
sento parte.
E proprio in questi momenti è bello lasciarsi
trasportare dai ricordi, e le feste, con il loro “tempo
liberato”, possono essere l’occasione di soffermarsi
su immagini e memorie che, anche se altrui, ci

Sereni giorni di festa a tutti.
Silvia Pini
Fattore P
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Altri ricordi che affiorano dai cassetti fioranesi (da
non dimenticare mai) sono i racconti di Natale
Amici, raccolti in edizioni di “Mi ritorna in mente”, come nel nr. 64 “I Bersaglieri” glorioso corpo
militare di cui facevano parte tanti fioranesi, tra
i quali mio zio Giulio Callegari, tutti soggetti talmente orgogliosi della loro compagine di appartenenza che non perdevano occasione di partecipare
ai numerosi raduni e sfilate, che riscuotevano grande successo e partecipazione. Ritornando al nostro
piccolo opuscolo “II Bersagliere”, a Fiorano è stato
dedicato a questo valoroso militare un bellissimo
monumento proprio in via Alessandro La Marmora, generale che fondò il Corpo dei Bersaglieri nel
1835.
La partecipazione ai raduni sono occasioni che
uniscono gli uni agli altri in modo trasversale indipendentemente dalle proprie opinioni politiche.
Rimane comunque doveroso per gli organizzatori
di comunicare all’esterno, poiché non è possibile
vivere perennemente rinchiusi in casa. Nasce pertanto la necessità di rendersi visibili con programmi, manifestazioni e proposte di buon livello. Tutto
questo comporta un impegno non indifferente, ma
è quanto mai necessario per essere vitali e per farsi
conoscere e ridare impulso e identità ai pochi raggruppamenti rimasti di cui questi bravi ex soldati
facevano parte.
E’ doveroso dare loro il giusto riconoscimento e valore ai loro grandi sacrifici che hanno arricchito di
gloria la storia dei vari corpi che si sono battuti per
l’Italia intera.

Il libro che anche quest’anno abbiamo realizzato,
(ormai giunto all’ottava edizione) è davvero importante per fare memoria, poiché ricordare è patrimonio di tutti. E’ ammirevole che tanti vi abbiano
collaborato facendo così riemergere vecchi ricordi
dimenticati da troppo tempo rinchiusi nei propri
cassetti; persone meritevoli che desidero ringraziare sentitamente.
E’ anche bene ricordare le opere pittoriche eseguite
dal nostro popolare artista Luciano Ossetti che si
trovano in bella esposizione in numerose case dei
nostri concittadini. Le opere di Luciano Ossetti
stanno a testimoniare la sua sensibile personalità
artistica attenta ai paesaggi e agli usi e costumi del
territorio fioranese; poiché le sue sapienti e variopinte pennellate rappresentano racconti e accadimenti della quotidianità quali storie, racconti, questioni che rievocano emozioni, gioie e dolori.

Luciano Callegari
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A

marcord

di Giuliana Cuoghi

La scola e i mèster (Scuola e maestri)

Negli anni ‘50 prese avvio una trasformazione sociale ed economica che ben presto avrebbe coinvolto l’intero assetto dell’istruzione pubblica: anche il
territorio comunale di Fiorano da agricolo si stava
trasformando in industriale conoscendo l’inizio di
una emigrazione interna senza precedenti. Mia
madre Pia ha sempre fatto la bidella alle scuole elementari in Piazza Menotti, a Fiorano.
Le ho frequentate all’inizio degli anni ‘50 ed ho
avuto la fortuna di conoscere tanti insegnanti. Loro
entravano dalla porta principale, in Via Vittorio
Veneto e le classi erano divise fra maschi e femmine. Non esistevano ancora quelle miste. Solo un
anno la classe quinta mise assieme maschi e femmine e il motivo era di ricercare nel numero esiguo
di alunni.
Nell’atrio della scuola c’erano due grandi manifesti che illustravano i tipi di bombe che si potevano
trovare; l’ordine era di non toccarle per evitare gli
incidenti che spesso accadevano in quegli anni in
tutta Italia. I docenti dovevano essere abbastanza
severi per tenere la disciplina: non mancavano i
castighi tollerati dalle famiglie come le bacchettate
sulle dita o passare un periodo dietro la lavagna.
Quando entrava l’insegnante ci si doveva alzare
tutti in piedi; si iniziavano le lezioni con il segno

Giuliana Cuoghi
di Luigi Giuliani
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della croce e una breve preghiera e spesso, qualche
docente, verificava la pulizia del viso, delle mani,
delle unghie. Si studiavano alcune materie scolastiche: religione, lingua italiana, storia, geografia, aritmetica, geometria, scienze, disegno, canto,
ginnastica; altre invece erano diverse, ad esempio:

bella scrittura, educazione morale e civile e per i
più grandicelli nozioni di diritto e di economia.
Ai maestri ci si rivolgeva sempre con il “lei” e il
massimo rispetto. Ogni alunno aveva una cartella
di cartone o di cuoio contenente un semplice corredo scolastico: il sussidiario, un quaderno a righe

Irene Vandini

Raffaella Gandolfi

Giulio Cantelli

Bertoni

13

Pia Gambarelli (bidella)

Anna Prampolini

Anna Maria Salpa

Antonio Zironi

Germana Cavani

Ione Ruini (bidella)
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ed uno a quadretti, spesso con la copertina nera, ed
un astuccio di legno, in cui a volte il coperchio era
graduato e serviva anche da righello, con all’interno una matita, una gomma ed un pennino. Nelle
aule i banchi erano di legno, neri, con i sedili fissi,
il piano per scrivere era inclinato; la cattedra era
posta su una pedana. Poiché si usava la penna con
il pennino, la scuola provvedeva con il bidello a far
riempire i calamai inseriti nei banchi. La valutazione degli alunni era in decimi (con voti da 0 a 10), e
l’insegnante correggeva usando il “lapis”, una matita per metà rossa (colore usato per gli errori più
lievi) e per metà blu (colore usato per gli errori più
gravi). Le “pagelle scolastiche” erano consegnate
alle famiglie ogni tre mesi (valutazione trimestrale) e riportavano i voti in decimi per ogni materia,
nonché la valutazione della condotta. Era previsto
un solo docente per ogni classe ed era compito suo
occuparsi di insegnare tutte le materie. Se era bravo
e capace, bene, altrimenti l’insegnamento era insufficiente e nessuno se ne preoccupava più di tanto.

Silvia Spallanzani

Tina Borghini

Ida Tacconi con le scolare Mariangela Agnani e
Mara Aguzzoli

Premiazione maestra Elena Marmiroli Pini
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Quasi tutti quelli che ho conosciuto sono stati straordinari nell’insegnamento dell’educazione e del
comportamento e a distanza di tanti anni li ricordo
così: Carmela Varini Baschieri (la dolcezza); Raffaella Gandolfi (la delicatezza), Magnanini (le sue
urla); Vulmerina Campagnoli (sprint); Tina Nava
(intellettuale); Tonino Zironi (maestoso); Romano
Zironi (finezza); Giancarlo Castelli (il bello); Giulio
Cantelli (arrivava in bicicletta); Anna Prampolini
(portava sempre frutta); Anna Maria Fogliani (sorridente); Liberata Zanardi (la più anziana); Elena
Pini Marmiroli (la calma); Ida Tacconi (imponente); Augusto Amici (capo gruppo); Germana Cavani (delicata); Silvia Spallanzani (apprezzava il gnocco della Pia) e Maria Bertacchini Gaetti (abitava a
Cameazzo). A conclusione della 5ª classe vi era un
esame finale di licenza che permetteva l’accesso alla
scuola media inferiore. Tale esame è stato abolito
a seguito di norme approvate dall’allora Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca Letizia Moratti. La scuola elementare fino al 1990 era
organizzata secondo il principio del maestro unico;
dopo anni di sperimentazione, scomparve questa
figura e si passò al gruppo di docenti (il cosiddetto modulo didattico). Al termine del quinquennio
si doveva sostenere l’esame di licenza elementare
che dava accesso alla scuola media inferiore. Nel
1962 venne abolita la scuola di Avviamento al lavoro con la creazione di una scuola media unificata
che permetteva l’accesso a tutte le scuole superiori
che si trovavano a Sassuolo e Modena. Nello stesso periodo aumentarono, anche a Fiorano, le classi
miste maschili e femminili, che progressivamente
sostituirono le classi composte esclusivamente da
elementi del medesimo sesso. Tanti alunni hanno

frequentato il ciclo elementare in questa scuola di
Piazza Menotti. Tante famiglie hanno trovato qui il
punto di riferimento per l’educazione, l’istruzione e
la socializzazione dei loro figli. È difficile ricordare
il periodo della vita di ognuno in cui l’ansia per un
compito in classe era il problema più grande che
potevi avere.
Prucissioun (Processioni)
Le processioni sono sicuramente tra i riti liturgici più sentiti da noi credenti: le viviamo con tanta fede e devozione, quasi un modo comunitario
per pregare e sostenere i valori della fede e della
testimonianza. Mi è stato detto che papà France-

Silvia e Mario Cuoghi
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sco assieme a mamma Pia non ne perdevano una e
questo lo hanno tramandato anche a noi figli. Con
mia sorella Silvia e mio fratello Mario seguivamo il
lungo corteo che partiva dalla parrocchiale, o dal
Santuario della Beata Vergine del Castello, attraversava le strade di Fiorano con canti e preghiere e
rientrava da dove era partito.
La gente pregava Gesù, la Madonna e i Santi e
questo era il vero significato della processione che
vedeva la presenza di statue, stendardi e lanterne
processionali, baldacchini, fiaccole e ceri a seconda
dell’orario e del periodo dove si svolgeva. La più
importante per noi di Fiorano, e non solo, era la
processione dell’8 settembre dedicata alla Beata
Vergine del Castello. Si partiva, e si parte ancora,
dal Santuario e si scendeva verso Via Veneto per
poi risalire da Via Bonincontro. In mezzo al corteo
il baldacchino con l’officiante che teneva in mano,
ben esposto, l’ostensorio. Poco distante gli stendardi delle Confraternite e il quadro del Malatesta raffigurante la Madonna del Castello. Poi ricordo la
processione del Corpus Domini, una delle principali solennità dell’anno liturgico della Chiesa cattolica. Era una festa mobile: si celebrava il giovedì
dopo la solennità della Santissima Trinità oppure la
domenica successiva. Il percorso del corteo mutava
ogni anno e questo per passare in tutti i quartieri
di Fiorano. Ogni processione religiosa era accompagnata da inni e litanie o dalla recita del rosario.
In quella dedicata a San Luigi erano presenti tutte
le Confraternite che indossavano “cappe” per gli
uomini e camici bianchi o scuri, con una cintura
azzurra, secondo l’appartenenza: alle “Luigine” o
alla “Madonna del Rosario”. Si teneva il 21 giugno.
Patrono della gioventù cattolica, è un Santo vene-

rato da tantissime persone e amato per diversi motivi. In tanti mettevano mazzi di gigli, segno della
purezza, lungo il tragitto della processione. Ricordo
anche quella eucaristica delle “Quarant’ore” nella
settimana dopo Pasqua. Si ricordava il periodo di
tempo trascorso da Gesù Cristo fra la sua morte
e la sua risurrezione. Si commemorava quest’arco
cronologico con la pubblica adorazione eucaristica
del Santissimo Sacramento visibile, per tre giorni,
nell’ostensorio, solennemente esposto sull’altare.
Alla fine si teneva la processione per le strade del
paese. Una ritualità vissuta nelle tradizioni popolari del Comune di Fiorano, appartenente a quelle consuetudini che si sono tramandate nei secoli
di generazione in generazione, era di esporre dei
drappi alle finestre che davano sul percorso della
processione. Un tempo fortunate si sentivano le
famiglie che potevano addobbare le proprie abitazioni, in segno di saluto e di devozione religiosa.
I drappi il più delle volte erano lasciati in eredità
dai nonni. Alcuni erano preziosi perché ricamati a
mano con simboli religiosi. Tutti strumenti dal forte
impatto religioso, in grado di porre in evidenza un
autentico senso di appartenenza a una determinata
realtà religiosa. Durante le processioni, al tramonto
o di notte, si usavano spessissimo torce, candele e
parafiamma utili non solo per illuminare la strada,
ma come simbolo di testimonianza e di fede ardente. Oggi c’è la Confraternita del SS. Sacramento
che sostanzialmente ha riunito tutte le altre. Gli
appartenenti sono risconoscibili perché portano un
cordone rosso e preparano il momento devozionale. Alla fine di ogni processione i più contenti erano i chierichetti che appena svestiti dei loro abiti
da cerimonia religiosa si precipitavano da Luciano
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Maramotti, titolare del Bar Acli, per farsi dare il
“cri cri”, un gelato ricoperto da cioccolato. A pagare ci pensava poi il parroco. Un altro momento
religioso particolarmente sentito dai giovani era la
benedizione delle motociclette e delle macchine sul
Sagrato della chiesa.
Era molto bella la formula usata dal sacerdote:
“Benedici, o Signore l’auto appena comprata; tieni
lontano tutti i pericoli e tutte le insidie del nemico.
Vengano i santi Angeli a custodirmi durante la guida. Proteggi tutti i viaggi che da oggi dovrò affrontare, metti una mano sopra il mio capo e guidami
in tutti i percorsi bui che non riuscirò a vedere. La
tua benedizione rimanga sempre con me. Per Cristo nostro Signore. Amen”. Tutti i giovani mettevano in mostra le loro motociclette, vecchie o nuove,
decantando potenze dei motori, tenuta di strada e
velocità. Anche a noi ragazze piaceva questo momento dove si potevano vedere nuovi modelli di
macchine e moto e sperare di farci un giretto sopra.

nale, cioè attivava fegato, reni e pelle adibiti alla
trasformazione delle tossine attraverso feci, urina o
sudore. Per arrivare a questo però bisognava con le
radici preparare una tisana lasciando il tutto in infusione in acqua bollente per circa un quarto d’ora.
Poi berlo. I fiori di tarassaco erano perfetti per un
risotto avendo un grande impatto visivo e donando
al piatto un gusto dolce e delicato, che ben si sposava con i classici ingredienti del risotto.
Il termine dente di leone deriva dalla forma dentellata delle sue foglie verdi. I fiori sono color giallo
brillante e presentavano pappi bianchi (soffioni) che
avevano la funzione di disperdere nell’aria i semi
sollevati dal vento. Oltre a questo, il “pesalèt” era
un fiore molto apprezzato dalle api, cui forniva e
fornisce anche oggi, un polline e un nettare che davano un miele da un sapore caratteristico e particolare. Le api e il pericolo di farla a letto ci hanno
sempre tenuti lontani da questo fiore che, invece,
proprio nel periodo di primavera abbelliva, con il
suo colore giallo, buona parte del territorio.

Pesalèt (Tarassaco)
A marzo inoltrato spuntavano i “pesalèt”, in italiano tarassaco, un fiore giallo che cresceva ovunque
nei prati, nei terreni incolti e sui bordi delle strade.
Noi lo potevamo solo guardare, ma non toccarlo e
tanto meno raccoglierlo. Il perché? Presto detto. I
nostri genitori ci avevano insegnato che il contatto
con questo fiore ci faceva, di notte, pisciare a letto. Quindi potevamo solo guardarlo. La pianta, o il
fiore come chiamarsi si vuole, effettivamente aveva
una radice, un fittone che penetrava profondamente nel terreno e che possedeva proprietà depurative
in quanto stimolava l’azione biliare, epatica e re-

Pesalet all’ingresso del Centro Sportivo
C. Menotti di Spezzano
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La “sagla” e San Giuseppe
(segale e San Giuseppe)

disponibile. Le mucche mangiavano la “sagla” fresca tagliata nei campi quando ancora era alta come
l’erba e producevano latte in quantità maggiore.
La pianta aveva un andamento cespuglioso alla
base e lo stelo, più rustico di quello del grano e con
foglie più corte, arrivava, al momento del taglio, a
una altezza di 2,5 metri. In questo momento veniva tagliato e poi dato al bestiame. Soprattutto in
Piemonte, ma in modo particolare nell’Europa del
Nord e dell’Est, invece di tagliarla veniva ancora
fatta crescere fino a quando aveva una spiga simile
a quella del grano, ma più lunga e sottile. Il colore andava dal marrone al grigio verde e terminava
con un piccolo ciuffo di peli. Con i chicchi di segale veniva prodotta, e lo è tutt’oggi, una farina dal
colore bruno scuro e con un suo rustico aroma. E’
adatta soprattutto per la preparazione del pane e
dei prodotti da forno.

L’erba era l’alimento più economico per i bovini e
si stava particolarmente attenti alle stagioni e alle
coltivazioni. In autunno i miei genitori seminavano
la “sagla” (segale), un tipo di erbacereale che cresceva anche con temperature basse mentre altri tipi
di erba erano ancora dormienti. Come coltura era
la migliore in quei mesi anche perché proteggeva la
superficie del suolo dall’impatto delle precipitazioni, riduceva l’erosione del ruscellamento superficiale, aumentava il tasso di infiltrazione dell’acqua, costituiva la materia organica del suolo e migliorava
l’inclinazione del suolo. La mia famiglia lo coltivata
e usava soprattutto come alimento e foraggio per
il bestiame. Era il primo taglio dell’anno e avveniva sempre, come da tradizione, il 19 marzo, festa
di San Giuseppe. Ed era festa anche per il bestiame che ne mangiava in quantità doppia rispetto al
fieno che nei mesi precedenti era l’unico foraggio

Campo di segale

Giuliana Cuoghi e l’amica Vanda
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La “sàndra” come cuncèm (La cenere come
concime)

terreni a riposo, prima delle colture primaverili ed
estive. La spargevamo in modo uniforme sul suolo man mano che veniva raccolta, lasciandola poi
riposare e disciogliersi. Durante la lavorazione del
terreno primaverile era poi ammendata, in modo
da poter nutrire le radici delle piante. Un altro uso
che si faceva della cenere era quello contro la presenza di differenti parassiti, come le cavolaie e le altiche che colpiscono i ravanelli e i cavoli, o le lumache che rimanevano lontane dalle piantine attorno
alle quali era stata distribuita la cenere.

La cenere di legna è sempre stata un ottimo concime che mia madre Pia usava nell’orto di casa.
Avevamo una stufa a legna e un camino che ce
ne garantivano grandi quantità. Usarla per fare il
bucato e nell’orto come concime rendeva facile lo
smaltimento e, al tempo stesso, consentiva di avere
lenzuola bianche e di nutrire il terreno e le coltivazioni. A beneficiare della capacità fertilizzante
della cenere erano gran parte degli ortaggi ed in
particolare sedano, patate e tutte le radici (carota,
ravanello, rapa…). Anche gli alberi da frutto, in
particolare le viti, si avvantaggiavano di una manciata di cenere sparsa al piede delle piante, mentre
tra i fiori, erano le rose le piante più avide di questo
fertilizzante a buon mercato.
La cenere di legna era prodotta e iniziata ad usare nell’orto in inverno. Era ottima per preparare i

Al rundàneini in dla stàla (Le rondini nella
stalla)
Uno dei miei più bei ricordi di quando ero bambina è legato alle rondini che arrivavano con l’inizio
della primavera. Era bello sentire il loro canto, che
poi a scuola ho saputo che si chiamava “garrito”.
C’erano tante rondini a casa mia, per al Sree (Via
Cerreto) dove mio nonno Iusfèin (Giuseppe) assieme ai figli Paolo e Enzo lavoravano un appezzamento di terra. Le rondini erano di casa, o meglio
di stalla, in tutte le case coloniche di Fiorano. Nelle volte costruivano una serie di nidi in fango.. Le
rondini facevano delle evoluzioni a grande velocità
per entrare e uscire dal portone generalmente aperto nel periodo estivo. Era bello andare a guardare
quando c’erano i piccoli, il maschio e la femmina
arrivavano a portare insetti e si vedevano i becchi
spalancati dei piccoli in attesa. Diceva mio nonno
Iusfèin che le rondini preferivano nidificare nelle
vecchie stalle in cui stavano da alcuni anni mucche, con molti campi di foraggio che circondano

Cenere del camino nell’orto
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la cascina. In più, nel nostro cortile dove vivevano
animali da allevamento c’erano molte più prede.
La stalla era calda e confortevole e in questo ambiente i genitori deponevano prima le uova, e i piccoli crescevano meglio. Era bello sentire mio zio
Enzo dire: “Gliein turnèdi a cà” (Sono tornate a
casa) riferendosi all’arrivo, ogni anno, delle rondini
che andavano quasi sempre ad occupare il nido di
terra fatto negli anni precedenti. Con l’arrivo delle
ceramiche, l’avanzare del cemento che ha cancel-

lato cascinali e stalle, sono sparite anche le rondini
perché è scomparso il loro habitat naturale. E pensare che questo simpatico pennuto, pur pesando
pochi grammi, si imbarcava due volte ogni anno in
una lunga e pericolosa migrazione, attraversando il
mare e il deserto, per raggiungere le distese africane
più calde e ricche di cibo mentre oggi trova sempre
più difficoltà a tornare nella nostra Italia.
Detti fioranesi
Pivan, pivan a la cà nova i pulzein i van a scola, la ciosa la
taurna indria e i pulzein van da dria.
Fèe la veta ed Michelaz: magner e bever e ander a spas.
Per Nadel un pas d’agnel, per Pasquatta un selt ed cagnatta,
per Sant’antani un querd igh d’an, per San Zemien dau aur
el fen
Pen e naus magner da spaus, naus e pen magner ed vilen.
Rundaneina del Signaur preda Dio ch’a viana al saul, prega
Dio ch’al viana prest, guardel l’à ch’al vin ades.
La bistamma la gira gira, la
turna ados a chi la tira.
Guerda cal chen cal magna
col pen in sema a cla benca,
annè menga pèn lè busilèn.
Spausa cl’a bela che la brotta lè bela mariteda.

Rondini

Giuliana Cuoghi
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Per la Bibbiana quaranta de e una stema, ma stè ateinti alla
Maduneina cha prev cambier la quaranteina.
Al prem d’avril toti agli och el van in gir.
Al fa dament Mingaun che cuàand l’è a ler al s’leva in pia
per vulter galaun.

Sant’Antani dal campanenin che anghè legna, che anghè
vein, che anghè legna in nal graner. Sant’Antani cum’ammia
da fer.
San lorenzo, la gran caldura, Sant’Antonio la gran freddura,
l’una e l’altra poca al dura.

A San Bies la neva l’ag pies.

A sfa meno fadiga a correr in tal sabioun che a descarer con
un cioun.

Se tot i caiaun i gavessen i lampiaun, Gesù Maria che illuminazioun.

Un am a l’antiga (Un uomo all’antica)

A deg a te fiula perché ed capes te nora.
Sant’Antanni da la berba bianca fam truver qual cam
manca.

Un amm a la men (Un uomo alla mano)
Un amm da sold (Un uomo da soldi)
Ster in baraca (Stare in baracca, gozzovigliare)

13/10/1984 Amici di Fiorano - Trattoria da Guido

22

Pler la gaza, mo en ferla sigher
(Pelare la gazza ma non farla strillare)

A vint an a salteva i fos ala lenga
(A 20 anni saltavo i fossi per il lungo)

Ognun sa ed ca sua’ (Ognuno sa di casa propria)

An ved gnenc un priai in mez ala neiva
(Non vede nemmeno un prete nella neve)

Fer adaner tott al de’ (Far arrabbiare tutto il giorno)

Al sanghev an nè menga acqua (ll sangue non é acqua)

Un peder al mantien seit ﬁua, mo set fina in manghena brisa
un peder (Un padre mantiene sette figli, ma sette figli non
mantengono unpadre)

Eser in buleta (Essere in bolletta, senza soldi)

L’à avu un putin (Ha partorito un maschio)

In America i lighen i chen cun la sulseza
(ln America legano i cani con la salsiccia)

A taier egli ongi ai putin idveinten leder da grand
(A tagliare le unghie ai bambini diventano ladri da grande)

I puvret: o mantgnirli o mazeri
(I poveri o mantenerli o ammaz

Al per l’uslein dal fred (Sembra l’uccellino del freddo )

26/02/1983 Amici di Fiorano
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C

entro storico di Fiorano

Lo scorso anno è ricorso il sessantesimo anniversario della Carta di Gubbio: era il 1960 e il documento veniva approvato all’unanimità al termine
del Convegno Nazionale per la Salvaguardia e il
Risanamento dei Centri Storici, tenutosi tra il 18
e il 19 novembre di quell’anno, e promosso da un
eminente gruppo di architetti, urbanisti, restauratori, studiosi e giuristi. In quell’occasione, e in quel
documento, veniva affermata la necessità di salvaguardare i nostri centri storici come «premessa allo
stesso sviluppo della città moderna»: la cura delle
aree più antiche della città doveva dunque essere
parte integrante dei piani regolatori comunali, nonché fase essenziale della loro attuazione.
Da allora sono passati, come s’è detto, sessant’anni
di storia di Fiorano e proprio tra gli anni ‘80 e ‘90

un intero isolato, quello compreso fra Vicolo Ferri
e Via Marconi, è stato abbattuto. Stessa sorte ad
alcuni fabbricati in Via Gramsci così come, negli
anni ‘60, alla realizzazione del cinema Primavera
al posto dell’abitazione del sagrestano o campanaro
della Parrocchiale. Anche a Spezzano le ruspe hanno cancellato, fra l’altro, Villa Lami alla “Buca”,
Villa Costa al Crociale, ed è stata lasciata andare
in rovina la “Casa del Cappellano”, in Via Motta.
Sicuramente interventi effettuati in modo legittimo
da parte di chi politicamente doveva decidere, ma
non per buona parte dell’opinione pubblica che li
ha considerati un impoverimento per la perdita di
un pezzo della sua storia.
Una sorta di monumento l’isolato di Fiorano perché quella zona è stato il nucleo di tante botteghe

1889 Fiorano e una parte del centro storico

1889 Fiorano e una parte del centro storico

di Luigi Giuliani
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commerciali e artigianali, una parte importante del
cuore del paese. (Vedi “Mi ritorna in mente 2” pag.
98 e 99 di Natale Amici). Come dimenticare Alfonso Frigieri, meglio conosciuto come “Batilàn”, dove
nel suo negozietto da scarpolino si trovavano un po’
tutti. Alfonso nel 1945 si trasferì a fare il muratore
in Germania.
Poi comprese che la sua vera vocazione era quella
dello scarpolino. Tornò a Fiorano ed iniziò a lavorare in casa, in un angolo della cucina, tra la stufa
e la macchina da magliaia dove lavorava la moglie
Ermanna. Girava per le case dei contadini aggiustando scarpe per intere famiglie. Con l’apertura
di diversi negozi di calzature nelle vicina Sassuolo, Alfonso apre un suo laboratorio in via Veneto a
Fiorano. Nei primi anni lo aiuta Francesco Frigieri
conosciuto come “Cartaun”. E’ punto di riferimento anche per il Fiorano calcio occupandosi della
manutenzione delle scarpe da gioco dei diversi calciatori della società presieduta dal dott. Giovanni
Tosi con il figlio Ernesto, allenatore delle squadre
giovanili.
Le polemiche non mancarono sull’abbattimento
dell’isolato così come i ricorsi da parte di residenti
che arrivarono a far si che l’Autorità Giudiziaria
bloccasse il tutto. Alla fine, previo accordi fra i vecchi e nuovi proprietari, il contenzioso si è chiuso e
le ruspe hanno completato il lavoro. Nel giornale di
allora, edito dal Comune di Fiorano, a giustificazione dell’intervento di demolizione, fu riportata una
intervista, non firmata da chi ha posto le domande, all’assessore all’urbanistica Giampaolo Anderlini (Indipendenti di sinistra). Secondo l’esponente
della giunta l’intervento urbanistico “aveva origini
molto lontane, addirittura al Piano di Fabbricazio-

ne degli anni ‘70”.
Questo, infatti, prevedeva che le zone tutelate fossero solo a monte di Via Vittorio Veneto, nelle zone
limitrofe al Santuario. Nel 1983 un Prg contemplava anche ristrutturazioni urbanistiche della parte a
valle, in particolare nell’agglomerato davanti alla
Chiesa Parrocchiale. In seguito il Piano Regolatore

Centro storico di Fiorano

Vicolo Ferri
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Generale ha confermato e amplificato le previsioni del PdF favorendo la ristrutturazione urbanistica con premi volumetrici negli agglomerati a valle
di Via Vittorio Veneto ed in particolare della zona
prospiciente la Chiesa Parrocchiale sulla quale successivamente è stato costruito un palazzo dalle caratteristiche intensive.
Era possibile procedere alla demolizione? Così risponde
alle domande l’assessore Anderlini:
“Il Piano Regolatore Generale, approvato nel 1983
ed in vigore dal 1986, prevede per quell’area, confermando quanto scritto già nel Piano di Fabbri-

Piano di fabbricazione di Fiorano

Piano regolatore generale di Fiorano
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cazione del 1972, la ristrutturazione urbanistica,
che in pratica consente l’abbattimento e la ricostruzione, perché trattasi di strutture particolarmente
degradate. La questione, in sede di discussione del
Piano, fu affrontata e ampiamente discussa, ma al
termine l’Amministrazione confermò la scelta del

Piano di Fabbricazione”.
E la sospensione lavori dettata dalle Autorità Giudiziarie?
“Non riguardava la regolarità della demolizione,
ma i rapporti fra impresa ed un esercizio commerciale verso il quale il Comune non ha competenze,
né possibilità d’intervento”.

Com’era l’ingresso del centro storico di Fiorano

Fine demolizione

Retro stabili abbattuti

Portici di via Vittorio Veneto

27

Quale ruolo ha avuto il Sindaco?
“Sollecitato da entrambe le parti, ha promosso un
incontro per essere informato su una vicenda che
interessa la collettività, in quanto è in discussione
il risanamento di una parte del centro di Fiorano,
ed ha chiesto alle parti di trovare un accordo sod-

disfacente per tutti per risolvere il problema. Successivamente all’incontro, le parti hanno raggiunto
l’intesa”.
Era proprio necessario permettere l’abbattimento?
“Esistono delle regole in democrazia che vanno rispettate. Impedire i lavori sarebbe stata un’indebita

I Fioranesi assistono alla demolizione

Dottor Giovanni Tosi e Luciano Ossetti

Retro caseggiato poi abbattuto

Demolizione parziale
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ingerenza e l’annullamento di una scelta del Consiglio Comunale, il Piano Regolatore Generale”.
Ma ci sono, si dice, emergenze artistiche?
“Valori storici, più che artistici. L’edilizia povera,
il degrado di alcune parti pericolanti, non avrebbero permesso il recupero totale. Difficilmente la
salvaguardia di quell’isolato sarebbe stata possibile,
per i costi che comportava e che scoraggiavano i
privati”.
Una delle obiezioni che si solleva non è tanto legata al valore
artistico, quanto ad una “scenografia” urbanistica che rischia
di mutare notevolmente. Ci sono i mezzi per controllare la
ricostruzione, evitando scelte devastanti?
“L’impresa dovrà presentare un Piano Urbanistico Preventivo che deve passare al vaglio sia della
Commissione Edilizia che del Consiglio Comunale. Esistono quindi gli strumenti di controllo e di
discussione. Credo che rimangano nell’opinione
pubblica e nei tecnici differenze di valutazione che
dovranno essere in quelle sedi affrontate”.
Sono intervenute sia la Sovrintendenza che Italia Nostra.
Con che posizioni?

“Italia Nostra si mosse prima che iniziassero i lavori
e l’attenzione si catalizzasse sulla stampa. All’associazione ho risposto in data 10 agosto riprendendo
temi che abbiamo in questo intervista affrontato.
Facevo inoltre presente le finalità dell’Amministrazione Comunale, tese alla riqualificazione e alla
funzionalizzazione del tessuto urbano, possibile
solo attraverso un giusto equilibrio fra conservazione e recupero, ristrutturazione urbanistica e nuovi
insediamenti”.
La Sovrintendenza?
“E’ intervenuta su segnalazione di Italia Nostra; ha
effettuato un sopralluogo dichiarando che l’edificio
non era degno di tutela”.
Il Comune di Fiorano ha così spiegato la scelta
politica fatta nella discussione sull’opportunità di
conservare e recuperare questa parte del centro
storico: le aree più antiche non sono soltanto vive
testimonianze del passato, ma sono anche luogo in
cui gli abitanti hanno vissuto e avrebbero voluto
continuare a vivere. Ma chi abitava in questa parte
del centro storico i Fiorano? Tanta gente. In Via
Ferri 1 aveva casa Guglielmo Prampolini, cugino
di Carlo, che faceva il
muratore. Era sposato
con Emma Vandelli.
Assieme a loro il figlio
Umberto Prampolini,
nato a Nizza, di professione bidello e sposato
con Agnese Pressi.
Poi, sopra al piccolo porticato, c’era la
famiglia di Enrico
Prampolini (conosciuPrampolini

Demolizione terminata in parte
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to come Rico ed Carlòun). Suo padre Carlo era calzolaio. Enrico, invece, era musicista ed era sposato
con Liliana Gorrieri. La coppia aveva un figlio di
nome Luciano che prima ha fatto il barbiere e poi
l’operaio. Nel 1966 è emigrato a Modena.
Sempre al civico 1 abitava Almo Partesotti, figlio

lia Maramotti coniugata con Luigi Borghi. Due i
figli: Luigi si è spostato nel 1959 a Reggio Emilia
e Ezio, nel 1957, a Modena. Nello stesso stabile risiedeva la famiglia di Antonio Bellei e Maria Prampolini che si trasferirono a Sassuolo così come i due
figli Egidio e Ines che andarono a Reggio Emilia.

Giuseppe Bellini

Carlo Prampolini
di Giovanni e Elisa
Agnani.
Ha lavorato in ceramica, ma per tanti anni,
a Spezzano, produceva scarpe; Almo sposò
Maria Elisa Pancali
che abitava a Borgo di
Mezzano, in provincia
di Lucca. Ebbero due
figli: Giovanni e Ilaria.
Poco distante, al numero 3, la casa di OdiLucia Partesotti e Francesco Prampolini

Marietta Partesotti a Roma
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Al civico 5, l’abitazione di Pio Nicolini, figlio di Ildebrando e Ossetti Francesca. Autista e netturbino,
Pio sposò Pierina Zanasi ed ebbero la figlia Maria
Grazia. Stava li anche Francesco Prampolini, autista, sposato con Lucia Partesotti, figlia di Fulvio
e Giuseppina Venturelli. Levatrice, dipendente comunael, dopo essere rimasta vedova andò ad abitare a Spezzano, in Via Ghiarella 47.
Per un certo periodo di tempo sono stati residenti
al civico 5 anche Giacomo, fratello di Lucia, calzolaio, coniugato con Mattioli Angiolina, e la sorella
Maria, conosciuta come “Marietta”, nata nel 1897
a Fiorano Modenese e morta nel 1988.
Al civico 5 di Via Vittorio Veneto, nella proprietà di
Luigi Moreali, hanno abitato le famiglie di Vittorio
Ferrari, di Dionigio e la moglie Marina Compianti.
Mario Montecchi di Medardo con la moglie Lu-

Alete e Alfonso Frigieri

Marietta Partesotti

Frigeri Alete padre Giorgio Roberta Ricciola Franco,
figli Ferri Alessina madre

Giovanni Partesotti
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cia Zironi. Massimiliano
Monreali di Luigi, la moglie Rosa Richetti e il figlio Paolo. Duilio Ruini,
la moglie Luisa Moreali
e i figli Carlo, emigrato
a Sassuolo nel 1992 e
Paolo, poi trasferitosi in
Via Manin 38, sempre a
Fiorano. Per un certo periodo di tempo ha avuto
al civico 5 anche la residenza
la maestra Silvia
Battista Amici
Spallanzani poi andata
ad abitare, nel 1992, a Sassuolo. Sempre li, negli
anni passati, abitarono le famiglie di Maria Montagnani, Margherita Benedetti, Ernesto Biagini,
Gaetano Medici, Luigi Moreali, Anselmo Marasti, Luigi Vecchi, Spallanzani Egidio e Domenico
Compianti.

Al civico 15 hanno avuto casa le famiglie di Renato
Corradini, Alete Frigieri, Antonio Bellei, Ferruccio
Levizzani, Giuseppe Nicolini, Alfredo Pini, Carlo
Prampolini, Giuseppe Zilibotti, Nullo Gianotti,
Guglielmo Berti, Casini, Angelo Severi, Argentina
Lari, Giuseppe Amici e Giovanni Prampolini.
Giorgio Frigieri, figlio di Alete e Ferri Alessina.
Giorgio, meccanico, era sposato con la spezzanese
Emilia (Milly) Zanasi, figlia di Guglielmo. La coppia ha avuto due figli: Giovanni e Erio.
Poi la casa di Giovanni Battista Amici, figlio di Giuseppe e di Livia Ferri che di professione faceva la
macellaia. Assieme a loro, la sorella Adriana e che
ha collaborato con Battista per lunghi anni nel negozio di vendita di carne.
Il lungo agglomerato d’abitazioni prospiciente Via
Vittorio Veneto ospitava anche altre famiglie a
cominciare da quella di Vittorio Montagnani e di
Clotilde Montecchi, moglie di Bruno Giovanardi,
manovale muratore. Due i figli: Giuseppe e Loris.

Fratelli Ferri: Carlo, Maria ,Lessina, Zelmira e Renato

Anna Frigieri
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Poi di Giovanni Tollari, ceramista, figlio di Giacomo e Berenice Balestri, sposato con Maria Guccio,
anche lei ceramista. Tre i figli: Ornella, Fedora e
Daniela.
Tanti i residenti in questa contrada storica che
rappresentano l’identità di un luogo dove si viveva
bene a contatto con tutti. Con l’aggettivo storico si
indica quella parte di Fiorano da molti considerata
antica e meritevole di tutela da parte degli organi
preposti. L’isolato terminava con la casa dalla tipica torretta che apparteneva alla famiglia del dottor
Giacomo Zini che è stata per 14 anni anche la Caserma dei Carabinieri. Fu acquistata all’inizio degli
anni ‘60 dall’Amministrazione Comunale di Fiorano per farne un centro di assistenza sociale per la
Gioventù. Dietro aveva un prato di 2.000 mq. Ed
era costata 13 milioni e mezzo di vecchie lire.
A sessant’anni dalla Carta di Gubbio è possibile misurare con sentimenti alterni, ma anche con un certo distacco, quanto accaduto tra i tanti dubbi che

insorgono sulle politiche di tutela del centro storico
di Fiorano o di quello che ne è rimasto che si può
rivedere solo in fotografia. Va detto che l’isolato in
questione, così come alcuni caseggiati di Via Gramsci (“Casa del meccanico” e edificio già excaserma
dei Carabinieri) non è certo una dimora per nobili,
qui non vi abitavano i ricchi, ma persone normali, operai, commercianti e artigiani. Ciò non toglie
che per le sue caratteristiche avesse un importante
valore locale di appartenenza, dato che presentava
caratteristiche di grande interesse. Per molti il colpo
di spugna su questi fabbricati così ricchi di storia è
stato come strappare una propria identità e una pagina dall’album delle foto di famiglia. Si è realizzato
un edificio “più bello”. E’ stato come se al posto
del ritratto di un vecchio fioranese si fosse messo
una nipote d’oggi in costume. Non è stata aggiunta
bellezza alla storia della famiglia fioranese, ma solo
fatto legittimamente e politicamente una mistificazione di cattivo gusto.

Giuseppe Bellini

Casa Zini, ex caserma dei Carabinieri
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M atrimoni

Guardare delle vecchie foto fa sempre uno strano effetto, frazioni di felicità vera o esibita, con sorrisi di cuore o di plexiglass, al
fianco di persone inutili o speciali, in posti banali o da favola, sono istanti di vita sprecati o rubati all’eternità.

Matrimonio di Giuliano Vivi con Romana

Eramana Frigieri, Giovanni Frigieri,
Maura Bartolacelli, Clara e
Dimma Ferrari e Anna Battistini

Romano Agnani
con la mamma Anna Medici
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Matrimonio Luigi Ruini e
Augusta Giuliani

A

marcord

N onni

I ricordi sono essenziali per ognuno di noi. Ci permettono infatti di essere quelli che siamo oggi, arricchiti dalle esperienze del
passato. Per questo è importante non dimenticare gli avvenimenti del passato, belli o brutti che siano.

Primo Leonardi con la moglie Clementa Casali
e i figli Nino e Luigi e le figlie Maria,
Fortuna, Scolastica e Luisa

Francesco Ruini e Antonietta Medici

Lina Malti, Maria, Giuseppe, Alessia Zelmira, Renato e Concetta Ferri,
Suor Maria Letizia, Ferri

Bruna Fantuzzi
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Otello Agnani, Amos Cavani
e Armando Mucci

D

a Irsina biglietto
a Fiorano:
di sola andata

“Che cos’è queste ceramme?”. “Che cosa prodotti
si va esse?”. Domande che all’inizio degli anni ‘60
si facevano tanti residenti a Irsina che chiedevano
notizie sulle ceramiche e che cosa producevano. Il
motivo? La richiesta di mano d’opera che arrivava
dal distretto ceramico sassolese e che avrebbe potuto garantire uno stipendio a chi, con grandi difficoltà, viveva in questa piccola cittadina dell’entroterra
lucano che aveva iniziato a subire un progressivo
spopolamento dovuto al grande numero di cittadini
emigrati in cerca di fortuna.
Era il 1961 quando Pietro Lasala, a soli 23 anni,
decise di partire da Irsina verso Fiorano dopo aver
parlato a lungo con il cugino Giuseppe Pettinato,
già a conoscenza di cos’era una ceramica e delle
piastrelle che uscivano da forni. Partire dalla pro-

pria casa, soprattutto quando lo si fa per ragioni di
lavoro, lascia dentro un velo di tristezza che accompagna il distacco. A Irsina rimasero il padre Vincenzo di 49 anni, la mamma Maria Raffaella Ferrara di 41 anni, le sorelle Brigida di 14 anni, Maria
e Consiglia di 2 anni e i fratelli Giuseppe Nicola di
10 anni e Agostino di 7 anni.
Papà Vincenzo, assieme alla moglie, lavorava del
terreno prevalentemente coltivato a grano e a olive
e allevava animali da cortile. Un agricoltore, come
tanti contadini che raggiungeva a fatica le condizioni di sussistenza della propria numerosa famiglia e
che difficilmente riusciva a determinare redditi con
formazione di capitale da investire nelle trasformazioni e nei miglioramenti del proprio terreno. Anche per questi motivi Pietro fece la valigia. L’11 ot-

Irsina

Giuseppe, Pietro e Agostino Lasala

di Luigi Giuliani
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tobre del 1963, Pietro prende residenza a Fiorano,
in Via Brascaglia 3, dopo aver vissuto a Sassuolo un
paio d’anni, in una camera in affitto da una signora
che gli faceva anche da mangiare. Pietro, come primo lavoro, è stato muratore alla dipendenze della
ditta Vacondio che prevalentemente lavorava alla
ceramica Pisa, a Ponte Fossa di Fiorano.
Nello stesso anno arriva tutta la famiglia Lasala che
inizialmente prende casa in Via Gramsci.
Due anni dopo, nella casa proprio sotto il Santuario, dove abitava il necroforo Giuseppe Montermini, si riunisce tutta la famiglia. Manca la sorella
Maria che rimane nell’abitazione di Irsina, sposa
Leonardo Pettinato e ha tre figli: Giovanna, Vincenzo e Raffaele. Quest’ultimo nel corso degli anni
si trasferirà poi a Sassuolo. Per Maria, probabilmente, le origini si sentono e così ha continuato a
vivere nella regione più spopolata della Penisola.

Irsina è tutta arroccata su di una collina a circa 550
metri d’altezza e da qui guarda le valli del Bradano
e del Basentello, anche se le sue origini risalgono
all’Homo Erectus. Città dal forte valore storico e
culturale è uno dei più antichi paesi della Basilicata
e sorge sulla cima di un colle roccioso, in provincia
di Matera.
Negli ultimi cinquant’anni è stata devastata dall’emigrazione come il resto della Basilicata: dai
12.000 abitanti degli anni Sessanta, ne conta oggi
meno di 5.000. “Il problema del lavoro era il primo
che si doveva affrontare per avere una vita dignitosa. Anche la riforma agraria in essere in quegli
anni, i sette ettari a testa, non erano sufficienti per
coltivare il grano, i giacimenti petroliferi individuati in Basilicata non garantivano lavoro e così tanti lo cercano altrove”, racconta Consiglia Lasala.
“Sei figli erano un carico pesante per la nostra famiglia anche se, ne sono sicura, saremmo riusciti a
far fronte a tutte le avversità e guardare al domani
con moderato ottimismo. Saputo che qui a Fiorano
il lavoro non mancava, babbo e mamma - afferma
Consiglia - presero questa decisione condivisa da
tanti che hanno fatto del distretto ceramico mode-

Pietro Lasala con il padre Vincenzo e la madre Maria
Raffaella Ferrara

Antonella in braccio a nonno Vincenzo Lasala
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nese una terra lucana. Erano circa 8 mila i miei
concittadini che risiedono a Sassuolo a dintorni.
Più di quattrocento a Fiorano. Si tratta - continua
Consiglia - di una delle più grandi comunità italiane emigrate dal proprio luogo d’origine. A Sassuolo, ad esempio, si festeggia Sant’Eufemia, la patrona di Irsina. Una ricorrenza spiega Consiglia che
non è solo un omaggio alla patrona della città ma
è un’istituzione per tutta la comunità. In quattro
giorni, Irsina raddoppia e triplica i suoi abitanti, ma
finita la festa tutto torna alla normalità”. Sassuolo
e Irsina, dal 1980, sono gemellate a confermare
come l’ambientamento della famiglia Lasala non
ha incontrato particolari ostacoli. Nelle prospettive
di chi emigrava, Fiorano aveva i contorni di una
realtà capace di offrire casa e lavoro, ponendo fine
alle difficoltà della terra natia. L’arrivo sul territorio fioranese si trascinava dietro problematiche e
difficoltà. “Le differenze culturali esistevano. Non
è stato facile perché venivamo da un mondo diverso. Un distacco - puntualizza Consiglia da Irsina

caratterizzato da sentimenti di intensa sofferenza,
di paura dell’ignoto, della solitudine. Dalla paura
del giudizio degli altri di non venire accettato per
via delle nostre origini, il timore dell’umiliazione,
dell’esclusione, dell’emarginazione.
L’avversità maggiore per i miei genitori - rammenta Consiglia - fu nel parlare. I dialetti erano diversi, ma ben presto si superò anche questo. Non mi
andava, ad esempio, di essere chiamata “napoletana”. Ero “lucana” e mal sopportavo questo modo
per voler screditare e deridere gli individui nativi
delle regioni del sud. Non ci siamo mai sentiti, ad
ogni modo, messi alla porta. Però - aggiunge Consiglia si provava disagio nel vedere persone del
posto che appena voltavi l’angolo parlavano di te
e non lo facevano direttamente con l’interessato”.
Nessuna situazione di emarginazione vista anche
una progressiva condivisione di spazi ed esperienze nella sfera pubblica, privata e lavorativa, che ha
portato il rapporto sui binari di un’integrazione
pienamente avvenuta.

Vincenzo, Giuseppe, Antonella e Agostino Lasala;
Maria Raffaella Ferrari; Maria, Pietro, Brigida Lasala e
Giovanna Lo Presti.

Pietro Lasala con gli amici di Fiorano
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Ivanna Grossi e Giuseppe Lasala

Giuseppe Lasala

Agostino Lasala

Primi anni a Fiorano per Vicenzo Lasala.
Lui comincia con dei lavoretti commissionati
dall’Amministrazione Comunale e poi viene assunto prima dalla Fornace Cuoghi e poi alla cerami-

ca Cerdisa dove termina la sua attività lavorativa.
Mamma Maria Raffaella pensa alla casa e ne ha
abbastanza per tutta la giornata. Pietro, il fratello
maggiore, nel ‘65 si sposa con Giovanna Lo Presti,

Matrimonio di Pietro Lasala con Giovanna Lopresti. Da sx Eufemia, Giuseppe, Maria Michela, Brigida Lasala; Giovanna Lo Presti; Pietro, Vincenzo, Consiglia Lasala; Maria Ferrari, Di Pasquale e Fausta Massaro
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Vincenzo Lasala, Maria Raffaella Ferrara, Raffaele
Abruzzese e Brigida Lasala

Matrimonio di Giuseppe Lasala e Ivanna Grossi

nativa di Vicari di Palermo e anche lei emigrata a
Fiorano.
La coppia ha due figlie: Maria e Antonella. Tengono casa sempre in via Brascaglia e Pietro lavora
come pressista prima alla ceramica Marazzi e poi

Franco Ghinelli e Consiglia Lasala

Lorena Malaguti e Agostino Lasala
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alla Cerdisa. Alla Marazzi lavora anche Brigida
che però non si sposa. Giuseppe e Agostino, invece,
dopo gli studi iniziano a lavorare. Non prima di
aver fatto il servizio militare negli alpini.
Giuseppe è assunto da un’azienda che realizza cassette per ceramiche, poi passa all’officina Nuova
Usmac e approda anche lui alla ceramica Cerdisa.
Sposa, nel ‘77, Ivanna Grossi e va abitare a Viano
di Reggio Emilia dove nasce l’unico figlio Vincenzo. Agostino, invece, frequenta la scuole medie nel
collegio di San Cataldo, a Modena. Inizia a lavorare come carrozzaio e poi negli ultimi vent’anni,
acquista un furgone e svolge l’attività di corriere.
Porta nel 1981 all’altare del Santuario di Fiorano,
Lorena Malaguti e la coppia ha due figli: Marilena
e Vincenzo. Prima vanno ad abitare a San Cesario
sul Panaro e poi a Montale.

Consiglia inizia la sua occupazione alla ceramica
Poker, alle Case Nuove di Fiorano. Realizzano portasaponi e portacenere decorati a mano. Sposa nel
1980 Franco Ghinelli e nascono le figlie Elisa e Federica. “Quasi tutti abbiamo frequentato le scuole
a Fiorano. Un anno sono stata bocciata ed avevo la
maestra Bertacchini. Il motivo? Parlavo male, ma
poi mi sono ripresa subito.
Tante ore le ho trascorse, nel pomeriggio, all’asilo
Coccapani - rammenta Consiglia assieme ad amiche e conoscenti. Come assistenti avevamo l’Ita
Zironi e la Silvana Bavieri. Il catechismo si faceva
nelle “salette” sopra il cinema Primavera. I miei
fratelli Giuseppe e Agostino giocavano a calcio
nell’A.C. Fiorano.
Tutti e due difensori, però in anni diversi, raggiungendo traguardi sportivi pari all’impegno che
mettevano nel correre
dietro ad un pallone. Il
più importante è stato
quello di stare in mezzo
a tanti coetanei che poi
sono diventati amici”. E
Irsina?”Andiamo a trovare mia sorella. Non ho
dimenticato la mia terra
- ammette Consiglia anche se qui a Fiorano mi
sono trovata bene. La nostra è stata una delle prime famiglia a salire dalla
Lucania verso Fiorano.
Sono convinta di aver
contribuito allo sviluppo

Agostino Lasaala

Agostino Lasala

Giuseppe Lasala
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di questo territorio assieme a tanti miei compaesani che hanno fatto lo stesso percorso. Anche nei
momenti di crisi ho notato che gli irsinesi che abitano qui hanno preferito rimanerci e in pochi sono
ritornati al paese natio.
E non gli interessa che da una decina di anni si è
verificata a Irsina una strana inversione di tendenza, dovuta al grande numero di stranieri che decidono di stabilirsi qui. Sono in gran parte pensionati
provenienti da tutto il mondo che, grazie ai prezzi accessibili e alla vicinanza all’aeroporto di Bari
(distante poco più di un’ora), decidono di venire a
vivere la vita serena del piccolo borgo. Il centro storico sta vivendo una nuova vita. Restauri rispettosi
delle strutture e dei materiali e molti investimenti

stanno trasformando Irsina in un piccolo gioiello
del Sud. Personalmente non ho nessuna nostalgia”,
evidenzia Consiglia. “La mia famiglia, nel 1963, ha
accettato di trasferirsi a Fiorano con la convinzione
che negli anni, ormai ne sono passati sessanta, e
con la consapevolezza di migliori prospettive attraverso lo sviluppo personale di un lavoro dignitoso
che ci avrebbe permesso una risorsa per la stabilità
individuale, familiare e sociale. Anche - conclude
Consiglia - con la convinzione di sentirci, com’è
stato, accolti, ascoltati e rispettati nel nostro essere
quello che eravamo. Abbiamo superato tante difficoltà, ma ci siamo inseriti nel contesto di Fiorano,
abituandoci a ritmi e stili diversi da quelli vissuti
nel nostro paese d’Irsina”.

Famiglie Lasala e Malaguti, al matrimonio di Agostino Lasala e Lorenza Malaguti
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A

marcord: bocce, podismo e ciclismo

Ci sono momenti in cui una luce particolare ti avvolge e i ricordi si aprono anche guardando vecchie fotografie, e all’improvviso
senti l’aria di un altro luogo, di un altro mese, di un’altra vita.

Giovanni Frigieri
Otello Agnani

Luigi Montermini

G.S. Torricelli: Mucci e Romano Agnani
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M

estro
muratore,
ostetrica
e governante fra Fiorano e Spezzano

Il suo è stato un lavoro duro, faticosa, senza orari e
mezzi di comunicazione, perché come è accaduto
per tutte le colleghe ostetriche, per lo meno fino agli
anni 60-70, assisteva le puerpere a casa. Non solo a
Fiorano, ma a Spezzano, Nirano, Ubersetto, Ponte Fossa e Cameazzo per indicare tutto il territorio
comunale fioranese. Parliamo di Lucia Partesotti,
nata nel 1896 a Fiorano, figlia di Fulvio e Giuseppina Venturelli. Aveva una sorella di nome Lucia e

un fratello che si chiamava Giacomo. Guardando
la geneologia della famiglia Partesotti, Fulvio aveva
un fratello di nome Giovanni che sposò Elisa Agnani. La coppia ebbe otto figli: Don Luigi, Guglielmo,
Fulvio, Cesare, Almo, Lavinio, Angiolina e Clara.
Aveva una sorella di nome Marietta e un fratello
Giacomo, di professione provetto scarpolino con
un piccolo laboratorio alla “Contrada”.
Erano anni in cui i migliori calzolai producevano
un paio di scarpe su misura, ma facevano pure le
risuolature; altri si limitavano a fare i ciabattini,
cioè solo le risuolature, i cicchetti e i sovratacchi. Il
motivo? Spendere poco, al fine di rimandare l’acquisto di nuove scarpe. Tutto doveva durare di più.
C’era anche chi, per risparmiare i conseguenti costi di risuolatura, non appena la stagione era bella
non di rado andava scalzo. Soprattutto bambini, in
campagna. Marietta nata nel 1897 è deceduta a 91
anni. Non si sposò mai. “Marietta”, nella sua vita
lavorativa ha fatto la governante e può essere considerata una delle prima donne di Spezzano che,
in quegli anni, ha lavorato in diverse parti d’Italia
e del mondo. Fino al 1929 ha svolto le mansioni
di governante della famiglia Annoni Campori, alla
Villa Campori in Via Ghiarella, a Spezzano. Costruita probabilmente tra il Seicento e Settecento,
la villa venne completamente trasformata nella

Marietta Partesotti
di Luigi Giuliani
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prima metà dell’Ottocento allorché passò in proprietà dei marchesi Campori. “Marietta” seguiva
a servizio la nobile famiglia sia nelle loro vacanze
estive prevalentemente sulle Dolomiti, così come a
Rapallo, sul mare.
La governante era il vero motore della casa e organizzava tutto il corpo domestici, una buona governante poteva voler dire una casa sempre perfetta
e del personale invidiabile. Se era incapace poteva
essere fonte di pessime figure per i padroni. Difficilmente si arrivava presto a questa posizione o si
vedevano governanti giovani, era una posizione che
per essere svolta egregiamente richiedeva anni e
anni di pratica, grandissime conoscenze di gestione
della casa ed organizzative. La governate dipende-

va direttamente dai padroni, non aveva altri superiori ed i titolari di casa si fidavano ciecamente delle sue opinioni e dei suoi giudizi. Successivamente,
grazie alla famiglia Annoni Campori, (“Marietta”
era molto amica di Margherita Campori), prese
servizio come governante del Conte Giulio Fecia di
Cassato, dell’Ambasciata Italiana, prima in Canada, ad Ottawa, nel 1947 e 1948, nel 1949 a Cuba
all’Avana, nel 1950 negli Stati Uniti d’America a
Washington. Nel 1951 rientra in Italia e va a servizio a Roma, nel 1954 si ferma definitivamente
nel nostro Paese e nei primi anni ‘60, acquista una
villetta a Marina di Carrara. Ben presto la sua abitazione divenne, durante il periodo estivo, punto di
vacanza per parenti e conoscenti che scoprirono le

Marietta Partesotti con il Conte Annoni Campori
e le sue sorelle

Roma 1951 - Marietta Partesotti con la nipote Giuliana
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Matrimonio fra Giovanni Aristide Storti e Giuliana
Partesotti

1950 Washington
Marietta Partesotti

Ottawa (Canada) 1947
Marietta Partesotti

Alpi Apuane e la vasta e rettilinea spiaggia della
Marina. Nel 1967 ritornò nel suo paese a Fiorano
Modenese.
Giacomo, nato nel 1900 e deceduto dopo 66 anni,
da tutti conosciuto come “Iacmèin”, sposò nel 1926
Angiolina Mattioli che in seguito ha gestito una rivendita ambulante di latte. Verso le 17 di ogni pomeriggio andava al caseificio Leonardi, distante un
centinaio di metri dalla “Contrada” per acquistare
un capiente secchio di latte. Quindi si metteva davanti a casa e con un misurino lo vendeva alle famiglia spezzanesi. Per questo era conosciuta come
“l’Angiolìna dal làt”. La coppia ebbe cinque figli:
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Giorgio, Flavio, Agata, Romana e Giuliana.
Ed è proprio quest’ultima che ci porta alla zia Lucia che ha abitato a Fiorano prima all’inizio della
Via Statale, vicino ai Frigieri; poi in Via Marconi
dove vivevano gli Sgarbi e, infine, con il marito
Francesco Prampolini, sposato nel 1951 dopo essere rimasta vedova, in Via Ferri 5, dietro alla residenza municipale. Nel 1925 aveva sposato Geminiano Gibellini deceduto nel 1937. In Via Ferri per
diversi anni, ha vissuto la nipote Giuliana assieme
al marito Giovanni Aristide Storti e al primo figlio
Ettore. In seguito, quando la coppia si trasferirà in
Via Ghiarella, a Spezzano, nascerà Alberto.
“Ho conosciuto mia moglie Giuliana quando stava buona parte della settimana con sua zia Lucia”,
ricorda Giovanni Aristide Storti. “Avevo 22 anni e

Giuliana Partesotti, Neris Giuliani, Ettore e Alberto Storti
lei 19. Riuscivamo a vederci quando lei tornava al
giovedì e nei fine settimana nella sua casa di Spezzano. A “moroso” - continua Giovanni Aristide non potevo andarci perché, in quei tempi, le coppie
di fidanzati in casa erano tenuti d’occhio sempre
da una parente anziana, nel ruolo di guardiana
chiamata benevolmente “la vecchia”. Un controllo finalizzato ad evitare brutte sorprese in fatto di
improvvisi stati di gravidanza. Alla domenica pomeriggio prendevamo la corriera per andare al ci-

Matrimonio fra Giovanni Aristide Storti e Giuliana
Partesotti

Giuliana Partesotti, Ettore Storti e Adele Bergonzini
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nema a Sassuolo, l’unico svago dell’intera settimana”. Giuliana e Giovanni Aristide si sono sposati
nella Santuario della Beata Vergine del Castello
il 25 aprile del 1959 con pranzo al ristorante “da
Ermanno”, a Veggia al quale parteciparono tanti
parenti e amici. Anche Giovanni Aristide apparteneva ad una delle famiglie “storiche” della frazione.
Il babbo Ettore era muratore, attività insegnata poi
trasmessa ai figli Giovanni Aristide e Roberto, marito di Neris Giuliani.
Negli anni ‘60 un mastro muratore, come i due fratelli Storti, era in grado di edificare una casa dalle
fondamenta, al tetto e fare lavori di restauro. Era
molto faticoso perché manuale. All’epoca la maggior parte degli operai edili non aveva una formazione, ma imparavano il mestiere dai colleghi più

anziani ed esperti di loro. Il calcestruzzo veniva
preparato a mano i portato in alto con una corda
e carrucola.
I muratori del passato erano considerati una delle
categorie più evolute seppure fra di loro ci fosse chi
sapeva solo usare il badile. I mastri però conoscevano il mestiere, il metro, sapevano alcuni principi di
geometria e capivano il disegno di una pianta. Lavoro e conoscenza erano le prerogativa anche della
zia Lucia, ostetrica comunale. Nell’anno 1923/24
aveva ottenuto l’abilitazione di ostetrica dall’Università di Modena.
Lucia, deceduta nel 1971, era una bella donna,
grassottella, con capelli bianchi, assistente e consigliera di generazioni di donne nel periodo della
gravidanza, durante il parto e nel puerperio che,

Adele Bergonzini; Roberto, Ettore e Giovanni Aristide Storti

Giovanni Aristide Storti
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conduceva e portava a termine parti eutocici (che
non richiedevano interventi medici) con propria
responsabilità e autonomia, e prestava assistenza
al neonato. Il suo lavoro da un lato rispettava la

naturalità del parto, ma dall’altra anche un’altra
priorità che erano la salute della madre e del neonato. Appena nati i bambini venivano avvolti con
una striscia lunga di tela che impediva loro ogni

Diplomate in ostetricia Università di Modena. Lucia Partesotti segnata dalla freccia
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movimento. Lucia Partesotti aiutava due vite a percorrere una strada: una diventava madre, l’altra figlio. Negli anni del dopoguerra, il lavoro femminile
era una componente della manodopera agricola: le
donne zappavano, seminavano, mietevano e si facevano carico degli oneri connessi alla conduzione
della casa, alla maternità, all’allevamento dei figli.
E si “riposavano”, forse, qualche settimana prima
di partorire. La levatrice non assisteva solo al parto,
accompagnava la donna in gravidanza, insegnava
alla puerpera come maneggiare la nuova creatura
venuta al mondo, dava consigli igienici e sanitari,
indicazioni su cosa mangiare, sul riposo, consolava
e rincuorava, seguiva nella crescita chi aveva assistito nel venire alla luce. Esistevano tanti problemi
prevedibili o meno che potevano mettere a repentaglio la salute del nascituro, della partoriente con
la possibilità anche di rischio per la vita stessa dei
due soggetti. Nonostante i tanti rischi che comportava a quei tempi, il parto era un evento familiare, intimo. Una sacralità che ormai si è persa nel
tempo. Lucia - ricorda il nipote acquisito Giovanni

Francesco Prampolini e Lucia Partesotti

Lucia Partesotti, Adele Bergonzini, Francesco Prampolini,
Dario e Olga Storti

Topolino
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Aristide Storti aiutava a far nascere e fra la gente
godeva di grande autorità e prestigio. Non c’erano
reparti ospedalieri per le partorienti e tutto si faceva
in casa. Inizialmente girava in bicicletta sempre con
una grossa borsa sul manubrio. Quando eravamo
piccoli, rammenta Giovanni Aristide, i nostri genitori dicevano che nella borsa aveva un bambino e lo
portava nella casa dove l’avevano chiamata. Lucia
e suo marito Francesco raggiungevano le abitazioni
della partorienti su una “Topolino”.

“Se non per parti improvvisi, zia Lucia sapeva
quando doveva intervenire per far nascere un bambino. “Doveva sempre essere pronta”, rammenta
Giovanni Aristide. “Quando arrivava trafelato un
marito, o un parente della partoriente a cercarla, a
qualsiasi ora del giorno o della notte, non perdeva
tempo. Durante l’inverno - rievoca Giovanni Aristide - il marito Francesco metteva una padella di
brace sotto il motore della Topolino e questo per
mantenere caldo l’olio ed evitare che la macchina
non partisse. Conoscevano benissimo il territorio
comunale dove andavano di notte e di giorno, con
la neve o col gelo imboccando a volte scorciatoie
per arrivare in tempo dalla partoriente”. L’affetto che tutto il territorio del comune di Fiorano ha
sempre avuto nei confronti di Lucia Partesotti è la
testimonianza della legittimazione sociale verso chi
ha svolto questa professione con tanta competenza, costanza, passione e dedizione, in un passato
improntato alla socialità, quando ancora si partoriva tra le mura domestiche. E l’attività di Lucia,
oggi, è anche quella di Eleonora, nipote di Giuliana
Partesotti.

Giuliana Partesotti Ettore, Giovanni Artistide e
Alberto Storti

Lucia Partesotti e Francesco Prampolini
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V

illa Clotilde

Siamo nel 1629 quando Francesco I, salito al governo, iniziò una serie di opere per celebrare il Ducato
estense. Fra queste la realizzazione del Santuario
della Beata Vergine del Castello, a Fiorano, la cui
storia si intreccia con la realizzazione della villa di
Gaspare Vigarani, costruita nel 1659 sul colle pro-

prio davanti al Monte della Madonnina.
La casa signorile nel corso degli anni cambiò spesso
di proprietà. Nel 1892 diventa titolare della villa Ada
Finzi, moglie dell’avvocato Angelo Guastalla, che
aveva ottenuto come dote dal padre Vittorio anche
dell’altro terreno sempre a Fiorano. Ada e Angelo si
erano sposati a Sassuolo e la loro unione portò due
figli nati a Milano: Vittorio nel 1890 e Clotilde (poi
chiamata affettuosamente Tidy), alla quale venne
dedicata la residenza fioranese Villa Clotilde.
Angelo, di professione avvocato, trascorreva lunghi
periodi a Fiorano dove, fra l’altro, era stato eletto
in consiglio comunale nel 1888 e sindaco nel 1896.
Dopo la sua morte, la moglie, assieme ai figli, trasferì la sua residenza a Fiorano dove, il 27 aprile

1889 Villa Clotilde

Fabbricati di servizio di Villa Clotilde

di Luigi Giuliani
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(foto del libro Villa Vigarani Guastalla
edito da Emilceramica)

della giovane moglie che muore pochi giorni dopo
il parto non può non avere lasciato in Ferdinando
Minghetti un segno indelebile e forse è proprio lui
l’autore di una lettera, ritrovata recentemente, nella quale si parla di un padre che scrive al figlio per
fargli conoscere la madre morta poco dopo la sua
nascita. La coincidenza di nomi, luoghi e date è suggestiva dell’ipotesi che la famiglia di Fiorano, alla
quale Ferdinando Minghetti indirizza la lettera, che
parla della moglie Clotilde, morta pochi giorni dopo
aver partorito il figlio Sandro, sia quella di Alfonso

Villa Clotilde
del 1922, nel Santuario della Beata Vergine del Castello, la figlia Clotilde Guastalla sposò Ferdinando
Minghetti, commerciante milanese.
La coppia ebbe un solo figlio Sandro battezzato il
2 Agosto 1939, sempre nel Santuario fioranese.
Pochi giorni dopo la nascita di Sandro, sua madre
Clotilde morì gettando nello sconforto il marito Ferdinando (Dino), la madre Ada e il fratello Vittorio
che eressero, in suo ricordo, una stele, sulla sommità
del monte San Vincenzo, con la scritta: “Per
ricordare qui fra i primi cipressi che tanto
amavi, vicino al bosco
che sovrasta la casa della tua prima infanzia e
dei tuoi primi sogni. Il
tuo Dino, la tua mamma e Vittorio”.
Della crescita del piccolo Sandro si occuperanno il padre e la
nonna ma l’evento

Ermanna Frigieri, Monica e Giovanna Zoccoli e Antonella
Ingrami

Sandro Minghetti e nonna Ada

53

Ermanna e Isa Frigieri, Giuseppina Bianchini e Romano
Frigieri

Giuseppina Bianchini e Alfonso Frigieri il giorno del
matrimonio

Ida, Romano, Ermanna e Alfonso Frigieri; Giuseppina
Bianchini con in braccio Giovanni Frigieri

Giovanna e Monica Zoccoli
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Frigieri, lo scarpolino conosciuto come “bàtilan”
e della moglie Giuseppina Bianchini, detta Rina,
nonni di Giovanna Zoccoli, colei che ha ritrovato
questo messaggio scritto con inchiostro e pennino.
Dice infatti Giovanna, una delle nipoti: “Non so
esattamente dove la nonna abbia ritrovato questi
fogli rilegati da una cordicella; mi sono incuriosita
e commossa nel leggere frasi scritte con il cuore da
una persona che stava soffrendo molto per la morte

della moglie.
Siamo di Fiorano e conoscevo la storia di Villa Clotilde riportata in un magnifico volume edito dalla
ceramica “Emilceramica”, già proprietaria della
casa signorile e del parco. Ho trovato attinente la
storia che ha coinvolto Clotilde Guastalla e il marito
Ferdinando Minghetti con quanto riportato in questa lunga lettera che il padre scrive al figlio Sandro.
Scrivere una lettera ad un figlio è una cosa tutt’altro che semplice. Un padre, rimasto vedovo, sicuramente ha provato moltissime emozioni e metterle
nero su bianco può essere stato molto più difficile
di quello che si pensi. Per scrivere una lettera a un
figlio e descrivergli la sua mamma che non c’era più
bisognava scavare nel proprio cuore, trovare tutte
quelle sensazioni e quei pensieri che il papà voleva
trasmettere sapendo
benissimo che la mamma è il porto sicuro di
ogni figlio, è sinonimo
di affetto infinito, tenerezza e rifugio. Rina e
Batilàn, i nonni di Giovanna, erano molto
conosciuti a Fiorano.
Abitavano in Vicolo
Ferri.
La coppia aveva tre
figli: Romano, Ermanna e Giovanni (Nanni).
Rina, d’estate, lavorava alla fornace Carani.
Più che altro le donne

Angiolino Zoccoli, Ermanna Frigieri, Giovanna e
Monica Zoccoli

Giovanna Zoccoli
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Giovanna Zoccoli con il papà Angiolino e la mamma
Ermanna Frifieri
erano addette a girare i mattoni esposti
al sole e questo per
eliminare gran parte
dell’acqua presente
all’interno del laterizio. Poi avveniva la
raccolta con carriole
e l’accatastamento in
appositi spazi della
fornace. Batilàn, aveva il suo piccolo laboratorio da calzolaio
poco distante da casa,
in Via Veneto, quasi
davanti alla Parrocchiale. Riparava le
scarpe, sostituiva suole e tacchi.

Divisa essenziale, un grembiule, e attrezzi del mestiere, treppiede, lima, tenaglie, tronchetti, la spazzola, colla, pennelli e martelli.
Alfonso era spesso seduto davanti all’uscio della sua
bottega dove arrivava sempre il ticchettio del martello mescolato alle chiacchiere con gli amici che lo
andavano a trovare. In occasione dei funerali abbassava la serranda e cercava di sistemare il corteo funebre che si formava in piazza per poi raggiungere
la chiesa.
Sua figlia Ermanna ha svolto l’attività di magliaia
in casa per poi essere assunta alla ceramica Ragno.
Suo marito Angiolino Zoccoli ha lavorato all’Edilcarani. Due le figlie: Giovanna e Monica. Giovanni
ha lavorato alla Cerdisa. Si sposò con Maura Bartolacelli e la coppia ebbe due figli: Andrea e Emanuele. Romano fece il calciatore militando, per diversi
anni, nella Triestina e
nella Sambenedettese.
Sposò Silvana Humar
ed ebbero una figlia
di nome Sabrina (vedi
capitolo “Amarcord di
Giovanni Frigieri in
“Mi ritorna in mente
7”). E veniamo dunque a questa lettera,
così colma di tanta,
umanissima tragedia.
Si precisa che il testo è
stato lasciato come appare nella versione originale, compreso qual-

Stele in ricordo di Clotilde

Sandro Minghetti
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che errore e che per due volte compaiono dei punti
interrogativi a significare che le parole risultavano
incomprensibili.
La prima pagina della lettera riporta questa prefazione: “alla mia Tidy, per il piccolo Sandro perché
ricordi e possa sempre venerare sua Madre per il
mio ricordo e di quello di tutti coloro che gli volevano bene. Agosto 1934.
Fu la prima volta che mi annunciò felice e commossa che era incinta, che le vidi quella trasfigurazione
del volto e quel sorriso angelico che ebbe poi sempre
quando mi parlava del bambino che portava così fieramente in grembo e che riebbe quel giorno fatale
dell’operazione ed i seguenti del suo martirio. Forse
il suo crudele destino era già segnato fin d’allora, e
d’allora, per la mano di Dio ch’era venuta in suo
soccorso, era, per la sua maternità, come in stato
di Grazia. E questa maternità, che era arrivata così
improvvisamente quando ormai più non la si aspettava sebbene questo dolce sogno era da lei sempre
accarezzato nel segreto del suo animo l’aveva subito
e poi a poco, a poco, sempre di più cambiata.
Amava ancor più la sua casa dove più sovente si tratteneva non solo per la cura che aveva del suo stato,
ma perché così le piaceva; aveva sempre in cuore
il desiderio d’essere nel mondo: e fra i suoi mille
progetti amava tanto fantasticare aveva pensato
persino più volte di andare a stabilirsi con me e il
bambino in una lontana terra d’Africa dove io avevo
iniziato allora un affare: e già discuteva povera cara
del piccolo bungalow che ci saremo costruiti colà!
Oltre i progetti e i pensieri per il piccolo essere di
cui attendeva così trepidamente la nascita, la tenevano occupata la preparazione del corredino e della
cameretta che lo doveva accogliere: ed il suo gusto

per le cose belle, così versatili e così sicuro, era tutto
in opera.
Fu un album in parte illustrato, le “Journal de mon
Bebè” che aveva comprato sin da giovinetta e tenuto
gelosamente sino allora (sin da piccola era in lei povera cara l’aspirazione d’esser un giorno mamma)
aveva cominciato a scrivere le sue prime impressioni
nelle rubriche “La première nouvelle” e aveva seguitato regolarmente, sino al giorno dell’entrata in
clinica, le altre rubriche per le congratulazioni, il
corredo, i regali. Come le faceva piacere i complimenti che riceveva per il suo stato, come era felice
ogni qual volta poteva dirmi «Dino, guarda come
sono ingrassata. Un’altra delle sue grandi gioie era
quella di ritornare quest’anno al suo Fiorano, che
tanto amava, col suo bambino, e già pregustava descrivendomele quelle che sarebbero state là le sue
giornate fra la felicità di sua madre e dello zio Tonio
avrebbe allattato per tre mesi, sarebbe stata molto
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giudiziosa, così a novembre come premio, avrei potuto riportarla qualche volta a caccia, lo sport che
era una sua vera passione e mi diceva sovente: “Tu
arriverai al sabato e mi chiederai subito di lui; e se
arriverai presto io ti verrò in contro con lui». Povera cara! Dalle due o tre visite che fece all’ostetrica
di sua fiducia che l’aveva in cura, ritornava sempre
raggiante, perché ad ??? del timore che aveva di perdere la sua creatura per alcuni inconvenienti del suo

stato, aveva la conferma che essa si ingrandiva sempre più ed era quindi vitale. Ugualmente raggiante
mi si presentò anche dopo l’ultima visita che fece
una ventina di giorni prima che entrasse in clinica
mi disse: «Sai, il professore mi ha detto che il pupo è
ben messo: se già rivoltato?».
Nel mentre all’Adele la sua fida consuocera e confidente affezionata, aveva aggiunto tranquilla e serena «Dai, forse mi devono tagliare qui e le indicava il
grembo ma non dir nulla al Signore che non voglio
che lo sappia». Povera anima sublime! Tanto io che
sua madre, già da mesi sapevamo di questa eventualità di cui l’ostetrico ci aveva preavvisati ed era lei
che non voleva dare a noi questa preoccupazione!
Dai suoi calcoli, lei aspettava la sua creatura verso il
20-22 luglio; ma l’ 8 luglio, domenica di mattina improvvisamente ebbe il primo cenno del parto imminente: corse da me mi
svegliò mettendomi al
corrente delle cose, mi
disse con un angelico
sorriso: “Pensa Dino
che forse tra poche ore
avremo il nostro bambino».
Fece con gioia serena
la sua valigia, preparò
ogni cosa per sé e per
il suo pupo e poi montò raggiunse con me
e l’Adele per andare
alla clinica. Durante il
tragitto guardava col

Manoscritto

Clotilde Guastalla
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viso sorridente ogni passante come se essi dovessero
partecipare alla felicità: sul corso Vittoria, davanti a
una nota gelateria disse: “Dai, quando comincerò a
stare bene mi manderai a prendere dei bei gelati» e
sorrideva beata. E felice e fiero era il suo viso quando appoggiata al mio braccio salì i gradini della clinica, quei gradini che purtroppo non doveva mai
più discendere! La sua stanza la raggiunse subito e
con lei e con me tranquilla e serena. Trascorse la
giornata di domenica senza che nessun fatto nuovo
venisse a significare l’imminente parto.
Nella mattina del lunedì quando il professore uscì
dalla sua camera dopo averla visitata, mi disse che
quello che purtroppo temeva si avverava: che urgeva toglierle la creatura aprendole il grembo e che
del resto lei, a conoscenza di questo, gli aveva risposto serenamente: “Fatemi qualunque cosa, ma io
voglio avere il mio bambino».
Io mi preoccupavo di lei, ma non essendoci altro miglior mezzo, consultava sua madre; l’operazione fu
decisa e per subito e mentre la preparavano all’atto
imminente, il suo viso e le sue parole erano solo per
dare del coraggio a noi!
Io l’accompagnai nell’ascensore, sul lettino che
trasportava alla sala d’operazione e nel mentre la
cloroformizzavano, attraverso una porta aperta mi
sorrideva continuamente. Poi mi chiamò e dandomi un braccialetto che aveva al polso mi disse: «Stai
tranquillo.
L’operazione cominciò che erano circa le 12, il bimbo glielo tolsero subito. Lo vidi uscire dalla sala operazione alle 12 ¼ circa. Ella invece non ne sortì che
un’altra ora dopo! Quando rimessa nel suo letto cominciò a svegliarsi le dissero dell’amore del bimbo
che le avevano tolto. Mi guardò, mi sorrise, mi prese

la mano, e mi chiamò «papà», dolcissimo nome che
ogni tanto, quando riapriva gli occhi mi ripeteva,
stringendomi la mano. Poi appena poté parlare, mi
chiese subito se il bimbo era tanto bello! Povero tesoro! Spariva a poco a poco l’azione del narcotico.
Dolori acutissimi cominciarono a manifestarsi e la
fecero soffrire atrocemente sino all’una di notte, sebbene raramente si lasciava andare a lamentarsi. In
un intervallo di tranquillità volle vedere il suo bambino; glielo portarono.
Lo guardò a lungo, silenziosamente lo toccò; poi
disse col volto che si illuminava di gioia: “È veramente bello: ha gli occhi azzurri» così come lei, povero amore, aveva desiderato che tanto belli e azzurri erano i suoi occhi. Passati i principali dolori,
cominciò poi fra l’altro a soffrire anche per la sete e
per il caldo che in quei giorni era veramente insopportabile. Riposò in tutti quei giorni raramente ed
a brevissimi intervalli e, cosa che anch’io osservavo,
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quando dormiva non aveva mai gli occhi completamente chiusi, ma di sotto alle palpebre si vedeva, e
faceva impressione il bianco dell’orbita. Passarono
così quattro giorni: aveva il polso di una frequenza
quasi normale: diceva di sentirsi bene, ma accusava
solo un senso di peso allo stomaco.
Voleva che la si informasse di chi veniva a vedere il
bambino, dei regali e delle felicitazioni che giungevano. Dai desideri che aveva, dai pensieri che esprimeva come una bimba, sembrava già entrata in
convalescenza in quel benessere che rende appunto
bambini. Una grande gioia per lei erano, come lei
li chiamava, i suoi “cinciotti” dei pezzi di ghiaccio
involtati in una tela che lei teneva continuamente
nelle mani o voleva gli si strigliassero sulle braccia e
sulla fronte. Diceva sorridendo: «Anche io come il
pupo ho i miei cinciotti». Ogni tanto poi, e questo

lo fece sino all’ultimo, guardava e faceva “Ouh” il
versetto che gli erano tanto abituale e ch’era un segno di richiamo di assentimento e di soddisfazione.
Il giorno dopo l’operazione, e questo fu la sua più
grande gioia, la fecero allattare.
Teneva il suo pupo con un braccio stringendoselo al
seno e lo guardava poppare con un sorriso un po’
stanco ma di enorme dolcezza: e siccome io non volevo si stancasse a guardare col capo rialzato, glielo
facevo abbassare e le facevo chiudere gli occhi: ma
sulle labbra aperte ed arse il dolce sorriso continuava. Allattò più volte: ma di notte, povera cara, ne
aveva poco e questo alla fine fu il solo suo cruccio
di quei giorni. Una mattina che il professore entrò
mentre stava allattando, ella gli sorrise indicandogli
il bambino: poi gli allungò una mano, lo tirò a sé e
lo baciò, come per dire che quel bambino lo doveva

Villa Clotilde prima del restauro
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a lui. Fu un momento di grande commozione per
tutti; e nella camera ognuno di noi aveva gli occhi
velati di lacrime, e anche quando il venerdì sera la
febbre si alzò un poco, il polso gli veniva più debole, dato che dopo cinque giorni il vero latte doveva
venire nella ??? che non allattando andasse via volle
tentare pazientemente insistentemente di nutrire il
suo bambino.
Si vedeva che era meno forte del solito, ma lei continuava a dire che stava bene. Nella notte mi sgridò
perché stavo ancora alzato spiandola dalla porta e
insistette con l’Adele perché mi andassi a riposare. Poco dopo che fu sola con lei, le disse: “Adesso
taci. E’ tanto tempo che voglio dire un’orazione”
e si raccolse per alcuni minuti con grande fervore.
Sabato mattina le cose erano peggiorate: nel pomeriggio ebbe un primo consulto: domenica il polso
era sempre più debole
ed il suo stomaco continuava a non ritenere
nulla: la disperazione
già cominciava ad essere in noi. Nella mattina
si fece un nuovo consulto e nella giornata
per lasciarla tranquilla
entrarono in camera
il meno possibile. Domandò due volte del
bambino: le dicevano
per non emozionarla
che il bambino dormiva e che non conveniva toglierlo dalla culla.
Sandro Minghetti e
Disse di portargli la
la nonna Ada

culla in camera, come già pensava di fare in modo
stabile in quei giorni onde averselo vicino: adducemmo una scusa. Le martoriavano continuamente
le carni con svariate iniezioni: ma non aveva perso
né la serenità né il sorriso, ad un’ennesima iniezione
disse quel giorno a una sorella col suo solito sorriso
“Ho paura che ormai non ci sia più nulla da fare,
ma non importa… sono felice di aver avuto il mio
bambino”.
Nella mattinata era arrivato suo fratello Tonio lo
vide e lo salutò tranquilla non dimostrando nessuna preoccupazione. Alla sera alle 22, il professore
uscendo dalla camera mi disse che non c’era più
speranza! Entrai da lei con la morte nel cuore: parlava ora poco ma mi sorrideva continuamente: non
accusava nessun dolore e il suo viso non era quello
di una persona che stava tanto male. Non credetti
alla fine imminente! A volte il respiro gli si faceva
difficile, ma appena ritornava normale, scrollava
sorridendo il capo guardando me e l’infermiera che
l’assisteva come per dire “non è niente…” Ad un
tratto, volle che le tenessi la mano stretta un po’ cogli occhi socchiusi e poi riaprendoli mi disse “papà”
come sette giorni prima quando stava svegliandosi
dal narcotico, e mi sorrise. Il ricordo di quel nome
messo in rapporto col peggioramento delle sue
condizioni, e quel sorriso che in quel momento era
tanto stanco e ancor più mistico del consueto, mi
turbarono.
Lei se ne accorse e mi guardò serena come per dire
stai tranquillo. Mi richiese come aveva fatto spesso
in quei giorni notizia di sua madre ch’era a letto
ammalata: e tenendo sempre la mia mano nella
sua, continuava a chiamarmi ogni tanto “papà”!
Povera santa! Il suo occhio a volte era quasi tutto
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bianco ma il suo viso era così sereno e calmo che io
passavo dalla disperazione, la più cupa, alla certezza
che avrebbe superato la crisi… Volle in ogni modo
lasciare andare suo fratello e mia sorella, e lei li salutò un po’ stanca ma tranquilla. Ad un dato momento mi si chiese di far venire dal convento vicino
un Frate per la benedizione; sulle prime non ne volli
sapere per non impressionarla e perché non credevo
che ne fosse ancora il caso… insistettero mi di grazie
avvenute in casi consimili. Accondiscesi, andarono
a parlargliene: lei sorrise disse subito di sì, e accolse
serena la benedizione che il Priore le portava.
Poi volle che le mettessimo a posto il letto e volle un
suo cuscino sotto la testa e che al posto del lenzuolo
fosse coperta dalla sua vestaglia celeste: e soddisfatta
se ne stette lì tranquilla: solo ogni tanto quando il
respiro si faceva faticoso voleva scuotersi per cercare
una posizione per poter meglio respirare e togliersi

quel peso che sentiva sempre allo stomaco. Ma non
sembrava una morente irrimediabilmente condannata, anche mio cognato aveva la stessa impressione
e telefonò per un nuovo consulto.
Le cose sembravano invece che dovessero precipitare perché ancora mi si chiese ch’era meglio farla confessare. Dopo che l’Adele l’ebbe preparata a
questo nuovo conforto religioso da lei nuovamente
e volenterosamente accettato, io entrai al seguito
del buon frate Priore nella sua camera e prima che
lo stesso mi pregasse di ritirarmi vidi che la povera
cara l’accoglieva con un sorriso e con un gesto, per
invitarlo ad avvicinarsi.
Di fuori udivamo solo le ultime parole della sua confessione: “che Dio li benedica tutti”… Il buon frate,
ch’ebbe poi a raccogliere le sue spoglie mortali per
i funerali nella rustica chiesa del suo convento dedicandole un commosso epitaffio, il giorno dopo sentì
come il bisogno di venire a riferirmi le parole da
lei dette e che l’avevano così profondamente colpito.
Appena avvicinatosi ella gli disse con un grande sorriso e con voce piena di dolcezza: “O padre, so che
devo lasciare subito la mia creatura” poi confessò serenamente la sua anima eletta, e finì dicendo” Spero
che la mia mamma e mio marito saranno contenti
del mio figliolo… almeno potranno goderlo loro…
che Dio li benedica tutti”… Disse il buon frate che
non si ricordava in tanti anni una morente così angelica e che si rincresceva di non averla conosciuta
prima anche avere avuto il piacere di intrattenersi
con lei un’anima così eletta!
Poco dopo la confessione cominciò il delirio: molte
parole gli uscivano contorte e incomprensibili: ogni
tanto ripeteva: “Andiamo su: facciamo presto” poi
in tono affrettato e imperativo “Andiamo andiamo”

Sandro Minghetti con la nonna Ada e gli amici
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e “Avanti avanti”. Poi volle gli si aprisse le finestre:
“Aprite aprite tutto voglio andare via, voglio vedere
il cielo, e poi… mettetemi a posto il letto, fatemi bella” ed un certo punto disse rivolgendosi a noi che le
eravamo vicini:” Cosa fate qui vicino? Mettetevi la
in fondo, in piedi che voglio vedervi tutti, ma subito,
fate presto”.
E ogni tanto poi faceva il gesto col braccio disteso
come per accarezzare il bimbo che stesse allattando.
Quando arrivò il nuovo dottore per il consulto era
già in stato di incoscienza, così quando ritornò un
altro frate per darle l’Olio Santo. Ogni tanto però
aveva ancora delle riprese durante le quali capiva
quel che le si diceva e riparlava: una volta disse:
“mamma, un’altra volta “mio padre”… e il suo viso
era sempre così sereno e sorridente e ancora così
fresco, i suoi occhi così tranquilli e così vivi, che sino
all’ultimo abbiamo avuto la speranza o atteso il miracolo che non dovesse
morire.
Si vedeva chiaramente come il suo corpo
robusto e sano reagiva contro la morte e lo
vidi maggiormente più
tardi quando entrò in
agonia: che anche in
questo stato ogni tanto
riprendeva così completamente la vita che
sembrava proprio che
il suo forte fisico potesse
ancora vincere! Alle 5
meno un quarto invece,
Sandro Minghetti e
tra la nostra disperaziola nonna Ada

ne esalava l’ultimo respiro.
Quando me la rilasciarono vedere vestita prima
che le chiudessero gli occhi essi sorridevano ancora
e composto e sereno era il suo viso Povera Santa!
La sciagura che ha colpito il piccolo Sandro e me
è nulla in confronto di quella immensa che si è abbattuta su di lei: lei che aspettava tanto questo bambino ch’era così felice di averlo avuto che aveva già
cominciato ad assaporare la gioia di essere mamma.
Di questo bimbo che l’avrebbe di certo e solo allora
resa completamente felice: no un sacrificio più grande non gli si poteva chiedere. Povera amore! Ella era
migliore molto migliore ancora di quello ch’io già
pensavo. Sana gioia di ogni cosa e a volte era come
una bambina.
Talvolta aveva della ingenuità: rigida, non ammetteva transazione e se soffriva per un nonnulla per
un nonnulla era però felice. Ma per il suo carattere
fiero, temeva molte cose di se chiuse nel suo animo
per noi che forse né io né altri avevano potuto comprenderla e apprezzarla completamente: era un’anima veramente superiore e buona era una vera
donna nel senso allusivo di questa parola! E ch’era
tale, ch’era ancora migliore di quello ch’io già pensavo l’ha chiaramente dimostrato, nel nudo e nella
serenità del suo animo, in quei lunghi otto giorni di
martirio.
Per modo che a me era coll’immenso dolore, è rimasta anche l’amarezza di aver perduto un bene ancora più grande di quello che già credevo”.
25/01/1934
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L

a meccanizzazione
al posto del lavoro manuale

Civiltà contadina e vita nella cascina fino agli anni
’70…. Com’era? Cosa facevano i nostri nonni e bisnonni? Oggi le grandi famiglie contadine di una
volta che abitavano tutt’intorno alla “Contrada”
di Spezzano o al centro storico di Fiorano, sono
rimaste nella memoria di pochi, un periodo pieno
di regole, lavoro, sacrifici, miseria e contraddizioni, ma anche pieno tante volte di molta umanità,
solidarietà e rispetto. Si tratta di caratteristiche importanti e fondamentali per un tipo di società rurale
che ha caratterizzato per lungo tempo la storia di
questo territorio pedemontano e che una volta sparito, ha lasciato dei vuoti e della nostalgia. Una di
queste realtà famigliari abitava, da circa 300 anni,
a Spezzano, in Via Antica
Cava 7. Si tratta degli Agnani, che risultano residenti
nella zona da circa trecento
anni e più precisamente di
Agnani Umberto nato il 20
luglio 1864 e deceduto nel
1951, sempre a Spezzano.
Inizialmente, da giovane,
dal 1884 e per undici anni è
stato maresciallo nei Carabinieri, incarico importante

svolto anche a Fiorano, nella caserma che in quegli
anni si trovava all’inizio dell’attuale Via Gramsci,
oltre che a Ravenna e in diverse altre località.
La sua famiglia coltivava la terra e Umberto serviva
la Patria che in quegli anni non permetteva ai Carabinieri di sposarsi.
Ne è testimonianza la seguente circolare emanata
dal colonnello Alessandro di Saluzzo di Menusiglio
in data 10 luglio 1819: “ho determinato: ... ogni
qualunque individuo del Corpo che divisa d’ammogliarsi, prima d’impegnare la sua parola, deve portare l’officiale permesso del Colonnello, spedito in
seguito alla domanda che gli avrà inoltrata... La domanda sopra citata non è ammessa, se il richiedente
non prova in modo legale: 1° che la persona,
con cui vuole sposarsi,
è di ottimi costumi; 2°
che essa è nata da onesti parenti; 3° che ha
in dote almeno cinque
mille lire nuove”. Le
“lire cinque mille” davano un reddito annuo
di L. 250, che veniva
corrisposto al militare

Umberto Agnani

Portapenne di Umberto Agnani

di Luigi Giuliani
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“indipendentemente dal particolare suo stipendio”.
La norma poi abrogata con la legge del 29 settembre 1964, n. 860 che, all’art. 1, recitava come “i
sottufficiali ed i militari di truppa in servizio della
Arma dei Carabinieri possono essere autorizzati a
contrarre matrimonio senza limite d’età per i marescialli e a 28 anni compiuti per brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri”. Umberto era un
pezzo d’uomo alto, vigoroso, ben voluto dalla gente che lo chiamava con un soprannome ironico e
scherzoso che poco gli si addiceva “Al cinèin”. Ogni
sabato andava dal barbiere. A Spezzano si faceva
barba e capelli in una casa vicino alla chiesa di San
Rocco; il suo “figaro” lo chiamavano “Al ganbàun”
perché aveva una gamba di legno.
Il bisnonno maresciallo coltivava l’hobby della musica e si era procurato un grammofono, con il quale
riproduceva la sua musica preferita, generalmente
seduto sulla sua poltrona di raso rosso. Il bisnonno
esercitava la sua attività di maresciallo utilizzando
una bicicletta per gli spostamenti e un fischietto di
legno per le segnalazioni che riteneva utile fare. Ad
un certo punto della sua vita Umberto lascia l’Arma
dei Carabinieri e si sposa con Elvira Barbolini. La
coppia ha cinque figli: Venocchio nato nel 1903 e
deceduto nel 1978, Ida (mamma di Amos Cavani),
Ines, Agata, nata nel 1910 e deceduta nel 1999 (perpetua dello spezzanese Don Luigi Partesotti, parroco a Montagnana di Serramazzoni) e Laura nata
nel 1912 e deceduta nel 1999.
Il nucleo famigliare cambia quando le figlie si sposano e devono quasi obbligatoriamente andare ad abitare nella casa del marito. Ognuna viene liquidata e
riceve come dote una somma di denaro.
Venocchio succede al padre Umberto e rimane con

la moglie Anna Medici, i due figli maschi Otello e
Romano (un terzo figlio di nome Antonio morì ad
una settimana dal parto) e la figlia Adele a condurre
un terreno dove coltivava cereali, alberi da frutto e
vigne con l’ausilio di quattro mucche nella stalla, alcuni maiali, animali da cortile e di tre cavalli.
Fra questi, uno chiamato “Giorgio”, il preferito da
Venocchio.

Venocchio, Isa e Ines Agnani
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Di Otello si racconta che da bambino, non imparando a camminare, fu condotto “al Borgo” presso
la famiglia di Primo Leonardi (che di mestiere faceva il macellaio), e fu posto dentro al ventre della
mucca ancora caldo per prendere forza. Naturalmente, non sarà stato per questo che Otello imparerà a camminare così bene da essere valutato abile
al servizio militare nel Corpo degli Alpini, che fu
espletato nella città di Vicenza. Otello rimase in
contatto con alcuni dei suoi commilitoni secondo un
costume tipico del Corpo degli Alpini e nel rispetto
della più genuina tradizione del Corpo, facendo di
questa manifestazione caratteriale una caratteristica
riconoscibile della sua persona.
Romano fu chiamato per la leva militare nel 1959,
periodo nel quale la leva durava 18 mesi. Compì
l’addestramento formale di tre mesi, ad Albenga in
Liguria dopo di ché fu trasferito a Monigo in provincia di Treviso nel Corpo dell’Artiglieria Folgore.

Anna Medici

Data l’abilità nella guida degli automezzi, che già
possedeva, fu addetto al ruolo di autista del colonnello comandante e fu promosso al grado di caporale maggiore. Verso la fine del periodo di leva, ottenne una licenza di 10 giorni per sposarsi il giorno
28 maggio 1960.
Otello poco dopo il congedo fu colpito da una
scheggia di metallo partita durante l’affilatura di un
vomere e per questo perse un occhio.
Nella casa colonica di Via Antica Cava 7, molto
grande, abitavano nella parte nord la famiglia degli
Agnani anche proprietaria di sei biolche di terreno
agricolo. La parte sud, e le restanti 6 biolche, appartenevano alla famiglia Orlandi che, al momento
di trasferirsi a Sassuolo per intraprendere un’attività
commerciale, diede in affitto casa e terreno al Cavaliere di Vittorio Veneto Renato Giugni (nato nel
1890 e deceduto nel 1985), con la moglie Dina Gazzetti (nata nel 1897 e deceduta nel 1971), la figlia

Venocchio Agnani

Venocchio Agnani, sul cavallo Giorgio i figli Romano e Otello

66

Vittorina Giugni, nata nel 1930 e morta prematuramente nel 1946 e Luigi Giugni, fratello di Renato,
reduce di guerra, nato nel 1894 e deceduto nel 1976.
Quando la famiglia Orlandi decise di vendere casa

e terreno, la famiglia di Renato Giugni si trasferì e
la famiglia Agnani acquistò questa proprietà, portando a 12 biolche di terreno e l’intera casa in suo
possesso. Una famiglia contadina, in quegli anni,
era come una piccola azienda fondata sulla mutua
assistenza. Venocchio aveva il ruolo principale attraverso il suo senso pratico, del vissuto personale, di
un pragmatismo nato e cresciuto nel sudore e nella
fatica quotidiana.
Trasportava per conto terzi materiali da vendere ed

Otello Agnani e Giacomo Covili in caserma a Vicenza

Otello Agnani e Giacomo Covili
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inoltre andava anche a raccogliere con un barroccio
trainato da un cavallo dei grossi massi lungo il torrente Fossa per poi venderli a chi ne aveva bisogno.
Misurava con la sua fettuccia lo spazio di terreno da
coltivare scegliendo cosa piantare o togliere.
Venocchio affidava ai figli il lavoro manuale della
terra dei campi, riservando per sé l’aspetto amministrativo di queste attività. Questo significa che il
nonno riceveva a casa sua quelli che potremmo chiamare clienti e davanti a un immancabile bicchiere
di vino rosso, utilizzando rigorosamente il dialetto,
aveva luogo la trattativa. Si serviva di un registro
apposta nel quale aveva annotato nomi e tipo di at-

tività prestata e l’area
della superficie lavorata, perché da queste
misure sarebbe dipeso
l’importo finale. Per
noi bambini era opportuno restare in disparte
e in silenzio durante
tutta la trattativa, data
la sua importanza e delicatezza.
Venocchio Agnani
Naturalmente, il compenso non poteva essere
fisso poiché dipendeva dall’attività prestata, secondo la quale era possibile che il pagamento fosse a
ore oppure secondo altre modalità. Venocchio era
conosciuto e stimato per l’attitudine che dimostrava nel giudicare le cose, denaro compreso. Infatti,
dava importanza giusta al denaro guadagnato perché testimonianza che non c’era confine tra tempo

Romano Agnani (in alto a dx) e amici commilitoni nella
caserma di Monigo (Treviso)

Fettuccia metrica
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e lavoro e che le regole erano poche e ben chiare
a tutti: sostenere la famiglia, crescerla solida, unita,
consapevole della propria forza e della propria identità. Tutto ciò aveva forse come base anche l’abitudine, durante l’inverno, di riunire l’intera famiglia
per recitare il rosario al momento della cena. Venocchio era un uomo di grande carisma personale
in un tempo in cui la parola data aveva valore di
legge e per questo non ebbe mai problemi né sul
lavoro né nella sua attività di amministratore: senza
stendere contratti ufficiali, i clienti venivano e pagavano senza fare nessun tipo di difficoltà. Otello,

nato nel 1934 e deceduto nel 2019; Romano nato
nel 1937 e deceduto nel 2010 e Adele, nata nel 1930
e deceduta nel 2018, erano un patrimonio inestimabile: l’unica, vera, grande risorsa su cui la famiglia
costruiva il suo futuro.
Col passare degli anni anche i figli si sposano. Otello con Bruna Fantuzzi, che lavorava nell’azienda

Umberto e Paolo Agnani

Carla Rubbiani e le figlie Patrizia e Lorena
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Romano Agnani

Umberto e Otello Agnani

agricola di Via Cava,
7. Due i figli: Umberto e Paolo. Il lavoro nei
campi in quegli anni
era fatto a mano perché non esisteva nessun mezzo meccanico.
Il fieno veniva tagliato
con la falce, lavorato
con forca e rastrello e
quando era secco lo si
portava a casa con il

carro trainato dal cavallo. Il granoturco veniva arato
con i buoi o i cavalli. Per mantenere pulite le coltivazioni si usava una zappa. La vite era coltivata con
i pali di legno e quando necessitava dargli la medicina, era applicata con uno strumento con dentro
calce e verderame. Bruna assecondava il marito,
Romano e Venocchio in questi lavori oltre a condurre la stalla dove le mucche venivano alimentate
con fieno e foglie di mais.
Romano porta all’altare Carla Rubbiani, una provetta modellista diplomata presso l’Istituto Florentia di Modena, e nascono dopo due figlie: Patrizia e

Bruna Fantuzzi con in braccio Paolo Agnani e sotto Patrizia
e Umberto Agnani
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Lorena. Dopo il matrimonio Carla parteciperà alla
gestione dell’azienda come cuoca; ciò comporterà
un certo rallentamento dell’attività come sarta, che
comunque verrà mantenuta per i componenti della
famiglia. La vita dei contadini era molto dura. Si
alzavano alle 4.30 del mattino e andavano alla stalla ad accudire mucche, cavalli, animali da cortile e
poi iniziavano a lavorare nei campi. Si coltivavano
la vite, il granoturco, il fieno, le patate e l’orto. Con
l’uva si faceva il vino, con il granoturco la farina e la
crusca. Nell’orto si seminavano le carote, i fagioli, i
piselli e qualsiasi verdura. Carla, nel poco tempo libero, si è sempre dilettata di confezionare bambole.
Anna Rita e Fabrizio, invece, sono i figli di Adele e
Leonide Ferri che, al momento del matrimonio, si
stabiliscono a Sassuolo. Adele, una bravissima sarta,
era una donna di rara bontà che ha dato la vita per
la famiglia. Nel suo spazio lavoro, c’erano il ferro da
stiro robusto e pesante e l’immancabile “pascalotto”
che era un attrezzo utile per stirare alcuni elementi particolari dell’abito, come maniche, baveri e le
parti arrotolate. C’era poi la macchina per cucire,

bella robusta; il forbicione (grande e robusto utilizzato per il taglio della stoffa), le squadre, la riga, il
centimetro, la rastrelliera con tutte le “spagnolette”
e i “rocchetti” di filo per cucire, gli spilli, il manichino sartoriale a busto, la rastrelliera appendi abiti e
altri pochi accessori.
Quanto ai quattro più piccoli, ossia i fratelli Umberto e Paolo e le sorelle Patrizia e Lorena, pur non
avendo frequentato la scuola dell’infanzia in tempi
diversi, sono stati comunicati e cresimati e, per l’occasione, fu allestito ogni volta un pranzo casalingo
nel quale rientrava anche la tradizionale “bràzadela”. La differenza di età consentì ai più giovani
di utilizzare il vestito dei più anziani, almeno per
quanto riguarda le sorelle Agnani.
Al momento di frequentare le scuole elementari
“Ciro Menotti” era già attivo un servizio comunale
di trasporto che raccoglieva i bambini dalle campagne dove abitavano con un pulmino giallo diventato
famoso per questo.
In Via Antica Cava rimane pur sempre una vera e
propria grande famiglia composta da tre nuclei fa-

Loretta Schenetti, Romana Toni, Patrizia Agnani
(compleannio due anni), Lucia Rubbiani e Rina Gibellini

Romana Toni, Vanna Bergonzini, Patrizia Agnani, Lucia
Rubbiani, Anna Rita Leonardi e Gabriella Leonardi.
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miliari diversi, come i due fratelli che convivevano
con le mogli e i figli nella stessa casa colonica e tutti
insieme lavoravano, secondo le proprie mansioni, lo
stesso podere collaborando all’adempimento di tutte le funzioni produttive.
La presenza contemporanea di quattro bambini fa-

voriva lo sviluppo di attività del gioco infantile, non
avendo questo nulla in particolare rispetto ad altri
contesti, nel senso che si giocava al salto della corda,
a nascondino, a ruba bandiera e svariati altri; tuttavia, ciò che apparteneva di più a quei quattro bambini era la possibilità di trasformare in gioco attività

Matrimonio di Romano Agnani e Carla Rubbiani il 28/05/1960 a Maranello
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lavorative proporzionate alle capacità infantili. Così
era un gioco dar da mangiare agli animali, utilizzare strumenti agricoli come la falciatrice, guidare il
trattore, partecipare alle attività di vendemmia e di
mietitura e trasportortare il latte al caseificio. E questo tanto per dirne solo alcuni. Il gioco dello “sbra-

ghèr la pgnata”, rompere la pignatta: si svolgeva
in occasione del giovedì
grasso e consisteva nel
colpire delle pignatte
di terracotta, appese ad
una fune, in una delle
quali era contenuto un
premio; con gli occhi
bendati, il giocatore tentava di colpire le pignatte e vinceva chi colpiva
la pignatta con dentro il
Patrizia Agnani
premio. Il gioco dei pupazzi di neve: quando la nevicata lo consentiva per
quantità, si giocava a modellare pupazzi di neve nel
cortile di casa: gli occhi erano due carboni spenti,
il naso era una carota, il cappello era una vecchio
cappellaccio da contadino e una scopa malandata
veniva messa tra le braccia del pupazzo, che indos-

Adele Agnani e
Fabrizio Ferri

Carla Rubbiani
prima comunione

Carla Rubbiani

Adele
Agnani
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Umberto
Agnani

Paolo Agnani

Umberto Agnani

Anno 1957 - Romano Agnani in sella ad una Gilera costata lire 215.000

Patrizia Agnani
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sava anche una vecchia
sciarpa al collo.
Si giocava a confezionare bambole con le pannocchie di granoturco
e, quando pioveva abbastanza da bagnare la terra in forma importante,
si giocava a modellare
con questa terra bagnata
ogni sorta di oggetto: veniva trasformato in gio-

Patrizia e Lorena Agnani

Carla Rubbiani

Umberto Agnani

Lorena Agnani sulla via Antica Cava
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co quello che di partenza era una semplice attività
manuale così nascevano palline, casette, trattori, stoviglie, ecc. che, naturalmente, si sbriciolavano una
volta seccatasi la terra.
Diciamo pure che, quanto detto, costituisce l’espressione di un mondo rurale che probabilmente non
esiste più, anche perchè oggi l’agricoltura è industrializzata ma che, a quel tempo, consentiva un

contatto con la natura e le sue espressioni, per molti
un mondo a parte e, forse, anche la vacanza più bella di una vita.
Nel 1951 arriva una svolta importante per la famiglia di Venocchio Agnani. Viene acquistato un
trattore Fiat OM, poi un secondo con una serie di
attrezzi per lavorare la terra: mietilega, seminatrice,
imballatrice, aratro, erpice, carro botte, spazzaneve
e zappatrice.
Per quanto riguarda lo spazzaneve, c’è da precisare
che si trattava di un’attrezzatura da azionare con il
trattore. Il compito di pulire le strade dalla neve era
svolto da Otello e Romano, i quali disponevano di
un contratto con il Comune di Fiorano per strade
diverse fra le quali c’era anche la Via Antica Cava;
è pacifico che tutti avessero bisogno di essere liberati
dalla neve e che Otello e Romano cominciassero il
loro lavoro partendo da casa. Per fare un esempio,
una notte di un ultimo dell’anno, la nevicata fu talmente copiosa da costringere a spalare la neve la
notte stessa. E si lascia intuire il freddo da sopportare, dal momento che i primi OM non disponeva-

Lorena Agnani

Romano Agnani
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no di cabina protettrice per l’autista, costringendo
i due fratelli ad arrangiarsi nel senso che, mentre
Romano guidava, Otello provvedeva a proteggere
lui e sé stesso con un ombrello soprattutto in caso di
nevicate veramente forti. Naturalmente, in risposta
a quanto nevicava, poteva succedere che si dovesse
uscire a pulire le strade in qualsiasi momento del
giorno e della notte, poiché tutti aspettavano di essere liberati quanto prima. Il trattore OM era costruito con una tecnica perfetta ed una cura progettuale
a dir poco eccellente, era affidabile e molto parco
nei consumi, era provvisto di un motore a ciclo diesel ad iniezione diretta che era quanto di meglio
si potesse chiedere all’epoca, l’impianto elettrico a
24V consentiva partenze rapide e sicure anche in
condizioni di bassa temperatura.
Venocchio, Otello e Romano capirono le esigenze
degli agricoltori ed inoltre, per la conduzione delle
loro dodici biolche di terreno, iniziarono con i nuovi
macchinari a lavorare per conto terzi. Sostanzialmente era iniziata la meccanizzazione agricola che
ha permesso di affrancare l’uomo dall’immane fati-

ca necessaria per lavorare la terra, seminare e raccogliere i prodotti. L’immagine di contadini intenti
con cavalli o buoi ad arare la terra sotto il sole poteva significare la lotta quotidiana per la sopravvivenza; il motore sostituiva gli animali ed era in grado
di arare con un fronte di lavoro abbastanza largo.
La meccanizzazione con l’uso del combustibile fossile ha sostituito il lavoro muscolare: tutto diventava

Romano Agnani

1956 - Carla Rubbiani
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più veloce, perché gli organi dell’aratro erano mossi
dalla presa di potenza di un trattore. Otello e Romano, il babbo Venocchio era addetto a riscuotere i proventi, intervenivano secondo dei ritmi ben
specifici e scanditi da una specie di calendario lavorativo, chiamato anno agrario. L’aratura dei campi
avveniva dall’ultima settimana di ottobre fino agli
inizi di novembre. La fase successiva era la semina,
che cominciava nel momento in cui il terreno era
abbastanza morbido grazie alle abbondanti piogge

autunnali e delle gelate invernali. Poco prima della
semina, in ogni caso, era necessario preparare il terreno, in quanto le zolle dell’aratro dovevano essere
frantumate affinché potessero accogliere i semi.
Per questa funzione era usato uno strumento agricolo chiamato erpice, che si giovò a sua volta dell’introduzione del motore per trainarlo. La terza fase
era la mietitura in cui era usanza invocare l’aiuto
della Madonna piantando, il 3 maggio, al centro di
ogni campo, una croce con una candela benedetta.
Durante questa specie di processione era costume
comune recitare preghiere che fossero di buon auspicio per il raccolto.
L’ultima fase era la trebbiatura. La meccanizzazione agricola costituì un evento epocale e, certamente,
per molti, fu portatrice di grandi vantaggi, ma per
qualcuno coincise con la fine di un mondo. Siamo
nel 1976 e l’industria ceramica ha bisogno di spazi
nuovi per fare fronte a una produzione sempre più
in espansione. Fu così che le Ceramiche Gardenia
Orchidea acquistarono il terreno su cui sorgeva la
casa della famiglia Agnani, decretando così il tramonto della stessa proprietà.
La casa fu demolita e il terreno adibito a stabilimenti. Otello e Romano seguirono destini diversi:
mentre Otello continuò a lavorare la terra per conto
terzi, Romano seguì il richiamo di nuove possibilità di lavoro: comprò un trattore più moderno del
vecchio OM, attrezzato con un carro botte, con il
quale cominciò l’attività di raccolta e smaltimento
della cosiddetta “barbottina” prodotta dall’attività
di produzione delle piastrelle. Questa attività costituì il suo lavoro per tutta la vita.

Otello Agnani e Luciano Pierotti
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A

marcord Atletica leggera

Guardando vecchie fotografie riesci quasi a sentire i dettagli, quelli che non
hai mai pensato di esprimere con le parole. Frammenti che si fanno sentire
anche se non vorresti. Li metti insieme e trovi il sapore di una persona, e
capisci quanto ti mancano; e quanto odi chi te li ha portati via

Luigi Montermini premiato ai Campionati
Studenteschi di corsa campestre

S.S. Spezzano Giuliano Ballotta, Luigi
Montermioni, Franco Baroni, Tigri e Tomei

Franco Arese, campione europeo dei 1500 metri piani ad Helsinki nel
1971. Premiato dalla S.S. Spezzano

Libertas Fiorano settore Atletica Leggera

Libertas Fiorano settore Atletica Leggera
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D

ialetto

modenese e varietà locale: storia, contatti e interferenze

Il nostro Paese è meraviglioso, tutto. Tutto perchè
ogni piccola e grande realtà ha le proprie specificità, le proprie caratteristiche e tradizioni, la propria
cucina, le proprie abitudini...e la propria lingua.
Innumerevoli influenze, dominazioni, passaggi,
storie, lotte, conquiste, amori e furori hanno fatto
l’Italia quella che è oggi. L’italiano è bellissimo. Ma
non dimentichiamo le nostre radici. Le nostre radici linguistiche, quelle dei dialetti, ognuno diverso
da Sassuolo, Fiorano e Spezzano, tutti così belli e
ricchi di termini e modi di dire. Il nostro dialetto è
un patrimonio storico e culturale che sarebbe peccato rimpiangere: ci sono dentro i nostri alberi genealogici, le radici dei
nostri vigneti, dei nostri campi , delle nostre
case. Perchè parliamo
il dialetto? Lo abbiamo
chiesto a Lorena Agnani nata a Sassuolo il 10
dicembre 1966. Vive a
Fiorano nella frazione
di Spezzano. Si è laureata in Scienze della
Mediazione Linguistica all’Università Carlo

Giuseppina Fontanazzi, Alfio Vignali, Luigi Ruini,
Augusta Giuliani; Romano e Francesco Ruini; Antonietta
Medici; Franco e Anna Ruini. Sotto: Elda Caselli, Marco
Ruini, Daniela e Andrea Vignali; Paola, Milena, Rossella,
Stefano, Paolo e Fabio Ruini e Cristian Vignali.

Lorena Agnani
di Luigi Giuliani e Lorena Agnani

Bo di Urbino con una tesi di laurea in Sociolinguistica.
“Tutte le lingue all’inizio sono stati dialetti”. (Gaetano Berruto). Queste parole di uno studioso competente e per ciò stesso autorevole, illustrano bene
sia la vastità dell’argomento in questione, che la sua
complessità e quindi la difficoltà di renderlo semplice e comprensibile a chiunque: due ostacoli per una
sola sfida. Faremo del nostro meglio… , ma andiamo per gradi. Fra le nazioni europee, l’Italia è cer-
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tamente il paese con il più alto numero di dialetti.
Questo fatto è già noto fin dall’antichità e possiamo
dire che il territorio particolare della penisola, ossia
la presenza di montagne in grado di creare zone
isolate, nonché il mare su tre lati, fa sì che le parlate
siano diverse, non solo tra regioni, ma anche tra
borghi diversi della stessa provincia. Inoltre, è facile capire che i dialetti si sono formati dall’incontro
del latino parlato dai Romani invasori con le lingue
parlate sul posto, in un processo durato a lungo e in
tempi successivi. E’ comunque possibile individuare in Italia tre principali aree dialettali: la settentrionale, di cui fa parte anche l’Emilia Romagna;

la toscana e mediana e la meridionale. E l’italiano
allora? Facciamo un passo indietro.
Inizialmente tutte le lingue di derivazione latina
erano chiamate “volgari”, ossia parlate dal volgo,
cioè dal popolo e una di queste era il toscano fiorentino che finì per imporsi come lingua di tutta la
nazione, in quanto fu introdotto e insegnato nelle scuole e utilizzato nell’amministrazione pubblica. Detto ciò, veniamo a parlare più da vicino del
dialetto modenese, del fioranese e dei loro punti di
contatto e similitudini.
Il dialetto modenese è una varietà dell’emiliano-romagnolo, ancora oggi in uso presso gli abitanti del

Raduno alpini di Fiorano
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centro della città di Modena, così come il fioranese
è una varietà del modenese e viene ancora parlato
nel solo centro storico di Fiorano, il famoso “Sasso”.
Una caratteristica di queste parlate è il fatto che
cambiano in alcune espressioni mano a mano che
dal centro ci si allontana verso la periferia: lo sanno bene gli abitanti di Spezzano, una frazione, che
dista dal centro di Fiorano meno di due chilometri,
ma il fenomeno è già presente fra il centro del paese
e la sua stessa periferia. Per esempio: in centro a
Fiorano dicono “la neiva” mentre a Spezzano dicono “la neva”. Si può constatare che nell’area compresa tra Sassuolo e Fiorano è diffusa una variante
simile al reggiano, parlato nell’area compresa tra
Scandiano, Rubiera, Castellarano.
Questo significa che un abitante di Fiorano, che
pure si intende bene con un sassolese, avrebbe certamente delle difficoltà con un riminese, per fare
un esempio. Così ritorna attuale l’importanza delle
lingue parlate prima della diffusione del latino, e

in questo senso, il dialetto modenese (e le sue varietà) è il risultato della mescolanza del linguaggio
dei Romani con quello dei Galli; per l’occasione i
Celti già presenti nella valle padana dal VIV secolo
prima di Cristo.
Della permanenza dei Celti non rimangono molte
tracce, però è certo che abbiano lasciato al dialetto modenese l’accento generale e numerosi termini
legati per lo più ad aspetti di vita rurale, agricoltura
e cucina. Abbiamo così gli insaccati, le tigelle, l’uso
di conservare il vino nelle botti, il vino Lambrusco
(diventato nel tempo D.O.C.) e una delle espressioni più rappresentative di Modena, ossia l’abitudine
di coltivare la vite alta sul terreno “sposandola” a
un albero di alto fusto “olmo”.
I Romani ebbero la meglio su Celti ed Etruschi nel
III secolo prima di Cristo e con questa vittoria conquistarono l’Emilia dove lasciarono naturalmente i
segni della loro presenza.
Alla conquista romana dobbiamo la massima parte
del patrimonio linguistico di Modena in generale.

Gianluigi Corradini, Mauro Franchini, Carlo Maramotti, Vincenzo e Efrem Montorsi, Giuseppe Miglioli e Romano
Agnani anno 1960
Silvano Cuoghi, Luciano Ferri e Walter Bastai
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Poiché non è possibile elencare tutte le parole di
provenienza latina, a solo titolo di esempio citiamo
la parola “fornaio”, dal latino “furnarius”, in dialetto “furner” operaio addetto al forno, ossia alla lavorazione e cottura del pane, e la parola “fabbro”,
dal latino “faber”, in dialetto “frab” artigiano che
lavora il ferro, ma anche artigiano in genere, quindi
il “carpentiere”, il falegname. Quanto al “falegname” esiste in dialetto un termine dedicato apposta,
cioè “marangòun”. Ai Romani succedettero i Longobardi prima e i Goti poi; citeremo come esempi
le parole “Skrana” (sedia), “Magàun” (il ventriglio
del pollo) e “Sbrègh” (strappo). Siamo così giunti a un’altra importante presenza che va dal 1796
al 1814. Nonostante il periodo sia brevissimo, la
presenza delle truppe francesi e la possibilità per
molti modenesi di entrare come volontari nell’esercito napoleonico, ebbe un’influenza determinante
sul dialetto, sia per nuovi termini sia come forme
grammaticali.
I termini sono numerosi e riguardano un po’ tutti
gli aspetti del vivere; ne citeremo alcuni in francese,
dialetto e italiano. Franc (lire); Camion, càmion
(autocarro); Tirebouchon, tirabussòun (levatappi);
Fusil (fucile); Tabar (tabarro); Ils disent, i disen (essi
dicono); Trébucher, strabuchèr (inciampare) e Crochet crossè (uncinetto). Ci sono poi dei termini che
rimangono pronunciati alla francese: Brioche (cornetto); Bouillon (brodo); Abatjour (paralume).
Quanto alle strutture, la più nota e usata nel dialetto, derivata direttamente dal francese è: “an
n’ho brisa” che traduce la frase italiana “non ne ho
mica” e dove brisa corrisponde al francese pas, realizzando quella che grammaticalmente si chiama
negazione rafforzata.

E’ ora il momento di parlare del più importante
evento che riguardò la storia di tutti i dialetti diffusi
sul suolo italico, nonché della lingua italiana stessa;
siamo nel 1859 e Vittorio Emanuele II annette il
Ducato di Modena al Regno d’Italia. Fu un evento
decisivo che trasformò radicalmente vita e costumi.
Per limitarci all’uso della lingua e, per fare un esempio che valga per tutti, diciamo che il dialetto modenese perderà molti dei suoi termini più antichi che
rimarranno in uso nel linguaggio dei più anziani in
favore di nuovi termini preferiti dai più giovani, e
questo tanto nello scritto quanto nel parlato, a tutti
i livelli sociali. Naturalmente, non si deve pensare
che tutto sia accaduto da un giorno all’altro perché
al contrario ciò che cominciò dopo l’unità d’Italia
fu lo sbocco di un processo durato alcuni secoli. Vediamo con ordine.
La lingua scritta in Italia era già una sola a partire dal secolo XVI (15011600 compreso), mentre le
lingue parlate erano ancora quelle regionali.

Augusta Giuliani, Luigi Ruini, Renzo Ruini e
Vanda Tagliati
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Le lotte per l’unificazione politica del Paese (1859
1870) crearono la necessità di avere a disposizione
una lingua unitaria per tutti, anche nell’uso parlato,
che facesse da base indispensabile per l’unità politica e l’identità culturale degli italiani. Tuttavia, nel
1861 anno della proclamazione del Regno d’Italia
l’obiettivo di disporre di una lingua comune era ancora lontano, se solo il 2,5% della popolazione usava e capiva la lingua italiana. Fu Alessandro Manzoni a intuire l’opportunità di adottare una lingua
semplificata, simile al fiorentino moderno, parlata
dalle classi colte e di cui egli si servì per scrivere
il suo romanzo “I promessi sposi”, che per molto
tempo fu il modello di riferimento linguistico per
le generazioni a venire. Quello di Manzoni fu un
contributo molto importante ma di fatto, e in realtà, l’unificazione linguistica si compì grazie all’intervento di altri elementi.
Possiamo citare la necessità di una lingua comu-

ne in risposta alla migrazione dalle campagne alle
città di gente in cerca di lavoro; necessità comunicative diverse dovute all’industrializzazione e agli
agglomerati urbani conseguenti; il sorgere di una
burocrazia nazionale che doveva ricorrere ad un
linguaggio per forza di cose uguale su tutto il territorio; la diffusione di giornali, radio, televisione e
cinema impegnati a rivolgersi alla conquista di un
pubblico popolare; l’introduzione dell’istruzione
obbligatoria e l’esercito nazionale che portò all’esigenza di una lingua comune per giovani provenienti da tutte le parti del Paese. Prenderemo ora
in considerazione alcune parole dialettali e modi di
dire tipici, tanto del dialetto fioranese che modenese, tenendo presente che, come abbiamo già detto,
il fioranese è una variante del modenese, che le differenze sono minime, e che l’abitudine dei signori
di Modena a passare le vacanze a Fiorano deve per
forza aver consentito un travaso importante di parole dal modenese al fioranese.
Ci serviremo come esempio di un prodotto tipico
della tradizione fioranese: i fichi di Fiorano caramellati. Di questo prodotto, sul territorio fioranese,

Pasquino Levrini, Ernesta Mezzaqui, Olimpia Leonardi,
Don Angelo Vecchi, Antonietta Fiandri, Anna Turchi, Norina Otello Agnani, Amos Cavani, Giacomo Covili, Giovanni
e Antonietta Medici
Filanci e Luciano Pierotti
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c’è già nel 1622 una citazione attribuita ad Alessandro Tassoni nella sua opera “La Secchia Rapita”:
“...Fiorano, dove nascono fichi in copia grande…”,
ossia in gran quantità. Per agganciarci ora al dialetto, citeremo quanto dice un modenese famoso Sandro Bellei - nel suo dizionario enciclopedico del
dialetto modenese (A m’arcord); alla voce Fiorano
(Fiuràn) riferisce: “Per la féra éd Fiuràn ad andér
in là asmagna i figh e a (v)gnir a cà as magna él
pèli” (Per la fiera di Fiorano, all’andata si mangiano
i fichi e al ritorno le bucce). Lo stesso detto esiste
anche a parti invertite, cioè dal punto di vista dei

fioranesi: “I Fiuranès andèr a Mòdna i magnen i
figh, quand i venèn indree i tolen sò al pel e po’ i
magnen.”
Quanto al significato, è molto probabile che si intenda che di quel frutto non si buttava via nulla,
data la sua indiscutibile qualità. Per continuare,
faremo un altro esempio prendendo spunto da un
prodotto che, se non è tipico di Fiorano, viene comunque chiamato con un nome locale. Si tratta del
“bensone” che in fioranese diventa “ al busilen”.
Non staremo a dire come si fa il “bensone” perché
conosciutissimo ma ricorreremo a una frase tipi-

Ernesta Mezzaqui, Antonietta Medici, Bice Vecchi e Norina

Via Vittorio Veneto 36: Eugenio Gibellini, Carluccio Biagini,
Luciano Ghiaroni e Carlo Cappelli
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Enrico Biagini, Enzo Donelli, Guido Siligardi, nn.Viviana
Cappi, Silvana Bavieri, Paola Bellei, Orianna Ferri,
Deanna Giusti e Martino Ghinelli

Silvana Bavieri, Giovanna Fiandri, Luigi Giuliani, Lorenza
Cuoghi e Rosa Cuoghi. In basso Graziano Busani, Mirella
Cuoghi, Gaetano Orlandi e Luciano Ingrami

ca locale: “Guèrda cal chèn cal magna cal pèn, an
n’è ménga pèn l’è busilen” (Guarda quel cane che
mangia quel pane, non è pane, è bensone). Il significato? Propendiamo per considerare che “al busilen” sia talmente buono da ingolosire anche i cani.
Concludendo: il dialetto rispetto all’italiano si trova senza dubbio in posizione subordinata e ciò può
giustificare il fatto che le persone che parlano dialetto sono in numero sempre minore, ritenendo il
dialetto una lingua di minor valore.
Che poi il dialetto sia da considerare una cultura
arretrata è falso se consideriamo che c’è un vivace
fiorire di compagnie di recitazione di opere dialettali in tutta la provincia di Modena: a Fiorano è
attiva la Filodrammatica Fioranese composta da
attori dilettanti. Fino a pochi decenni fa la maggior
parte della popolazione, anche fioranese, sapeva
parlare solo il dialetto e non conosceva l’italiano.

Oggi un fioranese che abbia ottant’anni parla indifferentemente sia l’italiano che il dialetto (che però
non sa scrivere); un cinquantenne capisce il dialetto
ma non lo parla e un giovane sotto i quarant’anni
non lo capisce nemmeno più.
Ciò lascerebbe poche speranze sul futuro del dialetto, ma noi confidiamo che riprenda l’abitudine di
insegnarlo ai bambini.
Ogni dialetto parlato nel territorio comunale di
Fiorano, e sono tanti visti i notevoli flussi di immigrazione da ogni parte d’Italia, sul piano della
struttura interna, è una lingua a tutti gli effetti: può
cioè contare su una sua grammatica completa e di
un altrettanto strutturato vocabolario. Ha inoltre,
come ulteriore tratto distintivo, un suo peculiare andamento intonativo. Lo si sente già quando
parlano uno di Fiorano e l’altro di Spezzano per
non dire poi uno di Gualdo Tadino con un altro di
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Vicari, così come uno di Irsina e l’altro di Napoli.
Che bisogno c’è, allora, di chiamare “dialetti” queste lingue? Il fatto è che, anche senza accorgercene, ogni volta che parliamo di dialetto facciamo un
confronto con ciò che parallelamente intendiamo
per “italiano”. È in virtù di questo confronto che
quel codice che per quanto riguarda la sua struttura
non può che dirsi una lingua, va incontro al ridimensionamento espresso dall’etichetta “dialetto”.
Il dialetto è categoria dell’essere. Se ci dissociamo
dal dialetto, se lo rinneghiamo, rinneghiamo noi
stessi, le nostre origini.
E’ tutto scritto lì. Abbiamo inserito fotografie scattate anni fa della gente di questo territorio che ha
conosciuto il dialetto come prima lingua ufficiale
e per tutta la sua vita lo ha parlato. Il dialetto è
libertà. E’ libertà di dire “io parlo come so parlare
e delle vostre regole non me ne faccio nulla!”. E’ la
lingua di chi ha fatto, non di chi ha detto. Tant’è
vero che il politico non parla mai in dialetto. E forse

fa bene, perchè probabilmente non sarebbe un politico. E’ la lingua del contadino, del ceramista, del
fabbro, del muratore, del bottegaio e del barbiere e,
vuoi o non vuoi, è la lingua privata di chi si trova
nella gabbia del grammaticalmente corretto e soffre. Il dialetto è lingua corta, della brevità.
Parliamo in dialetto per far prima. E’ una lingua
interiore, non costruita. Pensiamo in dialetto. E’
una lingua depurata dal peso della cultura, della
standardizzazione, della massa ed è fatica. Salta,
aggiusta, riempie e rompe. Non è indifferenza. E’
spesso differenza. E la differenza non è diseguaglianza. Usiamo il dialetto per brevità, lo usiamo
per aggressività, lo usiamo per identità.
Dice Erri De Luca: “Chi ha smesso di usare il dialetto é uno che ha rinunciato a un grado di intimità col proprio mondo e ha stabilito distanze”. Noi,
grazie anche al contributo e alla spiegazione di Lorena Agnani, quelle distanze non le vogliamo. Noi
vogliamo essere.

Ugo Roncaglia,n.n., Mario Reggianini, Elio Donsi, Luigi
Cavani, Giorgio Flori, Romano Agnani, Nino Cavani, n.n.

Nino Cavani, Luigi Cavani, Ugo Roncaglia, n.n., Romano
Agnani
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I

bersaglieri

Era stato il mio barbiere per cinquant’anni poi,
pensionati, ci siamo trovati ad abitare abbastanza
vicini ed a frequentare lo stesso Circolo Anziani,
perciò la nostra conoscenza si è accresciuta fino ad
arrivare ad una vera Stima, tanto che qualche anno
addietro Giulio Callegari mi ha dato l’elenco dei
componenti de la Fanfara Bersaglieri di Fiorano di
cui faceva parte. Quel foglietto è rimasto inascoltato fra scartoffie nonostante avessi assunto quasi un
impegno con lui. Ecco il perché e il come ho preso

in mano la penna per pagare quel debito.
Un altro motivo per parlarne è che penso proprio
che qui posto per Fanfare, non potranno più essercene specialmente perché nel mondo che viviamo
non c’è più necessità di un clima Bersaglieresco.
Oltretutto allora lavoro ce n’era poco e, come ho
già detto, imparare a suonare uno strumento era
un possibile traguardo da raggiungere. Ecco perché tanti a casa propria, poi nella palestra comunale annessa alla scuola, presero dimestichezza con
gli ottoni. Gli strumenti stessi erano in gran parte
di proprietà personale. Ad un certo punto, anche
per l’interessamento dell’ Ing. Manzini, tecnico comunale ed ex ufficiale dei bersaglieri (almeno cosi
diceva), cominciammo a vedere e sentire la fanfara
in pubblico, anche se non tutti i componenti erano
ex bersaglieri.
Infatti aderirono altri semplicemente perché a loro
piaceva suonare.
In piazza tutti avevano cappello piumato e mostrine cremisi sulla camicia nera.
Ovviamente suonavano le solite marcette, quelle
stesse che sentiamo anche adesso quando vediamo
parate militari. Per ascoltare mi intrufolavo tra loro,
disposti in cerchio, molto attento e compiaciuto
nel sentire e risentire quelle arcinote melodie. La
loro presenza era di prammatica quando c’erano
le adunate in occasione delle feste nazionali segui-

Bersaglieri radiofonisti
di Natale Amici
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1942 Kebili Tunisia - Giulio Callegari al mercato arabo
te poi dall’ascesa al colle per rendere omaggio ai
caduti della guerra 1915 - 18 elencati sulla lapide
marmorea, una lista lunga, troppo lunga, di giovani
vite rimaste sul campo di battaglia.
Però, diversamente dai bersaglieri in servizio effettivo, i nostri non correvano, baldanza e piglio c’erano solo nel soffiare negli ottoni, favoriti dal ritmo

1942 - El Alamein ritirata a El Dabà
bersaglieresco delle note.
Il capo fanfara era Eliseo Ferri che assieme al fratello Enea, con il suono acuto della cornetta, conducevano il canto; gli altri con bombardini, corni,
trombe e tromboni facevano l’accompagnamento.
Intorno a loro la gente ascoltava perché era un diversivo alla parte peculiare di quelle adunate che

Commilitoni con Giulio Callegari

Giulio Callegari
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Giulio Callegari

avevano, o cercavano
di avere, un aspetto
militaresco con presenza di qualche fascista
con divisa nera in orbace, nonché di pochi
aderenti alla milizia in
divisa grigio - verde e
moschetto. Tanti erano
soltanto balilla e le Piccole Italiane. Bisogna
Bicicletta del bersagliere
comunque riconoscere
che la presenza della
fanfara dava lustro a quelle adunate molto formali.
A proposito del correre dei bersaglieri ricordo che
quando a Roma, rione Trastevere, dovetti frequentare un corso per avieri aiuto marconisti, avevamo
la finestra dell’aula proprio di fronte all’ampio cortile di una caserma bersaglieri; ebbene, quando li

Guido Cuoghi con colleghi in Abissinia

15/10/1942 El Alamein: Carlo Ballotta, Giulio Zanetti
e Giulio Callegari

Manutenzione per bersaglieri
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portati allo scherzo che all’apprensione.
Il brutto arrivò inesorabile per tutti, chi prima, chi
dopo.
Ed ecco l’elenco: Eliseo Ferri capo fanfara, poi i figli Ambrogio e Paolo, il fratello Enea, ovviamente
Giulio Callegari, i fratelli Renato e Carlo Ferri, Frigieri Alfonso e Frigieri (Vanuala) , Alfonso Amici,
Carlo Prampolini, Baciain Lei, Peppino Cuoghi,
Giuseppe Nicolini, Vittorio Montagnani e i fratelli
Giacomo e Gigetto Ossetti. Se devo essere sincero
alcuni li ricordo poco come trombettisti ma Giulio,
nato prima di me, certamente li ricordava meglio.
Anche questa una cosetta, un valore minimo un po’
marginale che abbiamo perso. Rimpianti? Poco o
niente perché il mondo avanza sempre, deve farlo.

Piazza Ciro Menotti a Fiorano: N.N, Aldo Magnani e
Guido Cuoghi
vedevamo correre, il nostro sfottò era cosa naturale,
spontanea. Bisogna però stare attenti in libera uscita a non incappare nella loro ronda e congruente
rivalsa.
La guerra combattuta in quel 1941 era ancora lontana perciò in tutti prevalevano stati d’animo più

1942 - El Alamein: Venturelli e Egidio Busani con
Giulio Callegari

Guido Cuoghi
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Fanfara del 12° reggimento
Bersaglieri Bologna

1936 Fanfara del 12° reggimento bersaglieri P. C. R. Bologna
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Stele di via la Marmora a Fiorano

Guido Cuoghi

Melchiorre Gibellini

Melchiorre Gibellini e Alberto Venturi

Guido Cuoghi
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A

marcord Scuole

Anche le fotografie parlano del tempo in cui, ragazzi, andavamo a scuola; del tempo che vorremmo tornasse, ma è impossibile.
Dei sogni, delle speranze che avevamo nel cuore; della nostra innocenza; delle lucciole che credevamo stelle perché piccolo piccolo
era il nostro mondo, basso basso il nostro cielo. Parlano delle stesse cose che voi ricordate, e se ve le siete scordate v’aiuto a ricordarle. Di quelle cose perdute che voi ora ritrovate nei vostri figli, nipoti e che non le perdessero mai.

In alto: maestra Maria Bertacchini. Fila di sotto:
Valeria Sirti, Fiorella Giovanardi, Maramotti, Paola
Martinelli, Antonella Giovannini, Morena, Marina
Giovananrdi, Ilde Cuoghi, Concetta Mendola, Patrizia
Nava, Alessandra Sghedoni, Adele Franchini e Luciana
Franchini. Sotto: Edda Leonardi, Enrica Guidetti, n.n.,
Claudia Litta, Vladimira Torinese,. Sotto: Anna Saputio,
n.n., Giovanna Natalizio, n.n., Antonia Zaccardo,
Consiglia Lasala e Angelina
In alto, da sx: Silvano Marchetti, Roberto Giovanelli, Aldo Leonardi e Egidio Pagani
Al centro: Prof. Cardinali, Giorgio Castelli, Domenico Baroni, Prof. Forghieri, Preside Ferrari Ferraresi Antonella, Giuliano
Mazzanti, Mario Popoli, Castellari, Mauro Bursi, Enrico Gorzanelli e Franco Stefani
Fila in basso: Franco Fiandri, Emilio Leonardi, Claudio Iori, Gian Giuseppe Bonvicini (Vanni) e Franco Gandolfi
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4° Elementare anno 1982 Gli alunni
della classe della maestra Miriam
Pagliani erano: Pina Barone, Sonia
Cantergiani, Andrea Frigeri, Ivan
Luppi, Adriano Taccini, Gabriele
Frigeri, Simona Belli, Claudia Bega,
Vandelli Samantha, Massimo Levrini,
Pier Severi, Andrea Rivi, Patrizia
Romeo, Monia Casolari, Paolo
Prandini, Fabio Komico, Barbara
Merciari, Cristina Plessi, Francesca
Forghieri e Daniela Russino

In alto da sx: maestra Giuseppina
Leonardi, Mirella Rosi, n.n.,Daniela
Sirti, Rossella Giannini, Antonietta
Zaccardo, Mirella Ferri, Consiglia
Lasala, Elisabetta Malaguti,
n.n., n.n. Liliana Giovanelli, n.n.,
Giovanna Zoccoli, n.n., Anto Manelli,
Gabriella Cuoghi, Anna Natalizio,
Miranda Francia, n.n. e
Marisa Nardi
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L

uciano Ossetti,
pittore fioranese

Nei giorni scorsi c’è stata la mostra di alcune opere pittoriche, un piccolo ma significativo saggio artistico, di alcuni appassionati locali appartenenti al
gruppo FLY ART del nostro territorio.
La saletta che ha ospitato i lavori non è molto ampia, ma sufficiente per fare degna cornice ad una
trentina di lavori, forse tra i migliori degli ultimi nati
di quei bravi artisti concittadini che spesso riescono
a rappresentare con grande capacità e distinzione
scorci suggestivi del nostro ridente paese la cui visione provoca in me forti, piacevoli emozioni. Lo stesso luogo scelto per l’esposizione, villa Cuoghi in via
Gramsci, è più che ottimale per questi, forse anche
per altri, tipi di libere manifestazioni del pensiero

artistico. Perciò vivissimi complimenti alle autorità
per aver scelto la sede suddetta, e grazie per la magnaminità dimostrata.
Tra loro, sono in confidenza da una vita con Luciano Ossetti per cui colgo l’occasione per parlare un
poco di lui, sicuro di poter impunemente esprimere
alcuni miei pensieri, anche perché, tutto sommato,
credo nel suo lavoro che da sempre ammiro. Comincerò proprio con il dire che Luciano è certamente un personaggio per la nostra comunità.
Tale è diventato lavorando assiduamente da quasi
mezzo secolo. Infatti, posso testimoniare che, aspettando il rientro dei miei colombi viaggiatori, lo vedevo, ragazzino, assiso precariamente sul tetto della

Enzo Donelli, Luciano Ossetti, Roberto Silingardi, Giuseppe Battaglia, Geminiano Montorsi, Mario Montecchi e n.n

Veglione a Sassuolo 1960: Luciano Ossetti, Peppina
Frigieri, Clorinda e Virginia Ossetti

di Natale Amici
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Premiazione con attestato

sua abitazione, una casupola di via Bonincontro, fin
d’allora intento a dare prova delle sue capacità artistiche.
Certo che se si parla con lui si apprende che cominciò modellando argilla, materia prima a buon mercato anche per chi apparteneva ad una delle tantissime famiglie povere e umili della nostra comunità.
Quindi un umile che “lavora” materia inerte umilissima per esprimere la sua visione poetica di case
e persone.
Tra i suoi primi soggetti la testa di Giuseppe Garibaldi, affrontata più volte forse anche a causa del
fascino e dell’affetto che la nostra gente aveva, forse
ha, per l’eroe dei due mondi.
E questa sua forte e naturale predisposizione verso

Luciano Ossetti al lavoro

Gara nazionale di pittura con modelle
partecipanti a Miss Italia
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Panoramica sud del Santuario

Casette Sassi

l’arte proviene sicuramente anche dal padre, Luigi
Ossetti, fisarmonicista provetto nonché suonatore di
svariati strumenti pur senza aver frequentato scuole
riconosciute. Al riguardo ricordo che quando morì
improvvisamente il nostro caro campanaro Giovanni Nicolini si sparse la voce che le armoniose “alle-

grezze” che continuavamo ad udire erano opera di
Gigetto, poi sostituito degnamente da Angelo, il figlio più giovane di Giovanni. Lo stesso nonno paterno di Luciano, modulava note su una antica astrusa
fisarmonica di complicato e difficile uso.
Ma ecco che verso la fine degli anni quaranta viene

Premiazione 3° estemporanea a Trebbo
1° premio

Luciano Ossetti premiato
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nominato segretario comunale un certo Dante Morini, funzionario pubblico, ma appassionato cultore
dell’arte di Giotto e Raffaello.
Come in tanti altri fatti della vita dove è il caso che
trasforma e indirizza, il Morini dischiude al nostro
Luciano segreti e tecniche del colore.
Prima d’allora, oltre a modellare la creta, si cimentava quasi solo nel disegno, spintovi anche dai lusinghieri apprezzamenti dei suoi insegnanti scolastici
che trovavano maggior piacere ad osservare i suoi
disegni che ad apprezzare i suoi elaborati aritmetici,

Ritrovo conviviale con Amici di Fiorano

Luciano Ossetti al lavoro

Via Bascaglia antico borgo “Al Sass”
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Via del Santuario Villa Vecchi

Mostra Espositiva a Villa Cuoghi a Fiorano

come Luciano stesso ama sovente ricordare.
E il Morini deve essere stato un bravo maestro visti i
risultati ottenuti dal suo allievo perché sono certo di
trovarmi in armonia con tanti altri amici se affermo
che Luciano il colore lo sa usare.
Riesce ad adattarlo ad ogni situazione. Ultimamente mi pare sia migliorato ancora specie quando si
dedica ad illustrare visioni di parchi e prati erbosi.

Meglio di così non credo sia possibile fare.
Bravissimo il nostro Luciano e tanto noi fioranesi gli
dobbiamo, come altrettanto debitori saranno i nostri posteri per tutto quello che ha saputo fissar sulla
tela del paese in cui viviamo, cioè gioito e patito, tra
queste contorte viuzze e le nostre decrepite casupole. Peccato tuttavia che il nostro, al pari degli altri
suoi bravi colleghi, si sia un po’ troppo soffermato

Mario Leonardi , Giuseppe Roncaglia, Giuseppe Cuoghi,
Luciano Ossetti e Martino Ferri

Martino Ferri, Luciano Ossetti, Renato Vivi, Giulio Callegari, Giuseppe Montecchi, Giuliano Silvestri, Franco Zanti,
e Luciano Vivi
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Luciano Ossetti premiato a Gardone di Brescia
su panorami, anche ameni e suggestivi, tralasciando altri temi nei quali ha ampiamente dimostrato
di avere altrettanta bravura. Forse ciò è dovuto al
fatto che noi siamo portati ad osservare tutto ciò
che appaga l’occhio e cioè il bello estetico. Io stesso,
forse perché sprovveduto di adeguata preparazione,
capisco e apprezzo di più i lavori di Manet e Monet
che non quelli di Cezanne e Chagall. Del resto ho

Luciano Ossetti in esposizione ex scuole elementari con
artisti fioranesi e giunta comunale

memoria di una testa bovina scarnita giudicata allora il quadro più importante dipinto a Fiorano negli
ultimi 25 anni, autore Luciano.
Noi meravigliati fruitori, cosa possiamo ancora sperare? Per quel che mi riguarda formulo voti perché
il nostro non si rilassi nel riposante e giusto appagamento del lavoro fatto, ma che affronti coraggiosamente altri temi, se non altri stili al fine di dimostrare ancor meglio che la sua arte non è mai stata
giornaliera “routine” artigianale.
Riconoscenza mia personale anche al già citato Segretario Morini in un comune con traguardi pieni di
insormontabili difficoltà. La sua affabilità e serenità,
priva di spigolosità regolamentari ha alleviato non
poco la nostra fatica di amministratori di un povero
comune di poverissima gente, sperando di interpretare il pensiero degli assessori e consiglieri, compreso il nostro sindaco Guido Callegari.
Grazie sig. Morini.

Dipinto
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I

l lavoro manuale

E’ noto che in questi ultimi decenni, qualcuno potrebbe dire nell’ultimo secolo, la tecnica ha calzato
gli stivali delle sette leghe. Ora è sempre più necessario conciliare una proficua frequenza scolastica
con la praticità applicativa delle sofisticate tecnologie in arrivo.
Una situazione difficile perché la scuola pubblica,
legata com’è alla tante pastoie burocratiche ed alla
persistente mancanza di strutture e personale, non
riesce a tenere il passo dell’avanzante progresso. Di
questo vero passaggio epocale desidero anch’io dire
qualcosa al solo scopo di valorizzare nella giusta misura la qualità del lavoro manuale ancora fiorente

prima dell’ultima guerra.
Ne ho già parlato un’altra volta confrontando il vecchio lavoro bracciantile a quello artigianale.
Al riguardo credo non sia da rimpiangere il superamento dei lavori umili, ma la scomparsa degli antichi artigiani è sicura perdita di un valore assoluto.
Mi faccio una domanda: sentiamo dire guarda che
bell’impianto elettrico o idraulico oppure che bello
osservare le antenne piazzate sul tetto? E nel dire

Giovanni Aristide Storti e Angelo Balestrazzi

Giuseppe Montecchi

di Natale Amici
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questo nulla tolgo agli attuali artigiani ugualmente
bravi e indispensabili ma, questo il mio parere, è il
tipo di lavoro che è cambiato, togliendo spazio alla
capacità creativa, al senso estetico, diciamo anche
all’arte che bisognava possedere allora.
Impara l’arte e mettila da parte? Per raggiungere

questo traguardo era però necessario affrontare un
lungo annoso apprendistato, molto spesso non retribuito, sempre assolutamente non riconosciuto dalle
norme vigenti.
Un esempio? Mamma, modesta sartina in armonia
con il momento, doveva a volte rispondere negativa-

Anni ‘30 Famiglia Nicolini alla fornace Carani
Concetta Vandelli, Gregorio e Teresa Ferri

Bruno Frigieri e Luciano Cavani

Reparto di scelta in ceramica

Giuseppe Nicolini, Abele Bellini e Frigieri (Frossi)
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mente alle tante suppliche di genitori che desideravano mandare a scuola di cucito le loro ragazzine le
quali, anche se non diventavano sarte, imparavano
comunque a infilare l’ago. Per i maschietti il problema era molto più complesso perché dovevano assolutamente imparare un mestiere e se partivano da
un lavoro senza la dovuta predisposizione, oltre alla
perdita di tempo prezioso, c’era incombente una
possibile frustrazione.
Ecco quindi i genitori impegnati a capire quale

Giuliano Gessani

Garzoni per imparare il mestiere

potesse essere il lavoro più adatto per il figlio, altrimenti manovalanza e bracciantato. Ora il computer
provvede a tutto: esegue alla perfezione ciò per cui è
stato programmato.
In altre parole una persona preparata intelligente
geniale predispone, il resto è “routine”. E questo
cambiamento non è limitato al solo lavoro prettamente manuale.
State a sentire. Se abbiamo bisogno di uno stato di
famiglia l’addetto tocca alcuni tasti ed ecco pronto
e stampato quello che cercavamo. Allora, Ernesto
Zironi, poi il figlio, l’atto lo compilavano a mano.
Ne usciva un capolavoro calligrafico. Era certamente un loro dono di natura (dicevano) ma non era
possibile non rimanere attoniti nell’osservare quella
stupenda armoniosa perfezione calligrafica. Certamente nell’arte minore, ma era un peccato che poi
l’atto diventasse documento per finire in un qualunque faldone burocratico.
Oltretutto quando frequenti l’avviamento professionale la calligrafia, assieme alla stenografia, era una

Alberto Messori detto Lucenti
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Giuliano Gessani

Nonne intente a “sferruzzare”

delle materie in programma, entrambe spazzate via,
superate, da marchingegni di vario tipo.
Detto questo, il nostro supremo, quello che ha distrutto parte della manualità personale è il lavoro in
serie dove una “equipe” di pochi “pensa” per tutti.
Mi è capitato di trovare camicie da uomo al costo di
euro 4.50. Fatta a mano da esperta camiciaia occorrerebbe un’intera giornata! Direi che si sono salvati
soltanto i mobilieri perché c’è richiesta per ripara-

zioni e restaurazioni di mobili antichi.
Penso che sentiremo meno l’eco di geni come Leonardo, Galilei, Marconi perché per andare avanti
occorrono lunghe e complesse ricerche di gruppo,
con interscambi anche extraeuropei.
Adesso è tutto molto facile, dobbiamo ammetterlo,
come dobbiamo essere convinti che le tante innovazioni ci hanno permesso di raggiungere una bastevole prosperità ma, c’è sempre un ma, il divario tra
la nostra vita e quella
che vivono in certi paesi sfortunati ha raggiunto livelli disumani.
Una giovane artista
giapponese, da otto
anni in Italia, ha detto
“mantengo stretti legami con il mio paese. Ci
torno una volta all’anno per vedere cosa succede.

Serafino Gualmini

Sedia fioranese
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Ma mi sembra che in Giappone le cose belle si stanno perdendo”. E in Italia, a Fiorano? Il problema è
molto ampio, esula dalle mie capacità. Limitandoci
al nostro presente tema ripenso ai tanti bravissimi
artigiani scomparsi. Qualche nome? : l’Ucelin, Zemianain Balota, Zigogna, Muriel, Sinibaldi, Chicola, Mavrezi, i Dallarosti nonché i sarti Burtlin,
Raimand, Medeo e il simpatico Celest, e le sarte e i
tantissimi calzolai che facevano anche stivaletti per
adulti e bambini con piccole borchie sotto le suole per non consumare il cuoio, per non scivolare o

Lavoro nei campi

Ermanna Frigieri con colleghe magliaie (1956)
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per alzare la calzatura sopra al fango o alla polvere
delle nostre strade tutte non asfaltate. C’erano anche i “Cavagner” esperti costruttori di cesti di vario
tipo. E le dispute tra ragazzi su chi fosse più bravo
tra al Chech e Iachmain, stimati mastri muratori?
E all’intorno c’era ancora l’eco dei Frigieri bottai e
di altri Frigieri detti Cabienca per le rinomate

Lavoro all’uncinetto

Lavoro nei campi

Aldemiro Macchioni

sedie fioranesi che producevano. E l’anziana Teresa,
proprietaria della casupola dove sono nato, ancora
filava e tesseva, lavoro ormai finito e pensare che
60 - 70 anni prima i telai a Fiorano erano oltre 400.
Termino un po’ commosso. Ho vissuto qualche ora
in compagnia di tanti vecchi amici, rivisti insieme al
loro mondo. Ricordi ancora nitidi, provando coinvolgimento come se stessi visitando qualche galleria d’arte dove ogni capolavoro emana molteplici
segnali, costringendo l’osservatore a soffermarsi su
questo o quello, creando dentro diverse, anche contrastanti, emozioni. Tutto nella norma per chi si trova nella fase declinante della vita.
Qualche quadretto ancora? Se si saliva l’ameno colle ai primi tepori primaverili, sul lato sud del Santuario, alcune donne sedute al sole, fazzoletto aperto
sul capo, intente a sferruzzare mentre badavano ai
loro bimbi che giocavano liberi su quello che era
uno spiazzo erboso (il cosiddetto salone del pellegrino fu eretto nel 1933). Erano senza orologio ma
in alto c’era la Meridiana. E la calza la facevano
più o meno in tutti i cortili. Diritto e rovescio, calare
o crescere, uno a uno, due a due. E se un ferro era
superfluo lo si infilava tra i capelli per riprenderlo in
seguito.
Per le più brave c’era il ricamo mentre le giovani cominciavano l’apprendistato con l’orlo a giorno. Ho
ancora in casa due coperte di lana fatte da mamma
a mano. Sono composte unendo tantissimi quadretti di 4-5 centimetri aventi lo stesso disegno ma con
colori diversi.Tutto a uncinetto. Ci avrà lavorato più
di qualche mese, anche un anno. Grazie mamma.
Come dice un noto spot televisivo un tempo le cose
non si fabbricavano, si facevano.
Un saluto da quel Fiorano.
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B

eppe Dian,

storia dell ’ultimo cantastorie

Bisogna stare attenti a toccarlo con delicatezza. Se
lo stringi un poco di più cade a terra in pezzi, lui e la
sua fisarmonica. La fisarmonica va in pezzi perché
è ormai antica, tenuta insieme con carta da pacchi
e fili di ferro. Lui va in pezzi perché fragile e disarticolato come era Totò quando faceva la marionetta
nei films. Perché allora sorride così bonariamente,
di un sorriso mite e felice? Perchè è così garbato e
buono? Di che cosa sorriderà, Beppe? Beppe Dian è
l’ultìmo cantastorie del mondo che sia rimasto tale e
quale. Abita a Fiorano dove lo puoi trovare ad ogni
ora del giorno.

L’età non gli permette più di andare ai mercati e
alle fiere a fare il “teatro in piazza” come si faceva allora, raccontando in musica e canzoni come e
quando “la bell’Isabella prese la rivoltella e un colpo
gli sparò” o come e quando “ su quella corriera di
morte il destino crudele e fatale s`abbatteva qual ira
infernale seminando la morte e il dolor”. Al martedì e al venerdì lo puoi trovare al mercato con una
cassetta piena di lamette da barba da vendere. Ho
detto piena per modo di dire: quando, per curiosità
le ho contate, ci ho trovato 37 pacchetti di lamette, di quelle da 100 lire al pacchetto. Fai il conto a

Dian Giuseppe ambulante vendita lamette per barba

Dian Giuseppe con fisarmonica

del maestro Augusto Amici
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quanto ammonta il suo patrimonio. Con cinquemila lire gli puoi comprare anche la cassetta. Quello
che non puoi comprargli e che non andrà perduto, il
suo vero capitale, è la musica del suo passato. Quella
rimasta nel cuore semplice e curioso dei contadini,
delle casalinghe, dei mediatori, degli operai che hanno ascoltato e applaudito nelle piazze e, da allora, lo
salutano come un amico e come un “divo”: un divo
di quella televisione che era la piazza. Quando la
gente faceva spazio ai cantastorie e li ascoltava e gli
credeva, come ora noi crediamo alla televisione e ai
rotocalchi settimanali. È un passato che non ritorna
più, se non nella forma del folklore. E Beppe lo sa.
Ha cantato e suonato tutta la vita come un uccellino
e come un uccellino non si è preoccupato di come
avrebbe affrontato la vecchiaia. Gli operai gli sono
stati riconoscenti e hanno lottato anche per lui, che
li divertiva e li meravigliava con le sue storie; anche
lui ha ottenuto la pensione e lo hanno fatto quasi
“ricco” in cambio delle sue mazurche, ora la previdenza gli passa 23.000 lire al mese. La moglie, mentre egli mi parla, lo coccola con gli occhi e col cuore.

Che lo trovi bello, o importante, o ricco? In realtà
non ne ha bisogno; le basta che Beppe sia quello che
è: un uomo delicato e buono. A suo tempo Beppe
ha cercato di diventare un cantautore, di comporre
la musica e le parole di canzoni ricavate da terribili
fatti di sangue e di politica, ma dice che non c’è riuscito. Pazienza. Però a 68 anni è ancora, se vuole,
un mago della fisarmonica. Un “mago”autodidatta,
che ha imparato tutto da solo. Quando lo vedo passare col suo passo un poco saltellante, che parla da
solo immerso nella sua musica, sorridente e con lo
sguardo verso terra, lo seguo un poco, senza che egli
se ne accorga e provo una strana sensazione. Come
il bisogno di fare qualcosa per lui. In realtà sono più
io che ho bisogno di lui, che m’insegni, che ci insegni come si fa ad essere felici con trentasette pacchetti di lamette da barba e una fisarmonica tenuta
insieme da fili di ferro e legacci da scarpe. Adesso
sappiamo quasi tutto di lui, sappiamo anche che
non lo dobbiamo toccare per non romperlo (anzi,
come diciamo in dialetto “per non sbragarlo”). Ma
se la voglia ti viene, non stringergli solo la mano:

Giuseppe Dian e Piazza cantastorie

Dian e Piazza cantastorie

109

abbraccialo. Abbraccialo anche per me e compragli
le lamette a 100 lire al pacchetto. Se non le userai,
fa niente. Tienile per ricordo dell’ultimo cantastorie
del mondo, o almeno di Fiorano, dell’ultimo uomo
mite e felice. Dell’ultima persona soddisfatta di un
capitale sociale di 3.700 lire.
AUGUSTO AMICI
Dedicato a Beppe Dian e a Fiorano
Vi era un paese che qui non vi dico,
nel quale cresceva la pianta del fico,
dove, da luoghi vicino e lontano,
venivano a bere il vino nostrano.
Non c’era violenza, non c’eran divieti,
nascevano amori tranquilli e discreti;
c’era un intreccio di voci cordiali,
di giochi alla piastra, di grida di “Lali”.
Ognuno con l’altro scambiava parola,
tutti erano amici dai banchi di scuola;
in questo paese a noi non lontano
ognuno con l’altro si dava una mano.
E chi le ricorda le antiche persone
del nostro paese pacifiche, buone:
non dico i “signori” che al tempo d’estate
venivano in villa a passar le serate,
ma quelle che in mezzo al loro penare
trovavano il tempo di bere e cantare:
Bettino “il Pretore”, Vitori al “Cìnin”
e poi “Garisello”, il buon Luigin,
Celso Bettelli, Attilio al “Gater”
Bizzarri Clemente, il vecchio “Branchel“
Al tempo di Pasqua, in cà di Burtlin,
facevano le palme le donne e i putin.
Nel mese di agosto, nel dì della fiera
dal primo mattino a finire alla sera

110

sentivi canzoni, sincere risate
che ormai da quel tempo si sono scordate.
Erano queste le antiche persone
del nostro paese, pacifiche, buone
che nella miseria costrette a penare,
trovavano il tempo di bere e cantare.
E adesso che resta carissimo amico.
Del dolce paese che qui non vi dico?
Sparite le viti, le piante son quelle
Che danno per frutto soltanto piastrelle.
Tutto il tragitto da noi a Sassuolo
Era verdissimo e campagnolo;
ora la strada è molto più brutta:
a destra e a sinistra ceramica tutta.
La gente lavora dall’alba alla sera
Ma l’ansia e lo smog la fan sempre più nera
Va tutta in ceramica se non se magna
Ma spende più ancora di quel che guadagna
Fortuna che un poco del nostro passato
l’ha tutto racchiuso in un solo strumento
è il nostro Beppe Dian che qui vi presento
La storia dei tempi trascorsi e lontani
La suona e la canta muovendo le mani,
folclori, costumi, tragedie di vita
riesce a narrarle muovendo le dita;
dei tempi passati, le glorie ed i fasti
li canta e li suona pigiando sui tasti,
ed ogni vicenda, sia brutta sia bella,
diventa per Beppe una gran zirudela.
Per Beppe custode di nostra memoria,
di tutti il migliore e più gran cantastorie:
a lui dedichiamo questa “gran” zirudela,
che pur non essendo nè brutta nè bella
gli rende giustizia, gli fa un po’ d’onore
a questo campione del nostro folclore.

A

marcord: gente di Fiorano

Il nostro passato non va allontanato, ma è necessario rivisitarlo di tanto in tanto anche solo per richiamare alla memoria chi
eravamo e riflettere su cosa siamo diventati. Nella vita frenetica di tutti i giorni spesso tendiamo a considerare i ricordi come
un’insieme di rimpianti inutili e da dimenticare o come un semplice segno del tempo che passa, ma bisognerebbe invece fermasi
per osservarli più come un’opportunità per viaggiare nell’incanto delle cose passate.
In alto Giuliana Cuoghi e
Renata Generali. Sotto Bibi e
Anna Bertolani. Sotto in basso
Luciana Cuoghi e Baldaccini.

Giuliana Ordi, Giuliano
Annovi, Roberta Montagnani
e Giuliana Cuoghi

Amici di Don Franco Nicolini. Alcuni presenti nella foto: Giovanni Nicolini, Don Glauco, Ezio Cuoghi, Don Ercole Bertolani,
Carlo Nicolini, Aldino Casali, Luciano Maramotti, Giovanni Nicolini e Giorgio Balestrazzi
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P

ietro Stabile

Il desiderio di trovare un lavoro e guadagnarsi un
salario è nella maggior parte dei casi il motivo principale dei tanti immigrati che sono arrivati nel Comune di Fiorano negli anni ‘60 e ‘70; molti sono
stati spinti a lasciare il proprio paese dall’esempio
di famigliari o conoscenti che avevano trovato facilmente un buon posto. L’intenzione era di restarci
solo per un certo tempo. Infatti tanti abbandonarono il loro paese con l’idea o la speranza di farci ritorno un giorno. Alcuni hanno accarezzato persino
il sogno di guadagnare all’estero un buon gruzzolo per poter poi farsi una casa nel paese natio. Ma

gli anni trascorsi fuori, una vita passata sotto cieli
diversi, con altri valori e abitudini, non hanno allentanto i contatti con il paese d’origine. E’ il caso
di Pietro Stabile e della moglie Giuseppina D’Elia,
nativi di Montecorvino Rovella, un paese posto nella verdeggiante oasi dei Monti Picentini, a circa 24
km da Salerno. Conta 12 mila abitanti; nel 1961
erano 8.481 e dieci anni dopo 8.729. La maggior
parte della popolazione montecorvinese è dedita
all’agricoltura. “Ne eccellono produzioni di olive
ed olio extra vergine di primissima qualità, nocciole, castagne, pomodori, cereali e non manca il buon

Montecorvino Rovella

Maria Gerarda, Donato Di Vele, Fiore Stabile, Lucia Tedesco;
Mario e Pietro Stabile

di Luigi Giuliani
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Pasquale D’elia, Giovanna Cascino, Domenica e Vincenzo
D’elia, Pietro Stabile, Giuseppina e Michele D’elia,
Elvira Faino e Gabriele D’elia

Lucia Tedesco, Pietro Stabile, Giuseppina D’Elia e
Fiore Stabile

Giuseppina Vassallo, Domenico D’Elia, Pasquale D’Elia,
Elvira Faino e Michele D’Elia. Sotto Giuseppina. Gabriele,
Vincenza, Domenica D’Elia

Lucia Stabile con il fratellino Mirco e la sorellina Luana
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vino”, afferma Giuseppina D’Elia, figlia di Michele
e Elvira Faino, sorella di Vincenza. Tre i fratelli: Domenico, Gabriele e Pasquale. Montecorvino, il cui
nome secondo l’ipotesi, condivisa dagli storici, deriva dalla presenza dei corvi sulle alture del monte
Nebulano che sovrasta il paese, oppure dal termine
etrusco koràk (letteralmente che è nero) ad indicare
l’origine vulcanica del territorio, mentre il termine
Rovella deriva dall’aggettivo Ribellus (ribelle) ad
indicare gli abitanti di Picenza che si ribellarono
all’autorità di Roma. Rovella deriva da Rue elle (via
corta): “in Campano il paese viene chiamato Ruell”,
spiega Pietro Stabile, figlio di Mario e Lucia Tedesco. La coppia ebbe altri tre figli: Maria, Gerardo
e Fiore. “La mia famiglia era dedita all’agricoltura.
Coltivavamo soprattutto nocciole - dice Pietro - ma
anche frumento, granoturco, alberi da frutto e tutto
quanto serviva per il fabbisogno di tutti noi”. La coltivazione del nocciolo in Campania è antichissima.

Mirco e Luana Stabile

Nel Novecento ha registrato un’espansione colturale proprio in relazione alla forte richiesta da parte
dell’industria dolciaria. Il territorio dei Picentini e
della valle dell’Irno, d’altra parte, è vocato naturalmente alla coltivazione del nocciolo in quanto questa pianta è presente da sempre nella zona allo stato
spontaneo. L’area di produzione è concentrata nel
salernitano, soprattutto nella valle dell’Irno e nella
zona dei Monti Picentini. I comuni interessati sono:
Acerno, Baronissi, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Fisciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, S. Cipriano Picentino, S.
Mango Piemonte. Anche Giuseppina, da giovane,
aveva a che fare le nocciole. Lavorava in una segheria dove si realizzavano cassette in legno destinate a
contenere frutta. Pietro, il suo fidanzato, faceva tanti

Vincenza e Giuseppina D’Elia con un’amica. Alla finestra
Anna Maria e Orsolina
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lavoretti saltuari: calzolaio, garzone, aiuto del padre
nel lavoro dei campi, ma il posto fisso era un miraggio. “Avevo uno zio di nome Luigi - racconta Pietro che faceva l’autotrasportatore. Portava legname, per

lo più di noce, nel nord d’Italia e ritornava a Salerno
carico di piastrelle in ceramica. Era il 1971. Mi raccontava di queste ceramiche dove era facile trovare
lavoro. Mi misi in contatto con alcuni compaesani
che già erano saliti a Fiorano e decisi, assieme a Gabriele, fratello della mia fidanzata Giuseppina, di
prendere diretta conoscenza di quanto mi era stato
detto. Partimmo - sottolinea Pietro - su una Fiat 850
e non è stato facile abbandonare il luogo dove si è
nati e dove hai passato la tua infanzia e parte della
gioventù. Siamo partiti per un ignoto futuro. Mentre la Fiat 850 lentamente ci portava via, guardavamo il paese che lentamente si allontana sempre più
… fino a non vederlo più. Dentro di me una voce diceva “ritornerò”. Partire significava fare non decine,
ma centinaia di chilometri. Significava passare in un
mondo diverso, caratterizzato da abitudini e mentalità diverse, spesso ostili. Le migrazioni interne richiesero, almeno per i primi tempi, gli stessi sacrifici

Pietro Stabile e Giuseppina D’Elio nel quadro ricordo
raggiunta età pensionabile

Nozze d’argento di Pietro Stabile e Giuseppina D’Elia.
Celebra Don Eligio Silvestri

Giuseppina D’Elia davanti all’azienda dove lavorava
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dovuti affrontare da coloro che migravano all’estero:
lasciare casa e famiglia, andare a lavorare da soli nei
grandi centri industriali, vivere in condizioni non
sempre favorevoli, conservare il denaro da spedire
nei paesi d’origine. Quasi settecento chilometri separano Salerno da Fiorano Modenese e il viaggio di
Pietro e Gabriele fu molto lungo sull’utilitaria. “Le
indicazioni mi portarono - ricorda Pietro - davanti
ad una concessionaria della Fiat. Chiesi ad un uomo
la strada per Fiorano. Mi guardò meravigliato e con
il dito mi indicò il Santuario. Seppi dopo che eravamo arrivati a Mezzavia. Con Gabriele, ancora
minorenne, trovammo per la prima notte ospitalità
in una famiglia di compaesani. Il giorno dopo - continua Pietro - affittammo per un mese un piccolo appartamento vuoto lungo la Via del Santuario, locale
di proprietà di Gino Messori, comandante dei vigili
urbani. Non avevamo nulla. Intervennero altri compaesani che ci fornirono stoviglie, un letto e con due
tavoli realizzammo la divisoria degli spazi comuni
con il gabinetto. Sapevamo - spiega Pietro - che ci
dovevamo adattare e
la spinta veniva dall’obiettivo che ci eravamo
prefissati, ossia trovare
un po’ di benessere che
al nostro paese non era
stato possibile realizzare”. Nel ventennio
1953-73 milioni di italiani si trasferirono dal
sud al nord del paese,
dalle campagne alle
Premio Spi-Cgil a Pietro Stabile

zone, come Fiorano, sempre più industriali. Tale fenomeno fu determinato da un impetuoso e veloce
sviluppo industriale che determinò un rimescolamento della popolazione italiana ed una serie di conseguenze economicosociali di particolare rilevanza.
Pietro Stabile trovò subito un lavoro alla Ceramica
Guglia. Il futuro genero lavorò solo una settimana
e questo dovuto alla giovane età. I due, ad un certo
punto, decidono di rientrare a Montecorvino Rovella per prendere il necessario per vivere a Fiorano dove Pietro ritorna assieme a Domenico, l’altro
fratello di Giuseppina. Lascia il posto alla ceramica
Guglia e passa all’Edilgres sempre come fuochista.
Nel 1972 ritorna a Montecorvino Rovella e nella
chiesa di Sant’Andrea Apostolo sposa Giuseppina
e i due si stabiliscono in un appartamentino di proprietà di Gina Zanetti in Via Brascaglia. “E’ stato
abbastanza difficile trovare casa. Andammo da un
costruttore - rammenta Giuseppina - in Via Arno,

Pietro Stabile, Sara Gibertoni, Mario Costi e Giuseppina
D’Elia davanti alla casa di Gauro
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Cena dipendenti Ceramica Silver

Attestato a Pietro Stabile

a Spezzano, dove si potevano trovare appartamenti
a un prezzo contenuto. Il titolare, però, ci disse che
lui non li affittava ai meridionali perché facevano i
figli come i conigli. Un’offesa che non ho dimenticato anche se posso testimoniare di essermi sempre
trovata bene con la gente locale. Anche sul lavoro,
alle feste aziendali che si facevano e alla convivenza
con i vicini di casa. Sono stata alle dipendenze della
ceramica Silver per 28 anni, fino alla chiusura. Altri
10 li ho fatti alla Fioransese, vicino al cimitero di
Fiorano. Ho lavorato con mio fratello Domenico e
tanti altri compaesani, non trovando particolari difficoltà”. “Anche a me - sottolinea Pietro - è successo
un solo episodio spiacevole all’Edilgres. C’era una
fontanella dove ci si abbeverava nella pausa oppure
all’entrata e uscita dal lavoro. Un altro dipendente
mi ha detto “spostati marocchino” e questo mi ha
fatto molto male. Avrei voluto reagire, ma il buon
senso ha prevalso sulla forza delle mie braccia”. Pie-

Asia Bononcini, campionessa del mondo
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Formazione giovanile del Modena con Mirco Stabile
tro e Giuseppina lavoravano e la famiglia ben presto si allargò. Arrivarono due gemelle femmine e un
maschio. Lucia si è sposata con Giuseppe Bononcini
di professione elettricista. Hanno avuto una figlia di
nome Asia che ha praticato il ballo caraibico vincendo, fra l’altro, titoli nazionali e mondiali a Torino e San Pietroburgo.

Cena Ceramica Edilgres

Luana, la seconda gemella, è insegnante di sostegno
in una scuola elementare mentre Mirco è dipendente della Ferrari a Maranello. Ha giocato a calcio
prima nel Fiorano e poi è passato nelle giovanili del
Modena disputando campionati nazionali. Giocava
in porta e poi ad un certo punto ha deciso di smettere. Pietro Stabile ha sempre lavorato in diverse ceramiche del distretto. “Cambiavo per guadagnare
qualche cosa di più”, afferma. “Da fuochista sono
passato alla ceramica Caesar come meccanico dei
forni e poi - dice - è arrivata la pensione. Ho continuato a tenermi impegnato assumendo l’incarico,
per sei anni, di segretario Comunale del sindacato
pensionati della Cgil; così come di rimanere attivo
con l’Avis dove ho ricevuto diversi riconoscimenti per le tante donazioni di sangue”. Pietro e Giuseppina da tanti anni vivono in Via Giotto 7, nella
periferia nord di Fiorano. Non manca la nostalgia
delle origini. “Abbiamo costruito con tanti sacrifici
- dice Giuseppina - una casa in Via Taverna, nella
frazione Gauro che dista circa cinque chilometri da
Montecorvino Rovella. C’è un appartamento anche
per ognuno dei nostri figli che, però, non intendono lasciare Fiorano e dintorni. Io e Pietro ci siamo
trovati bene qui, ma non abbiamo dimenticato le
nostre origini. Si parte con la speranza di una vita
migliore raggiungendo un paese sconosciuto, un
mondo diverso con la speranza di trovare un futuro
più prospero. Con gli anni ci siamo sistemati, ma prosegue Giuseppina - c’è sempre nostalgia di quello che abbiamo lasciato con una spina e l’amarezza
nel cuore. Nei miei pensieri esiste il fermo desiderio
di ritornare per sempre a Montecorvino Rovella e
vivere un tramonto tranquillo e sereno nel paese in
cui sei nata”.
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A

marcord Calcio

Le fotografie sono le nostre memorie nel tempo, quando i nostri ricordi iniziano a perdersi nel tempo che passa....

Gianno Zironi (D.T.) n.n., Fabrizio Fantuzzi. n.n.,
Stefano Zironi, Candian, n.n., n.n., Daniele Canalini,
Prof. Coppelli (Allenatore). In basso: Alberto Storti, Fabio
Zironi, Filippo Raia, Michele Paladino, Giacomo Bastioli.
manifestazione Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi

Prima Edizione Torneo Picchio Rosso organizzato dalla
S.S. Spezzano. Finale: Reggiana e Fiorentina.
Arbitro Vincenzo Teggi premiato da Luigi Giuliani

1° Torneo di calcio femminile al campo Cuoghi. Padrini della
manifestazione Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi

Luigi Giuliani, Franco Cuoghi, Gino Cavani e
Faustino Spezzani
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C

ecoslovacchia

Mezzo secolo fa
Al di là della Cortina di Ferro
Racconto di una trasferta dei calciatori della S.S.Spezzano in
Cecoslovacchia nell’agosto del 1971.

Tante sono le vicende sportive che hanno caratterizzato la vita di persone residenti in questi paesi, rioni,
contrade; raramente, però, si è parlato di quella che
per molti è rimasta un’esperienza indimenticabile
per la sua unicità.
Esattamente cinquant’anni fa, mezzo secolo di vita,
la sorte ha portato una gruppo di ragazzi tesserati
alla S.S. Spezzano a vivere un’esperienza unica in

un Paese, la Cecoslovacchia, che in tanti avevano
riposto nel cassetto dei sogni irrealizzabili. Tutto è
nato da una proposta di Vincenzo Pifferi memore
di un’esperienza simile fatta, due anni prima, dalla
Società San Francesco di Sassuolo.
I dirigenti della S.S. Spezzano si misero in contatto con Ada Novak, un simpatico organizzatore di
scambi sportivi fra società sportive della Cecoslovacchia e l’Italia, e la “tournée” si concretizzò grazie soprattutto all’aiuto finanziario delle ceramiche
Gardenia Orchidea e dell’Amministrazione Comunale di Fiorano. L’azienda di Spezzano, guidata
da Angelo Bonezzi, fu una delle prima a scrivere il

Ricevuta pagamento quota di partecipazione

Tessera associativa 1972

di Luigi Giuliani
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proprio nome sulle maglie dei giocatori in Italia. Le
sponsorizzazioni nel calcio italiano sono una pratica
commerciale permessa e regolamentata dalla fine
degli anni 1970.
Il programma della tournèe prevedeva tre partite di
calcio in un Paese che allora si trovava al di là della
“cortina di ferro”, ai più sconosciuto; ma l’incognita
esercitava un’attrazione fatale e irrinunciabile. Esisteva anche una limitazione agli spostamenti: era
possibile viaggiare per turismo solo nei paesi dell’est
europeo tramite un visto “výjezdní doložka”. Ci furono difficoltà ad ottenerlo. Vincenzo Teggi e Luigi Giuliani partirono alla volta di Roma e grazie
all’interessamento del sassolese Luigi Gilli, allora
segretario del senatore sassolese Giuseppe Medici,
al momento Ministro degli Esteri, in giornata i visti

Venezia 1991 - Luigi Giuliani incontra Alexander Dubček e
gli racconta della tournèe di vent’anni prima in Cecoslovacchia

Anno 1971 - Squadra S.S.Spezzano con le maglie sponsorizzate Ceramiche Gardenia Orchidea
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furono rilasciati rendendo così possibile la trasferta.
In quegli anni si parlava sempre della “ Primavera
di Praga” con riferimento a un periodo storico di
liberalizzazione politica avvenuto in Cecoslovacchia
nel momento in cui il Paese era sotto il controllo
dell’Unione Sovietica. Iniziò il 5 gennaio 1968; lo
slovacco Alexander Dubček divenne segretario del
Partito Comunista di Cecoslovacchia, e terminò il
20 agosto dello stesso anno, quando un corpo di
spedizione militare dell’Unione Sovietica e degli alleati del Patto di Varsavia invase il Paese ponendo
fine all’esperienza di Dubček che aveva tentato, senza successo, di allentare la stretta antidemocratica
del blocco sovietico.
Dubcèk assieme ad altri suoi collaboratori furono
arrestati. Un altro motivo era legato a Jan Palach,
studente della Facoltà di filosofia dell’Università
Carlo IV di Praga, che decise di manifestare il suo
dissenso contro l’invasione attraverso una scelta
estrema: immolare la propria vita suicidandosi.

Nel tardo pomeriggio del 16 gennaio 1969 il giovane si recò in piazza San Venceslao, al centro della
città, e si fermò ai piedi della scalinata del Museo
Nazionale. Si cosparse di benzina e appiccò il fuoco
con un accendino. A soccorrerlo fu un tranviere che
spense le fiamme con un cappotto. Jan Palach morì
dopo tre giorni di agonia. Il suo gesto fu emulato da
altri giovani: il 20 gennaio si diede fuoco Josef Hlavaty, operaio ventiseienne. Il 25 febbraio Jan Zajíc,
studente di 19 anni. Il 4 aprile fu la volta di Evžen
Plocek, operaio trentanovenne. Storie tragiche che
determinarono una grande commozione in tutto il
gruppo spezzanese quando, sulla via del ritorno, ci
fu una sosta di una mezza giornata a Praga, nell’immensa Piazza Venceslao, soprannominata “i Campi
Elisei di Praga”, nel luogo dove due anni prima si
era immolato lo studente Jan Palach.
La capitale era una città piena ancora delle ferite lasciate dall’insurrezione del 1968, contrassegnata dal
grigiore degli edifici e della gente. Una città magica,

1968 - Carri armati del Patto di Varsavia in
Piazza San Venceslao di Praga

Repressione a Praga
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con tutti quei palazzi grigi in stile gotico, barocco
e liberty, in sintonia tra loro. Si andava a piedi dalla Nove Mesto di piazza San Venceslao, alla Stare
Mesto del municipio con il celebre orologio astronomico e le viuzze tortuose del quartiere ebraico.
Per poi raggiungere l’incantevole ponte Carlo con
in fondo la stupenda torre arricchita dagli stemmi
della Boemia.
Le motivazioni erano molto forti per i partecipanti alla trasferta, dal 17 al 28 agosto del 1971, così
come di vivere in un mondo nuovo sconosciuto a
tutti. Un gruppo di giovani che per la prima volta andava all’estero “oltre la cortina di ferro” non
solo per tirare calci ad un pallone, ma anche per un
momento di conoscenza e arricchimento culturale.
L’attesa non andò delusa perché il “grande richiamo” nasceva soprattutto dalla “gioia di vivere”, da
chi aveva appena quindici anni, ma anche dai ventenni e da chi da poco aveva superato la trentina. Il
gruppo era mosso dalla felicità, da ragazzi un po’

sbruffoni, ma cortesi e desiderosi di riuscire in ogni
modo simpatici a coloro che consideravano amici,
pur non capendo una parola della loro lingua. E
l’impatto non fu facile: il silenzio della frontiera di
Bayerisch Eisenstein, fra la Germania e la Cecoslovacchia, i soldati con il mitra spianato, un mondo
recintato da torrette e da fili spinati e i lunghi e meticolosi controlli rappresentarono la conoscenza, da
vicino, di un mondo spaccato in due, così diverso da
quello di oggi.
Le emozioni e le storie di quei dieci giorni sono state
riportate in un diario che, in sintesi, viene riproposto
su queste pagine così come le impressioni dei partecipanti rilasciate al rientro a Spezzano.
Un’esperienza considerata breve, ma irripetibile.
Tutto il resto ha fatto parte del cicalio paesano, forse
dettato dalla malafede, dalla disinformazione e anche dall’invidia che se fosse stata un lavoro, in tutto
il territorio comunale non ci sarebbero stati disoccupati. Nessuno, tranne l’Amministrazione Comu-

Stare Mesto del municipio con il celebre orologio astronomico

La Cortina di Ferro divideva in due l’Europa
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Il Sindaco Renzo Sola assieme ai dirigenti e ai calciatori della S.S. Spezzano
nale guidata dal Sindaco Renzo Sola e rappresentata nelle due tournée dal consigliere Pietro Liliù e
l’anno seguente da Tonino Rovatti, sottolineò l’importanza di questo “gemellaggio” che si ripropose
anche l’anno seguente con risultati sportivi per gli
italiani disastrosi nonostante il gruppo dei ventitré
fosse cambiato quasi per metà.
Furono presenti il presidente Fava dell’Uisp
Modena, un insegnante dell’Istituto Baggi di Sassuolo, il massaggiatore Franco Cuoghi Costantini
e nella squadra scesero in campo nuovi calciatori
come Luciano Busani, Spaggiari, Sentimenti, Franco Muratori e il meccanico Ermanno Fiandri, la
cui presenza fu determinante in certe situazioni di
problemi alle macchine. Lui lavorava alla Ferrari di
Maranello e le sue doti furono messe a dura prova
in più di un’occasione. Il gemellaggio portò in Italia
la squadra del Turnov seguita poi anche da atleti
dell’atletica leggera che ebbero modo di gareggiare

nell’impianto “C. Menotti” di Spezzano rimanendo
entusiasti delle piste e pedane in tartan.

Egidio Pagani, assessore, premia un atleta della Cecoslovacchia
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L’intero gruppo della S.S. Spezzano conobbe in Cecoslovacchia un mondo così diverso e l’importanza
di cose che in Italia si consideravano quasi irrilevanti. Come il valore che potevano avere una biro, un
cappellino di paglia, una birra, l’amicizia di persone
che poi non si sarebbero mai più incontrate, le feste paesane dopo ogni partita e il profondo rispetto
verso gli italiani e l’ambiente. Nel corso di un trasferimento, da una delle macchine del gruppo, fu
buttata della carta. Immediatamente si sentì un fischio. Era la polizia che fermò la colonna di vetture italiane invitando gli occupanti dell’automobile
incriminata a raccogliere quanto avevano gettato in
strada. Nessuna sanzione, ma si trattò di un episodio
di civiltà che tutti hanno ricordato. L’Hotel Coruna,
a Tanvald, era la casa di tutto il gruppo. Il paese
faceva parte allora del distretto di Jablonec nad Nisou , nella regione di Liberec; è situata allo sbocco
dell’affluente Desná nel fiume Kamenice. La zona
si trova nella Boemia settentrionale ed era uno dei

Albergo Harracov

centri più importanti dell’industria tessile e del vetro
(cristallo) sin dal XIX secolo.
Oggi Tanvald può essere considerata un punto di
partenza per attività turistiche sui monti Iser e sui
monti dei Giganti. Il gruppo italiano trovò anche dei
connazionali con famiglia che, si seppe poi, raggiunsero la Cecoslovacchia alla fine dell’ultimo conflitto,
talvolta per sfuggire ai processi che li attendevano in
patria. Persone che per anni vivevano da esuli sotto
falsa identità, a lungo impossibilitati a rientrare in
Italia. La posizione lungo il confine con la ex Germania dell’Est e con la Polonia favoriva, in quegli
anni ‘60 e ‘70, l’ingresso di mano d’opera femminile dai due Stati confinanti. Centinaia di ragazze,
soprattutto polacche, vivevano in palazzi chiamati
“internad” e lavoravano nelle industrie di Tanvald
e dintorni; un numero così elevato che determinava
una presenza maggiore di donne che di uomini in
tutto il territorio. Comprensibile, quindi, nonostante gli stereotipi, il fascino che esercitarono i ragazzi
italiani su coetanee sole, immigrate, lontane da casa
e che volevano ballare e divertirsi. Durante le partite
di calcio, a bordo campo o in tribuna, la loro presenza era numerosissima così come nelle sale da ballo
dove sapevano che ci sarebbero stati gli italiani. Al
ritorno a Spezzano si parlò molti di questo stato di
cose. I racconti dei partecipanti, a volte conditi con
della fantasia, portarono molti a provare l’esperienza di un viaggio a Tanvald e dintorni. Alcuni trovarono anche l’anima gemella e si sposarono. Altri si
comportarono in malo modo e ci fu anche chi ebbe
a che fare con la giustizia del posto. Il parroco di
Spezzano durante l’omelia apostrofò negativamente queste trasferte. Alcune donne, nei fine settimana,
andavano dalla parrucchiera non tanto per il taglio
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più glam o il colore dei capelli, ma per discutere sui
continui pettegolezzi riguardanti la Cecoslovacchia.
Stesso argomento nei bar dove dal racconto si passò
in breve tempo a leggende metropolitane con elementi umoristici, pruriginosi che infangarono più
di un partecipante alla trasferta. Nonostante tutto,
nel 1972, venne organizzata la seconda tournée.
Parte dei calciatori furono trasferiti come sede ad
Harrachov, una zona sul confine con la Polonia a
vocazione turistica, stazione sciistica che ha ospitato
tre edizioni dei campionati mondiali di volo con gli
sci (nel 1983, nel 1992 e nel 2002) e numerose tappe della Coppa del mondo di Combinata Nordica e
della Coppa del Mondo di salto con gli sci.
Metà gruppo tornò al Koruna di Tanvald e gli altri
ad una trentina di chilometri in uno chalet di legno
ad Harrachov. Le prime parole in cecoslovacco che
furono imparate confermano la forte diversità anche nel mangiare: “bily’ chlèb (pane bianco), sùnka
(prosciutto cotto), zeleninová polévka (minestrone di

verdure), řízek (cotoletta), pivo (birra), voda (acqua),
dobré ráno (buongiorno), dobrý večer (buonasera),
Chtěli byste tančit (vuoi ballare), černá směnárna
(cambio valuta in nero: lira italiana molto richiesta
per cambio con la corona cecoslovacca) e děkuji
(grazie). I calciatori vennero a conoscenza anche di
una parola che ogni tanto gli avversari, in occasione
di scontri duri, gli pronunciavono contro. Il significato lo capì e lo tradusse Mauro Venturelli.
Fece un fallo sull’attaccante che controllava e lui
l’apostrofò con “děvka“, ossia “puttana” a dimostrazione che in materia di offese tutto il mondo era
paese. Sul piano sportivo i tre incontri seguirono i
segni del totocalcio: pareggiato, perso e vinto.
Si circolava con automobili a targa italiana e questo
portava a due fenomeni che oggi fanno sorridere:
l’ammirazione delle persone che si fermavano a
guardare il mezzo nei minimi dettagli, ma anche le
frequenti soste dovute ai controlli di Polizia. Spesso
le automobili italiane venivano salutate dal lampeg-

Mauro Venturelli

Fabbrica Skoda
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Amichevole S.S. Spezzano con rappresentativa della zona
gio delle luci o dal colpo di clacson di macchine tipo
Zigulì, prodotte dalla Lada Vaz, o veicoli a tre ruote realizzati dalla casa automobilistica Velorex così
come da alcuni modelli della Skoda, il cui grande
stabilimento di Mlada Boleslav si trovava sulla strada che collegava Praga con Tanvald.
Sostanzialmente gli italiani erano ben visti in Cecoslovacchia. Durante le lunghissime soste per fare
il pieno di benzina era un continuo cercare di chiedere il tipo della macchina e, sotto voce, quanto costava. Nessuno faceva caso ai capelli lunghi dei calciatori di Spezzano. Solo alla frontiera ci furono dei
problemi. In realtà le folte chiome furono oggetto di
aspre contestazioni sul finire degli anni 60: il regime
riteneva che le persone con i capelli lunghi fossero ribelli, socialmente problematici e rischiosi per
l’ordine pubblico. Probabilmente l’equipe della S.S.
Spezzano era piaciuta anche per tutte queste cose.
Ogni partecipante alla trasferta aveva ricevuto una
diaria giornaliera in corone e la stessa cosa è stata
fatta, con le lire, quanto la delegazione cecoslovac-

ca venne in Italia. L’ultima sera di permanenza un
buon numero di partecipanti si recò a Jiablonec nad
Nisou dove, nella piazza principale, c’era il “Corso”,
un locale dove si ballava e qui consumarono in vino
e birre tutte le corone che erano rimaste in tasca.
Una festa che coinvolse tutti i presenti nel locale. Il

Vincenzo e Cleante Pifferi
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viaggio, pur tra mille peripezie, si rivelò comunque
per tutti, magari in maniera diversa, una vera lezione di vita ed è rimasto per sempre nella memoria di
questi giovani spericolati e incoscienti amici.
Chi più chi meno, tutti avevano vissuto e assistito in
Italia a un periodo turbolento con accadimenti che
avevano determinato una rottura storica: la ribellione del movimento degli studenti, le lotte di classe, la
guerra del Vietnam, la rivoluzione culturale cinese,
il genocidio del Biafra, il “Che” che simbolizzava il
desiderio di una rivoluzione, la primavera di Praga
che aveva segnato la speranza di una nuova liberazione da Mosca. Martin Luther King veniva ucciso
e gli Stati Uniti abolivano le leggi razziali. A fronte
di incancellabili violenze nasceva e si diffondeva in
tutto il mondo il desiderio di pace e il primo sogno
era di una comunicazione veramente globale tra
tutti gli esseri umani. Tutto questo può bastare per
comprendere cosa abbia significato l’essere andati
in un Paese così diverso e difficile rispetto al nostro,
dove la libera espressione delle proprie idee non era
concessa e determinati argomenti si potevano affrontare solo in un gruppo ristretto di amici fidati,

Piazza San Venceslao

parlando sottovoce e stando molto attenti. Erano
gli anni dove i servizi segreti erano presenti coi loro
uomini ovunque, ma nessuno li conosceva. Con noi
c’erano sempre due personaggi strani che, a detta
di Ada Novak, erano rappresentanti della società
sportiva che ci ospitava. Nessuno ci ha creduto. Il
sistema capillare di spie e il controllo dell’ordine
pubblico attraverso le forze di polizia si avvertiva in
ogni spostamento del gruppo spezzanese. Questo
regime di paura, se non di terrore, portartò ad un
disinteresse alla politica attiva, in quanto i cecoslovacchi avevano persa la speranza di cambiamento,
specie dopo la repressione della Primavera di Praga
del 1968. Nel giorno di questo anniversario tutti i
calciatori e accompagnatori italiani furono caricati
su una corriera e portati in gita turistica sui monti.
Fu l’occasione in cui si notarono militari, forse russi, con la stella rossa sul berretto, probabilmente
appartenenti al Patto di Varsavia, ancora presenti in
Cecoslovacchia.
Rimangono i ricordi, per tutti piacevoli, per essere
stati accolti molto bene, da persone invidiabili per
la loro disponibilità e amicizia e per aver visitato e
conosciuto la Cecoslovacchia in un momento particolare della storia di tutti.
Il messaggio è sicuramente rivolto ai giovani
che non hanno conosciuto l’Europa ferita dalla cortina di ferro, per i quali parole come Europa, democrazia, libertà di pensiero, di opinione,
di stampa, sono forse un dato di fatto, una cosa
scontata quasi banale. Invece sono intrise di storie dolorose di persone a cui non venne data la
loro libertà e loro riuscirono a prenderla da sole.
Non si può separare la pace dalla libertà perché
nessuno può essere in pace senza avere la libertà.
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Di coloro che parteciparono, in molti se ne sono
andati purtroppo da questa vita terrena; altri oggi
sono in età matura, probabilmente senza accorgersene, ad anni in cui anche questi brevi ricordi ti aiutano a vivere meglio.
Sintesi del diario della trasferta dal 17 al 28
agosto 1971 (autore anonimo)
Martedi 17/08/1971
Sono le 8,30 e alla Fredda Nuova c’è un grosso
movimento. Peccato che il bar sia chiuso in quanto
molti ragazzi non hanno fatto colazione per la paura di far tardi. Arriva il pulmino e si può cominciare
a caricare le roba. Franco Zanetti distribuisce dei
cappelli e subito tutti ne hanno uno in testa. Arriva-

no dei genitori e sono le ore 10. Da Fiorano giungono le autorità Comunali. C’è il Sindaco Renzo Sola,
l’Assessore Giuseppe Leonardi, il Segretario Comunale Camillo Calanchi, il ragioniere capo Angelo
Amadori. Guarda divertito il Geom. Celsino Manfredini. Arriva anche il nostro Presidente dott.Primo
Bonacorsi; tante strette di mano, raccomandazioni
di fare a modo da parte di tutti e finalmente si parte.
Tutte le macchine della carovana hanno i clacson
accesi; dai balconi e dalle finestre di Spezzano ci salutano e qualcuno, anche se non lo vuol fare capire,
ha un nodo alla gola. Arriviamo a Casinalbo e subito la prima fermata; Franco Zanetti, autista del pulmino, si è dimenticato la Carta Verde; retromarcia
di William Cuoghi per recuperarla e si riparte alle
10,40. Arriviamo e Bolzano alle ore 14; alle 15,30
la Guardia di Finanza ci ferma a Vipiteno e trovano
in contravvenzione il conducente del Pulmino. Alle

Partenza Cecoslovacchia

129

16,30 arriviamo alla frontiera italiana. In molti per
la prima volta lasciano l’Italia e questo è un avvenimento importante. Alla frontiera Austriaca Mario
Venturelli tampona con la sua 1750 l’altra 1750 di
Carlo Ognibene. Nuova partenza delle carovane e
succede che Ermanno Biolchini viene lasciato a piedi e deve rincorrere la sua autovettura con le scarpe
in mano per un circa 300 metri; un buon allenamento. Sono le 19 ed arriviamo alle frontiera con la
Germania; solito parlare brusco e secco dei tedeschi
che controllano solo i passaporti e poi via verso Monaco di Baviera dove arriviamo alle 20.
Ci fermiamo nelle zona dell’aeroporto e osserviamo, nell’attraversare queste meravigliosa città, il
villaggio Olimpico dove spicca le gigantesca torre

delle televisione. Riprendiamo l’autostrada e ci ritorniamo e fermare alle 21,30. In parecchi cercano
di mangiare e succedono le prime fregature. Mario
Gibertini compera tre pezzi di pane e li paga 900
lire; un altro prende un caffè e glielo fanno pagare
360 lire e subito si attacca con “tedeschi ladri”. Ripartiamo verso le 22,45 verso la frontiera. Chi non
guida, dorme. Buona notte.

Monaco di Baviera. Torre del Villaggio Olimpico

Frontiera fra la Germania e la Cecoslovacchia

Mercoledì 18/08/1971
Sono le ore 1,30 e dopo un movimentato giro di
avvicinamento finalmente siamo arrivati al confine tedescocecoslovacco. Veniamo fermati per circa
un’ora nella stazione di polizia di frontiera della
Germania. Tutti i nostri passaporti vengono ritirati;
fa un freddo da cani. Alcuni cominciano e scherzare e da una porta delle palazzina di frontiera esce
un poliziotto che ci invita a tacere. Il tempo passa
ed i nostri occhi cercano sempre di scoprire qualche cosa sull’altura buia che ci sta davanti dove c’è
la frontiera cecoslovacca. Sono le 2,45 e finalmente
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arriviamo alla “cortina di ferro”. Per circa un chilometro buio assoluto.
Ci accoglie un poliziotto con un mitra puntato in
mano. Poco distante grassi cani al guinzaglio. Una
sbarra ostruisce completamente la piccola strada.
Aspettiamo tutti silenziosi e finalmente l’ostacolo
lentamente si sposta. I poliziotti ci salutano e così
arriviamo sotto la tettoia del posto di frontiera. Solo
Luigi Giuliani, fra l’altro era il tutor di tutti quelli che viaggiavano nel pulmini, e Vincenzo Pifferi
escono dalle macchine con tutti i documenti d’identità e i visti. Due militari si avvicinano, confabulando un po’ ed invitano i nostri amici e seguirli all’interno della palazzina. Dopo poco anche gli autisti
vengono chiamati. Controlli e controlli ancora. Finalmente arriva il via libera e ripartiamo. Siamo in
Cecoslovacchia, pieni di frenesia. Giancarlo Arlandini si è dovuto tagliare i baffi al posto di frontiere in
quanto sulla fotografia del passaporto non li aveva.
Ci sono state anche molte discussioni per i capelli
lunghi. Non volevano farci passare, ma tutto è andato meglio del previsto ed ora ci ritroviamo sulle
strade di Pilsen. Un interrogativo però rimane: il perché del silenzio
di tutti i ragazzi nella
frontiera cecoslovacca?
Nessuno risponde, ma la
reazione è facile da individuare. Sono le 3 e tutto
va bene. Ormai siamo
senza benzina. Speriamo
di arrivare a Pilsen. Che

differenza però fra i paesi che abbiamo finora toccato ed i nostri. Non abbiamo incontrato nessuno
per la strada; le case sono tutte vecchie, la luce non
c’è e quella che abbiamo trovato è come se non ci
fosse. Nessuna insegna pubblicitaria e gente in giro.
Finalmente alle cinque arriviamo a Pilsen.
Durante il tragitto abbiamo ucciso con le macchine
alcune lepri. Ne regaliamo una ad un autista che ci
insegna dove trovare un distributore aperto. Ripartiamo ed in un’ oretta siamo nella capitale Praga.
Attraversiamo il centro con molta difficoltà. Sono
le sei del mattino e notiamo molto movimento.
Scopriamo che è l’ora in cui le donne puliscono le
strade; oltre a questo guidano i tram in un grigiore
che incombe su tutte le case: un colore che durante
il nostro soggiorno avremo modo di comprendere.
Finalmente imbocchiamo la strada giusta. Tiriamo
un sospiro di sollievo: mancano solamente 106 chilometri da Tanvald. C’è molta stanchezza in giro.
Occhi gonfi e purtroppo non si riesce più e dormire. Durante questo ultimo viaggio ci perdiamo tutti.
Mario Gibertini e Carlo Ognibene, con le rispettive
automobili, sono andati a Jablonec a prendere Ada
Novak.

Giancarlo Arlandini

Pilsen
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L’organizzatore della nostra tournée in Cecoslovacchia. Sono rimasti assieme quelli del pulmino e la
850 di William Cuoghi La 1750 di Mario Venturelli
è sparita. All’Hotel Coruna di Tanvald arriva per
primo William Cuoghi alle dieci precise, dopo ventisei ore di viaggio continuo.Passati dieci minuti arriva
il pulmino; dopo
un’ora l’Opel di
Mario Gibertini e
la 1750 di Carlo
Ognibene. Mario
Venturelli
arriva dopo due ore.
Vengono assegnate le camere. Ripartono Vincenzo
Pifferi ed altri per
portare un dono a
Plive, i1 capo organizzatore dello
Ada Novak
Sport del paese
che ci ospita: le
coppe del nostro
Presidente ed i gagliardetti della Società, del Comune
e della Provincia.
Gli altri cominciano a sistemarsi
nelle camere e c’è
chi dorme. Alle
tredici primo impatto con la cuciCarlo Ognibene

na ed il pane nero cecoslovacco, fatto con segale.
In molti non lo toccano nemmeno, ma ci faremo le
bocca.
Finiamo di mangiare e cominciamo e perderci. Alcuni sono partiti per le montagne vicine. Luigi Giuliani, Franco Fiandri, Domenico Rampionesi, Aderito Baranzoni e Roberto Giacobazzi sono andati in
piscina. Ritornano verso sera congelati dall’acqua
e giurano che non ritorneranno mai più in quella
piscina-stagno; giuramento falso con il passare dei
giorni. E’ sera. Siamo stanchi da morire. Triste notizia, domani ci aspetta la prima partita; non so come
faremo prostati dal viaggio come ci ritroviamo questa sera; nonostante tutto alcune luci delle camere si
spengono anche dopo le due passate.
Giovedì 19/08/1971
C’è chi si sveglia alle sette come Roberto Giacobazzi, Valter Marasti, Luigi Giuliani e Tiziano Bellori
e chi apre le finestre alle 11 come Cleante Pifferi,
William Cuoghi, Gian Carlo Arlandini,Aderito Baranzoni, Onelio Zanelli, Mauro Venturelli e Paolo

Ermanno Biolchini, Cleante Pifferi, Enzo Vandella, Onelio
Zanelli e Gianfranco Fiandri
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Cigarini. Si gira un pò per il paese e si fa conoscenza
del piccolo parco che confina con l’Hotel che ci ospita. Ci sono in giro diverse ragazze che approcciano
qualche parola in italiano, ma il resto è incomprensibile a tutti. Anche la gente del posto ci guarda con
curiosità. Ai ragazzi italiani non manca sicuramente
l’intraprendenza, la stessa che si spera abbiano nel
pomeriggio quando scenderanno in campo per la
prima partita. A mezzogiorno si mangia. Per molti
sempre male e si paga di più. Ormai tutti i ragazzi
sono pronti per la partita.
Sono le 16 e ci dirigiamo in comitiva verso un paese
chiamato Josefu Dul. Tante gente è a bordo campo.

Ci meravigliamo molto di questo fatto. Conosciamo i giocatori avversari che ci aspettano per salutarci. Tante fotografie e tante filmine da parte degli
spettatori. Speriamo che Ermanno Biolchini, Pietro
Liliù , Dario Nannini e Alfio Vignali riescano a fare
dei bei filmati. Il risultato, alla fine, sarà disastroso.
Veniamo presentati uno alla volta al numeroso pubblico presente e il cerimoniale prevede che oltre al
nome si dica anche l’attività svolta in Italia. Alla fine
siamo stati invitati a stringere la mano e buona parte della gente continuava ad applaudire. Inevitabili
tanti baci con le ragazze.
Comincia la partita e gli avversari sono molto forti.

Valter Marasti, Tiziano Bellori, Aderito Baranzoni, Franco Fiandri, Mauro Venturelli e Enzo Vandelli,
Onelio Zanelli, Roberto Giacobazzi e Demenico Rampianesi

133

S.S. Spezzano e formazione dello Josefu Dul
Giocano senza libero e questo ha messo in difficoltà a centrocampo i ragazzi dello Spezzano. Prima
Luigi Giuliani e poi Paolo Cigarini, in contropiede,
vedono i loro tiri colpire la traversa dello Josefu Dul.
Stessa sorte nel secondo tempo per un tiro di Tiziano Bellori. Poco dopo succede un fatto che ha incuriosito e sorpreso tutti. Luigi Giuliani si scontra con
lo stopper avversario e rimane a terra con un ginocchio gonfio. Dalla panchina avversaria partono due
donne, lo soccorrono fasciandogli la gamba. Una
era fisioterapista e l’altra medico. Al posto di Luigi Giuliani entra Roberto Giacobazzi che coi suoi
quindici anni è il più giovane della comitiva italiana.
E’ lo stesso Giacobazzi a dare il pallone a Valter
Marasti del momentaneo vantaggio dello Spezzano. Alla fine sarà un pareggio che accontenta tutti.
Finito di cambiarci tutti andiamo alla festa in nostro
onore. Iniziano i brindisi e allo stesso modo scorre

la birra. Bicchieroni pieni da mezzo litro terminano
sempre più in fretta e si cominciano a contare le prime vittime.
Tante fotografie anche qua, tanti amici e sopratutto

Presentazione giocatori S.S. Spezzano prima della partita
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S.S. Spezzano
tanta cordialità da parte di chi ci ha ospitato. Ripartiamo verso il nostro albergo. Alcuni per far le
scale hanno bisogno di una mano e tutti riusciamo a
raggiungere le camere.
Venerdì 20/08/1971
Cominciamo a prendere contatto con il pease che
si ospita. In parecchi scrivono a casa e riceveranno
risposta. Aderito Baranzoni, Onelio Zanelli, Luigi
Giuliani, Franco Fiandri, Domenico Rampionesi,
Paolo Cigarini e Giancarlo Arlandini partono con

il pulmino per un giretto turistico nelle vicinanze.
Altri si soffermano quasi tutto il giorno nel parco
e parlare con delle ragazze del luogo. Alla sera in
parecchi vanno a Desnà dove c’è una specie di balera. Suona un’orchestrina da quattro soldi, ma l’importante è trascorrere la serata. In parecchi mietono cuori e quando ritornano in albergo raccontano
tutto e ci si ride sopra. Certo che se il successo che
ottengono i nostri ragazzi con le ragazze del luogo
fosse pari e quello sul campo di calcio, la S.S.Spezzano avrebbe in mano un grosso capitale. Domattina andiamo via tutti in corriera. Ci portano a fare
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Roberto Giacobazzi, Cleante Pifferi e Ada Novak

Festa di fine partita

S.S. Spezzano contro Turnov: Gibertini, Sentimenti, Cigarini, Spaggiari e Giuliani.
Sotto: Vandelli, Muratori, Venturelli, Busani, Pifferi e Fiandri
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un giretto lontano.
Le ragioni sono che domani ricorre il triste anniversario dell’invasione da parte dei Paesi del Patto
di Varsavia della Cecoslovacchia. Le autorità locali
hanno paura di disordini, pertanto specialmente gli
stranieri debbono lasciare i centri abitati.
Sabato 21/08/1971
Partiamo in corriera e subito comprendiamo quando sia scomoda. Vengono distribuiti altri soldi della
diaria (corone cecoslovacche) e con queste siamo
alle ultime. Saliamo su un’alta montagna dove si
sono fermate parecchie macchine. Osserviamo attentamente le alture dei monti vicini al confine con
le Polonia. Si scorgono molto bene gli alti torrioni
delle guardie di confine e coi binocoli si può notare le lunga rete metallica e i poliziotti che vigilano
attentamente. In lontananza si intravede la costruzione di un rosso edificio. Veniamo informati che
quella è la destinazione della nostra gita e bisognava
partire subito a piedi.
Ad occhio e croce dobbiamo fare cinque chilome-

Ada Novak, Onelio Zanelli, Domenico Rampionesi,
Paolo Cigarini, Franco Fiandri e Luigi Giuliani

tri ad andare e altrettanti in salita per il ritorno. A
mala voglia si deve partire. Ci frazioniamo un pò
tutti. Tanti cecoslovacchi incontriamo lungo il sentiero. Per loro forse è come andare e vedere un santuario; finalmente arriviamo a destinazione. Siamo
vicinissimi ora al confine con le Polonia. Ritorniamo in albergo molto stanchi. E’ già sera ed in molti
vanno a ballare. Alcuni spariscono con le macchine,
altri ritornano a consumare in compagnia le panchine del parco.
Domenica 22/08/1971
Ci si alza tutti molto presto. Purtroppo le strade
sono tutte vuote, non si incontra anima viva. Strana domenica che trascorriamo qui. Alcuni hanno il
desiderio di ascoltare la messa, ma dove? Le Chiese ci sono, ma quasi tutte sono state abbandonate
e non sappiamo dove trovarne una dove si celebra
la messa. Ci riescono Franco Zanetti e Pietro Liliù
dopo aver girato parecchio con il pulmino. Strano,
ma in tutti questi giorni che abbiamo trascorso in
Cecoslovacchia, ancora dobbiamo incontrare un
prete o una suora. Nel pomeriggio Vincenzo Pifferi,
Franco Zanetti ed altri partono alla volta di Turnov,
la cittadina che il prossimo
anno sarà ospite in Italia
della S.S.Spezzano e farà il
gemellaggio con il Comune di Fiorano. Ci raccontano, al ritorno, che hanno
Dario Nannini
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avuto un’accoglienza trionfale.
Allo stadio sono stati fatti entrare nel recinto di gioco, alla fine del primo tempo, con il pulmino e tutta
la gente li ha applauditi. Il Turnov milita in serie C
e quest’anno ha parecchie possibilità di essere promosso in serie B. Ci riportano in albergo un invito
ufficiale del Sindaco che vuole conoscerci prima che
ritorniamo in Italia; inoltre i giocatori ed i dirigenti
dei Turnov ci mandano un pallone con tutte le loro
firme. Alla sera in molti ritornano a ballare per tener fede a troppi appuntamenti dati la sera prima.
Fa freddo e certamente domani pioverà. Al parco
non c’è più nessuno. Verso le 22 ritornano a piedi
da ballare Franco Fiandri, Domenico Rampionesi,
Aderito Baranzoni, Onelio Zanelli e Mauro Venturelli. A poco poco rincasano tutti.
Lunedì 23/08/1971
Piove a dirotto e fa un freddo cane. Ci accorgiamo
che siamo ospiti di un paese abbastanza alto, circa
come Serramazzoni. Finalmente smette e possiamo
andare a fare allenamento nel campo di calcio di
Tanvald. Tutti in tuta nera attraversiamo il paese:
le gente ci guarda un pò incuriosita. Dobbiamo ancora mangiare; Domenico Rampionesi si ferma in
una bottega e compera due chilogrammi di pane
con della marmellata. Qualche giro di campo, un pò
di ginnastica, ma si capisce subito che per i ragazzi
ci vuole solo un letto e basta. Disputiamo anche una
piccola partita fra noi, ma mancano le forze e verso
le 11 ritorniamo tutti in albergo stanchi morti.
Nel pomeriggio Dario Nannini parte verso l’ignoto salendo sul treno con la scusa di andare a trovare una ragazza che abitava diversi chilometri da

Tanvald. Ha lasciato a Vincenzo Pifferi soltanto un
indirizzo chiedendo di andarlo a riprendere se non
fosse più tornato. Il mistero rimane tale per alcune
ore e poi Dario Nannini ricompare e tutto si appiana. Gli amanti della piscina, nonostante il freddo,
appena hanno visto due raggi di sole spuntare, partono in bermuda ed asciugamano. Franco Fiandri si
tuffa con un cappello in testa e le pinne ai piedi, cosa
che divertiva molto i presenti che applaudivano. Diverse ragazze si avvicinano agli italiani e chiedono
in inglese da dove arrivano. Non si staccano più.
C’è gente che è sparita dall’albergo e non si vede
da tempo.
Cleante Pifferi, allenatore, parla della difficile partita di domani; spera di fare bella figura, ma dopo
aver visto l’allenamento della mattina non c’è da
essere ottimisti. William Cuoghi ha la batteria che
non funziona più; un inconveniente che non ci voleva; speriamo che tutto si aggiusti al più presto. Non
si può alla sera andare al parco perché fa freddo.
Si parte in macchina ed in pulmino. Ognuno per
la propria strada ed ognuno coi propri problemi da
risolvere…….
Martedì 24/08/1971
Come ormai consuetudine Roberto Giacobazzi si
sveglia prestissimo e Walter Marasti, suo compagno di camera, si adegua. Volano degli accidenti
da parte degli altri per il disturbo. Parecchie volte,
alla mattina, sembra di trovarsi lungo i corridoi in
un campo di battaglia. Alla sera volano dei grossi
bicchieri di acqua ed i letti sono sempre bagnati. Assorbiamo una multa di 500 corone dalla direzione
dell’albergo per il continuo baccano che facciamo.
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Siamo italiani e ci giustifichiamo da noi. Gira un
certo nervosismo. Non si sa dove andare se non al
parco che sembra più animato del solito. C’è gente nuova che vuole conoscere i giocatori italiani e
scoppiano anche casi di gelosia fra il gentil sesso. Nel
primo pomeriggio tutti e nanna; alle 16 si parte alle
volta di Zesade. Arrivati troviamo poca accoglienza.
Questo ci meraviglia un pò considerato che la squadra che incontreremo milita in serie D. Il solito cerimoniale, i giocatori ricevono dei mazzi di fiori che
destinano immediatamente a tante ragazze a bordo
campo. Si comincia e la partita sembra stregata. Subito i nostri avversari segnano, ma i ragazzi non si
abbattono per questo. Pifferi Cleante gioca molto
bene, ma Luigi Giuliani e Paolo Cigarini hanno la
testa altrove. Paolo Cigarini si mangia il primo gol
e Luigi Giuliani lo imita subito dopo. Nella ripresa
entrano Tiziano Bellori e Onelio Zanelli ed escono
Aderito Baranzoni e Enzo Vandelli.
Ci ritroviamo completamente trasformati. Si registra un palo colpito da
Luigi Giuliani ed un rigore per atterramento
di Pifferi Cleante. Tira
lo stesso allenatore-giocatore e sbaglia la porta.
Sfortuna nera. Contropiede degli avversari,
traversone dalla destra
e Giancarlo Arlandini, forse coperto, esce a
vuoto. Il pallone attraversa tante gambe e si

Enzo Vandelli, Franco Fiandri, Cleante Pifferi e
Luigi Giuliani
avvia forse verso la rete. Nel vano tentativo di evitare il gol Tiziano Bellori insacca nella porta sbagliata nel più classico degli autogol. Valter Marasti,
Onelio Zanelli, Mario Gibertini, Vincenzo e Cleante Pifferi suonano la carica, ma non c’è nulla da fare.
A bordo campo l’accompagnatore Alfio Vignali
non si da pace per i gol
subiti. Luigi Giuliani e
Paolo Cigarini chiudono
la loro giornata negativa cercando di colpire il
pallone, ma a vuoto. Alla
fine, gli avversari del Zesade, segnano una terza
rete nonostante Domenico Rampionesi abbia
toccato il pallone sul col-

Onelio Zanelli

Enzo Vandelli

139

S.S. Spezzano contro Zesade
po di testa del centravanti cecoslovacco. Andiamo
alla festa, ma comprendiamo subito che le cose non
sono come ad Josefu Dul. Il tutto termina molto

presto e si torna a Tanvald, in albergo. Domani abbiamo la visita ufficiale a Turnov e quindi bisogna
essere riposati.
Mercoledì 25/08/1971

Paradiso della Cecoslovacchia

Partiamo abbastanza presto da Tanvald. Raggiungiamo Turnov verso le 11,30. Durante il tragitto
succede un fatto che ci ha insegnato molto come
comportarci e come rispettare l’ambiente. Da una
macchina italiana viene gettata fuori dal finestrino
della carta. Poco roba. Subito sentiamo un fischio e
la polizia ferma la vettura incriminata. Il militare indica la carta e invita immediatamente a raccoglierla
e così evitiamo una contravvenzione, ma la figura
che abbiamo fatto tutti è stata avvilente e meritata.
Il Sindaco di Turnov ci manda a dire che ci riceverà
alle 15. Ci trasferiscono in una località chiamata
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Incontro con il sindaco di Turnov

Luigi Giuliani, Pietro Liliù e il sindaco di Turnov

Pranzo a Turnov
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“Paradiso della Cecoslovacchia”.
L’ambiente è molto bello e suggestivo. Grandi pareti di roccia in mezzo ad una fittissima boscaglia.
Entriamo in une specie di castello ed imperiamo
che qua vengono a trascorrere dei periodi di riposo
i capi del sindacato. Ripartiamo e raggiungiamo le
sommità di una collina dove esistono delle fortificazioni antichissime. All’ingresso firmiamo l’albo dei
visitatori. Luigi Giuliani disegna il gagliardetto del
Comune di Fiorano e tutti firmano sotto. Ci vuole anche un pensierino e ci si mette anche quello.
Con noi i dirigenti del Turnov coi quali andiamo a
pranzare.
Alle 15 siamo in municipio e veniamo ricevuti dal
sindaco nella sede adibita ai matrimoni. Un incontro molto cordiale e pieno di amicizia. Il primo
cittadino ci rivolge delle bellissime parole: da parte
nostra risponde l’assessore del Comune di Fiorano
Pietro Liliù. Il Sindaco ci invita a porre delle domande e subito viene accontentato. Ci lasciamo con
il proposito che nel 1972 ci ritorneremo e vedere in
Italia.
Ora ritorniamo ad Jablonec dove andremo e vedere
una partita di calcio di serie B. Entriamo nello stadio e ci fanno accomodare in tribuna. Il pubblico è
molto diverso da noi. Segue la partita senza incitare
la squadra locale; qualche applauso ogni tanto ed il
fracasso migliore lo facciamo noi italiani. Finita la
partita giriamo un pò per il paese e scopriamo una
vetrina dove su di un girarrosto vengono cotti tre
polli. Dopo tanto tempo di patate e cotolette forse
è veramente giunta l’ora di una bella mangiata. Entriamo tutti e chiediamo dieci polli. Rispondono, da
dietro il bancone, che non sono in vendita in quanto
quelli che abbiamo visto in vetrina servono per at-

tirare la gente, ma di polli non ce ne sono. C’è una
piccola reazione da parte dei nostri amici con delle
imprecazioni, ma il tutto viene sedato. Ritorniamo
in albergo.
Domani c’è l’ultima partita e già si sente odor di
partenza per l’Italia.
Giovedì 26/08/1971
Nella mattinata visitiamo un grosso centro tessile
nella cittadina di Hanri. Veniamo accolti dal direttore e da alcuni dirigenti. Peccato manchi Ada
Novak, il nostro traduttore. Il risultato è che non
comprendiamo nulla di quello che ci dicono. Osserviamo attentamente il sistema di lavoro e le condizioni ambientali degli operai. Finito il giro siamo
portati nella sala della biblioteca dove hanno preparato un piccolo ricevimento, fuori programma, in
nostro onore.
Nel pomeriggio tutti a letto e verso le 15 si parte

Visita fabbrica
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Partita a Piandelagotti del 18 agosto prima della partenza per
la Cecoslovacchia
In piedi da sx: Cleante Pifferi, Tiziano Bagni, Guglielmo
Cassiani, Aderito Baranzoni, Franco Fiandri, Luigi Giuliani, Valter Marasti, Paolo Silingardi e Fulgenzio Gabrielli.
In mezzo: Franco Bisi. Sotto: Vincenzo Pifferi, Ettore
Zanetti, Paolo Cigarini, Claudio Meglioli, Claudio Bisi,
Walter Meglioli e William Cuoghi

Valter Marasti, Luigi Giuliani, Roberto Giacobazzi e
Onelio Zanelli

S.S. Spezzano
verso la cittadina di Redlò. Ci fermiamo a Jablonec
e prelevare Ada Novak e nell’attesa facciamo alcuni
acquisti da portare in Italia. Per prendere un gelato bisogna fare la fila, idem per una cartolina, per
una collana e questo ci scoccia un pò. Arriviamo al
campo di gioco e mancano William Cuoghi e Onelio Zanelli. Arrivano dopo mezz’ora e ci dicono che
erano rimasti in fila per prendere un gelato. C’è tanta gente ad aspettarci e notiamo che il campo è piccolo e ricorda quello di Piandelagotti dove i ragazzi
avevano disputato, due giorni prima della partenza
dall’Italia, una partita il 15 Agosto.
Giancarlo Arlandini non gioca e parte Franco Fiandri titolare fra i pali. Fin dalle prime battute di gioco
i ragazzi comprendono che gli avversari sono decisi
a tutto. Volano calci a ripetizione e gli spezzanesi,
come ospiti, si alzano da terra e stringono subito la
mano all’avversario.
La squadra gioca bene, Vincenzo Pifferi, Mario
Gibertini e Mauro Venturelli comandano la difesa,
Cleante Pifferi, Enzo Vandelli, William Cuoghi e
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Valter Marasti dominano a centrocampo e questa
volta la vittoria non ci sfuggirà. Ne sono convinti anche Alfio Vignali e Carlo Ognibene a bordo campo
seduti in panchina. Valter Marasti viene atterrato
in area, ma l’arbitro lascia correre. Segnano invece
i nostri avversari in modo fortunoso. Cleante Pifferi batte una punizione, Valter Marasti stoppa di
sinistro e tira di destro infilando la porta avversaria.
Pareggio meritato. Nel secondo tempo Tiziano Bellori prende il posto di Enzo Vandelli. Gli avversari
continuano a giocare duro e ne fanno le spese prima Paolo Cigarini, poi Aderito Baranzoni, poi Luigi Giuliani. Finalmente arriva il gol del vantaggio.
Tiziano Bellori allunga il pallone a Luigi Giuliani
che di tacco libera Cleante Pifferi. Slalom fra tre difensori e pallone nell’angolino della porta avversaria. Franco Fiandri para tutto e in contropiede Luigi
Giuliani da trenta metri prende il suo terzo palo in
altrettante partite in Cecoslovacchia.
All’ultimo minuto Franco Fiandri con una paratona
salva la vittoria della nostra squadra.
Grandi applausi per tutti noi che concludiamo con
una vittoria questo ciclo di partite in Cecoslovacchia. Subito dopo la doccia grande festa. C’è un’orchestra che suona in continuazione. Tante gente ci
viene a vedere e veramente siamo molto contenti.
Ballano tutti. Anche con due ragazze e la birra inizia a mietere le prime vittime.
Alcuni della comitiva italiana sono partiti per Jablonec ed è rimasto solo il pulmino per tornare al
parco di Tanvald. Siano in 23 ed il ritorno è tutta
un’avventura. Dario Nannini si fa portare a casa
dalla polizia per stare più comodo, ma non ha fatto
i conti con un cane poliziotto che lo annusa sulla
macchina. Racconta di essersi trovato in difficoltà

con il cane che lo leccava in continuazione perché
lui parlava in italiano e l’animale non lo capiva….
Alla fine Franco Zanetti, alla guida del pulmino
stracarico, ci fa arrivare tutti in albergo.
Domani è l’ultimo giorno pieno che trascorreremo
a Tanvald e ormai anche questa bella vacanza si sta
esaurendo.
Venerdì 27/08/1971
Piove a dirotto. C’è molta tristezza in giro che si
intona perfettamente con il grigiore del paesaggio.
Quelli del pulmino partono per visitare Liberec con
Franco Zanetti alla guida.
Altri se ne stanno a letto fino a mezzogiorno. l bei
sorrisi dei primi giorni sono spariti ed ora quasi quasi si ha voglia di arrivare a casa il più presto possibile; forse un motivo di ribellione alla realtà che
la vacanza è finita. Ci ritroviamo tutti alla sera a
mangiare l’ultima cotoletta e le ultime patate che
per tutti i giorni sono stati il nostro piatto e nostro
menù obbligato. Si cerca
di scherzare, ma la realtà è
che domani non ci saremo
più. In parecchi ritornano
e ballare a Desnù anche se
sanno che saranno male accolti dai giovani frequentatori cecoslovacchi di quella
balera. Il perché è facile da
immaginare: tutte le ragazze vogliono ballare con gli
Franco Zanetti
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italiani e questi certamente non si tirano indietro.
Franco Zanetti, per ragioni sue, lascia a piedi tutti
quelli che sono a ballare. A mezzanotte il mesto ritorno in albergo e sembra di essere ad un funerale.
Ci sono le promesse che durante le notte voleranno
parecchi bicchieri di acqua. Promesse mantenute in
quanto quasi tutti subiscono une doccia fuori programma. In parecchi vanno nella camera di Vincenzo Pifferi e discutono già quello che si farà nel
1972. Uno alla volta ce ne andiamo a dormire confortati dal pensiero che fra un anno saremo nuovamente in Cecoslovacchia.

Sabato 28/08/1971
Anche per l’ultima mattina Roberto Giacobazzi
non si smentisce. Alle 6,30 sveglia per tutto il primo
piano dell’albergo. Valter Marasti, Luigi Giuliani,
Paolo Cigarini, Tiziano Bellori e Mauro Venturelli si alzano di malavoglia. Onelio Zanelli e Aderito
Baranzoni mandano a quel paese i mattinieri. Alle
7,30 già le prime valigie cominciano ed essere messe
in fila nel cortile. Si parla poco e c’è tanta voglia di
partire in fretta.
Il tempo trascorre e sono già le 9,30. Arrivano tante
ragazze a salutare gli italiani. C’è un trasferimento

In piedi: Nannini, Marasti, Baranzoni, Rampionesi, Giacobazzi, Bellori e Vandelli Sotto: Giuliani, Cigarini, Venturelli,
Biolchini, Zanella e Fiandri
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generale per l’ultima volta nel parco.
Alle 10 tutto è pronto. In molti hanno lasciato una
parte del cuore in Cecoslovacchia e qualche ragazza saluta con le lacrime agli occhi, consapevole di
vivere un futuro solo di ricordi e di niente altro.
Benedetti ragazzi, perché avete agito così? Forse in
questo momento di addio in molti se lo rimproverano. Sono arrivati anche Pliva ed Ada Novak. Ci
salutiamo affettuosamente consapevoli dell’amicizia che ci lega. E’ ora di partire. E’ facile dire ciao
a tanti amici, ma è difficile credere nella realtà ed
in parecchi portano una mano vicino agli occhi. Il
personale dell’Hotel forse non vedeva l’ora che ce
ne andassimo, ma anche loro ci sono a dirci addio.
Attraversiamo il centro del paese e tutta la gente ci
guarda, agita la mano perché sa che gli italiani tornano a casa. Ciao Tanvald ed arrivederci al prossimo (speriamo) anno. Ciao amici cecoslovacchi vi
ricorderemo sempre con amicizia e stima. Filiamo
veloci nuovamente verso la capitale e speriamo che

tutto veda bene.
Alle 12 siamo nel pieno centro di Praga. Cerchiamo
la famosa Piazza San Veceslao e la troviamo quasi
subito. Certo c’è una bella differenza fra il traffico di
Praga nei confronti con Roma, Milano o anche Bologna. Comunque questo fatto ci agevola moltissimo
dato che non conosciamo i posti. Piazza San Venceslao si apre davanti e noi in tutta la sua lunghezza.
Andiamo a piedi fino sopra la piazza per vedere il
monumento che ormai un po’ tutti conoscono per
le note ragioni. C’è solo una piccola differenza visto
che è stato recintato e non si può andare molto vicini. Veniamo e sapere che le autorità hanno fatto
erigere questo sbarramento per non permetterne a
delle mani pietose di portare dei fiori su quella croce
gialla, che si nota benissimo, in mezzo ad piccolo
recinto.

Croce Gialla in Piazza San Venceslao

Mario Venturelli

Una croce gialla che testimonia molte cose specialmente per noi giovani, ma non scendiamo in particolari in quanto alla fine
di questo diario ognuno dei
partecipanti esporrà le proprie impressioni sul viaggio
e certamente questa croce
gialla troverà ampio spazio
di discussione. C’è molta
gente che gira intorno al
monumento. Ci dividiamo
per andare a mangiare e ci
ritroveremo tutti alle 15,30
per la partenza definitiva
dalla Cecoslovacchia. An-
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che questa avviene in lacrime per un nostro caro
amico e speriamo che col tempo tutto si dimentichi,
anche le ragazze cecoslovacche. Cerchiamo di ritrovare la strada per Pilsen. Mario Gibertini con l’Opel
fa da capo colonna; poi c’è Luigi Giuliani alla guida
del pulmino che lo segue costantemente. Percorriamo una strada che non sembra la giusta. Sui prati
scorgiamo tantissime lepri che quasi non crediamo
ai nostri occhi. A guidare la colonna passa Mario Venturelli, ma della strada di Pilsen nemmeno
l’ombra.
Ci fermiamo parecchie volte a chiedere e la gente
indica sempre avanti. Quelli del pulmino ogni tanto
si fermano per fare rifornimento di pere e prugne
lungo la strada.
Finalmente incontriamo una pattuglia di poliziotti.
Abbiamo sbagliato tutto e ritorniamo a Praga. Sono
le sette di sera ed abbiamo percorso 200 chilometri
per nulla. Finalmente raggiungiamo la strada di Pilsen; Luigi Giuliani con il pulmino si mette davanti e
tutti. Ormai è
notte, ma tutto
procede per il
meglio tanto
che alle 21,30
siamo arrivati
e Pilsen. Purtroppo non riusciamo a stare
in fila. Quelli
delle macchine
veloci tirano
a manetta e
Valter Marasti, Roberto Giacobazzi e
Franco Fiandri

Tiziano Bellori, Roberto Giacobazzi, Onelio Zanelli, Mario
Gibertini e Aderito Baranzoni
Luigi Giuliani con il pulmino fatica a starci dietro.
Prendiamo la strada della frontiera che dista un centinaio di chilometri. Non si incontra più nessuno.

Piazza San Venceslao Roberto Giacobazzi, Valter Marasti,
Tiziano Bellori e Franco Fiandri
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Ritorna il paesaggio desolante come quando eravamo arrivati. La frontiera si avvicina sempre di più. Il

4⁄09⁄1971 La Gazzetta di Modena Copertina diario

pulmino arriva al posto di confine assieme alla Opel,
ma le altre macchine non ci sono. Dove saranno andate? Forse sono già passate. ll militare, sempre con
mitra spianato, ci controlla e ci apre la strada dalle
grosse sbarre che la ostruiva. Arrivano i poliziotti e
ci comunicano che dobbiamo slegare tutte le valigie
per far vedere cose contengono e inoltre non possiamo proseguire se non arriva il resto della comitiva. l ragazzi del pulmino sono andati a vedere la
televisione dentro al posto di frontiera cecoslovacco.
Franco Zanetti mangia un pezzo di pollo acquistato
e Praga. Nessuno però scarica le valigie in quanto ci
vorrebbe troppo tempo a rimetterle a posto. Si spera
che la polizia di frontiera non dica nulla.
Trascorre un’ora e finalmente arrivano anche le altre tre macchine. Si erano persi. Altro tempo prezioso si è andato a far benedire. Arriva un ufficiale del
posto di frontiera con una grossa pila in mano.
Controlla l’interno del pulmino. Vuole vedere le
valigie e a malavoglia ne viene scaricata, dopo un
conciliabolo in italiano, una, quella che conteneva
le divise sporche da gioco. Il graduato lascia correre, controlla le macchine e finalmente ci viene dato
l’ordine d ripartire. Ripassiamo la “cortina di ferro”
e in molti sospirano... perché?
Alla frontiera tedesca, tutto bene. Ci chiedono se trasportiamo birra e a molti viene da ridere nel pensare
a tutte quelle bevute e ora ci vengono a chiedere se
ne portiamo in Germania. Luigi Giuliani si incarica
di fare strada alla guida del pulmino. Arriviamo in
un primo paesino con tante luci e macchine.
Che differenza nel giro di pochi chilometri. Aderito Baranzoni e Carlo Nannini rimettono in sesto la
Fiat 850 di William Cuoghi rimasta senza corrente e
trainata per tanti chilometri da Mario Gibertini alla
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Cinema Kosmos di Fiorano, consegna al Presidente della S.S.
Spezzano Primo Bonacorsi della Coppa di Cristallo donata
dai dirigenti calcistici di Turnov alla S.S.Spezzano

Dirigenti della S.S.Spezzano: Gabrielli Fulgenzio con la
moglie e il figlioletto Davide e Franco Fantuzzi con la moglie
Rosanna Togni

guida della sua autovettura Opel. E’ notte e questo
ci consente di attraversare la periferia di Monaco
comodamente. Franco Zanetti ora guida il pulmino
che fa da battistrada, ma sbaglia percorso e tutta la
comitiva finisce in un cantiere edile delle ferrovie.
Si ride, ma c’è anche chi si arrabbia molto. Si cerca
un’indicazione dell’autostrada. Imbocchiamo, sbagliando, quella che porta a Garmisck e Innsbruk. La
comitiva di macchine italiane si divide. Luigi Giuliani torna alla guida del pulmino. Ormai è mattino
e fa molto freddo. All’orizzonte, però, si vedono le
Alpi. Passiamo il confine fra Germania e Austria e
alle 9 arriviamo a Innsbruk. Alle 9,45 vediamo la
bandiera italiana al Brennero. Ci fanno passare velocemente dopo aver dato uno sguardo ai passaporti. Siamo in Italia e ci dirigiamo verso Bolzano. C’è
euforia nella comitiva. Alcuni si fermano a Bolzano
per fare le ultime compere e telefonare a casa. Altri

sostano a Carpi per mangiare.
I primi ad arrivare a Spezzano sono quelli delle
macchine veloci. Alle 16 arriva, da buon ultimo, anche il pulmino. Tutto è andato bene. Se c’era tanta
tristezza alla partenza da Tanvald, ora c’è una grande gioia per l’arrivo a casa. Ci chiedono che cosa
abbiamo fatto. E’ un’ assedio di domande. Siamo
molto stanchi e un letto ci vuole proprio. Anche una
lavata considerato che in tutti i giorni trascorsi in
Cecoslovacchia la possibilità di fare il bagno è stata
minima. Prima però tutta la comitiva si trasferisce
dalla trattoria “Da Guido” a Nirano dove riceviamo il saluto del Sindaco Renzo Sola e finalmente
ci mettiamo a tavola per fare una bella mangiata
all’italiana dopo dieci giorni di cotoletta e patate o
patate e cotoletta.
Terminato non ci resta che dire a tutti: buona notte.
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P.S. La Gazzetta di Modena e il Resto del Carlino
hanno riportato un ampio servizio sull’avvenimento
raccontato.
Al ritorno dalla Cecoslovacchia la S.S.Spezzano ha
ricevuto dal Sindaco del Comune di Fiorano il seguente scritto:
Comune di Fiorano Modenese 31/08/1971
Il Sindaco
Vi ringrazio sentitamente per l’omaggio portatomi
dalla Cecoslovacchia nonché per quanto e come
avete saputo onorare il nostro Comune durante il
vostro viaggio.
f.to
Renzo Sola

Componenti la trasferta 1971 in Cecoslovacchia
Capo delegazione: Vincenzo Pifferi
Rappresentante Comune di Fiorano: Pietro Liliù
Rappresentante S.S.Spezzano: Luigi Giuliani (Vicepresidente) assieme ai consiglieri Alfio Vignali e
Mario Gibertini
Tecnico: Cleante Pifferi
Accompagnatori: Carlo Ognibene, Mario Venturelli, Dario Nannini, Ermanno Biolchini e Franco
Zanetti
Calciatori tesserati alla S.S.Spezzano: Aderito Baranzoni, Tiziano Bellori, Roberto Giacobazzi, Valter Marasti, Mauro Venturelli, Onelio Zanelli, Domenico Rampianesi, Gianfranco Fiandri, Giancarlo
Anderlini, Enzo Vandelli, Paolo Cigarini, William
Cuoghi.
Riportiamo, in sintesi e sempre dal diario,
quanto i partecipanti hanno voluto dire al
termine della tournée in Cecoslovacchia.
Nessuna modifica è stata apportata per evitare che andasse a discapito di quello che i
partecipanti realmente hanno voluto raccontare e commentare.

Luigi Giuliani capitano della S.S.Spezzano

Vincenzo Pifferi
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Vincenzo Pifferi
I dirigenti della S.S.Spezzano sapendo che nel 1969 ero
stato in Cecoslovacchia mi
hanno chiesto se fosse stato possibile portare i nostri
giocatori per un torneo amichevole. Ho accettato e non
mi è stato difficile allacciare
trattative con i dirigenti di

quel Paese essendo sempre rimasto in ottimi rapporti con loro. A parte il loro sistema di vita, le loro
criticità burocratiche posso senz’altro affermare che
è un paese ospitale. Una prova è l’accoglienza che ci
hanno riservato sempre a noi italiani e penso che ci
possiamo considerare fortunati che viviamo in un’Italia
libera e democratica.
Roberto Giacobazzi
La S.S.Spezzano mi ha dato
la possibilità, nonostante i
miei quindici anni, di andare per la prima volta in Cecoslovacchia. Quello che mi
ha colpito maggiormente è
stata la notevole differenza
Roberto Giacobazzi
che esiste vivere in Italia e
vivere in quel Paese che ci ha
ospitato. A Tanvald e dintorni ho notato la presenza
di tanti impianti sportivi, realtà poco riscontrabili in
Italia. I paesi e le città che ho avuto modo di vedere
erano molto puliti ed è stato difficile riscontrare il
più piccolo rifiuto lasciato in
terra. Le persone del posto le
ho trovate silenziose e quasi
sempre assenti. Erano vestiti
male e forse questo dipendeva dalla poca disponibilità di
mezzi finanziari. Personalmente la considero un’esperienza interessantissima che
sicuramente mi aiuterà in
futuro.
Pietro Liliù

Pietro Liliù - Assessore Comune di Fiorano Modenese
Dirò subito che il popolo cecoslovacco vive soggiogato e sotto l’incubo di un sistema del quale difficilmente, finché ci saranno i carri armati ben mimetizzati e ben nascosti nelle immediate periferie dei
centri cittadini, riuscirà a scuotersi, anche perché
è troppo il sangue che hanno versato per ottenere
un po di libertà. Penso che se passi avanti sono stati
fatti sul terreno dei rapporti sociali, sul lavoro (lavorano tutti e sinceramente bisogna riconoscere che i
lavoratori non son per niente sfruttati) alcune serie
riserve debbono essere mosse sullo spazio di iniziativa personale, di libertà politiche individuali. Concludendo posso senz’altro affermare che il viaggio è
riuscito, sotto il profilo turistico, perfettamente. Uno
dei maggiori successi per i ragazzi è stato quello di
vedere una realtà sociale molto diversa da quella italiana. Molto bravi sul rettangolo di gioco e anche sul
lato mondano. Bisogna riconoscere che i ragazzi di
Spezzano con l’eros ci sanno fare, anche se quando
son partiti sembravano dei moribondi.

Pietro Lilliù e Franco Zanetti
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Luigi Giuliani - Vice presidente S.S. Spezzano
Posso senz’altro affermare
che la tournée calcistica in
Cecoslovacchia sia stata una
delle più belle organizzata
per la stagione 1971-72 dalla S.S. Spezzano. Il merito di
come sono andate le cose va
sicuramente ai dirigenti, ma
Luigi Giuliani
soprattutto agli accompagnatori e calciatori che con il
loro senso di autodisciplina e di responsabilità hanno contribuito al pieno e completo successo dell’iniziativa. Dalle prime impressioni raccolte al ritorno
ho registrato totale consenso nel dire che sono stati
dieci giorni che difficilmente si dimenticheranno e
che sopratutto tutti non vedono l’ora di poter ripartire il prossimo anno. A parte piccole criticità logistiche e sopratutto nel mangiare, i ragazzi hanno avuto la possibilità di divertirsi e sopratutto di conoscere
superficialmente un mondo diverso, un sistema di
vita socialista che in Italia ne avevano solo sentito
parlare. Questo è stato uno degli aspetti positivi della tournée che oltre ad essere sportiva è stata anche
di conoscenza sociale di un sistema di vita diverso.
Ho incontrato gente quasi soffocata da un qualche
cosa più grande di loro e questo al contrario di noi
sempre aperti, chiassosi e pronti a divertimento.
Non credo che questa diversità sia da ricercarsi nel
fatto che noi eravamo turisti e loro ospitanti, ma la
causa forse va ritrovata appunto in qualche “cosa di
più grande” che in Italia per il momento non esiste.
Questa è una mia considerazione personale che potrà essere giudicata marginale fin che si vuole, ma è

stata frutto anche di piccole conversazioni con gente del luogo che spontaneamente e senza difficoltà
hanno parlato a quattrocchi di politica e di come
stanno in Cecoslovacchia. A parte questo fatto le
persone ci hanno dimostrato tanto affetto. Non ne
avevo mai incontrato così ospitali e piene di premure nei nostri confronti e di questo ne serberò sempre un grande ricordo. Una domanda al ritorno in
Italia mi è state posta molte vole: c’è miseria? Posso
senz’altro dire che per loro c’è un po’ di miseria,
ma a confronto di noi ce n’è tantissima. Pochissimi
distributori di benzina e quante file per il pieno, pochi negozi di generi alimentari ed anche qua sempre
file per acquistare qualche cosa; qualche negozio di
macelleria, di argenteria e di dolci. In ogni paese c’è
una chiesetta, ma il più delle volte è abbandonata.
Alcuni residenti, alla vista del crocefisso che portavo al collo, hanno affermato di essere cattolici pure
loro. Il mondo del lavoro l’ho trovato molto diverso
dal nostro. Un ottimo orario che va dalle sette del
mattino alle 14, la settimana corta di cinque giorni

Piazza San Venceslao
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1972 - 2° anno S.S.Spezzano con le maglie Comune di Fiorano
lavorativi e un sistema organizzativo nelle fabbrica la S.S. Spezzano. Spero di essere nuovamente fra i
molto buono. Le paghe sono scarsissime e quasi partenti il prossimo anno. Non so quello che scrisempre uguali per tutti; la parola sciopero è cono- veranno i miei compagni su queste pagine, ma alle
sciuta come “occidentale” ed esiste un sindacato per
ogni categoria di lavoro. Sono notizie che ho avuto
in un colloquio con il direttore di una fabbrica di
tessili nel paese di Hanry. Come ultima cosa vorrei
ricordare Piazza San Venceslao. Avevo visto tante
immagini di questo monumento dai giornali e dalla
televisione, ma non delle transenne che delimitano
une zona che per alcuni è sacra e per altri profana.
Una zona con una croce gialla in mezzo che ora si
vede, ma che fino e poco tempo fa tanti mazzi di
fiori coprivano in continuazione. L’ho voluta ricordare per il suo significato dove un giovane è morto
bruciato per chiedere la libertà al suo Paese. Concludendo ringrazio tutti i componenti della comitiva
Franco Fiandri e Luigi Giuliani in
per il loro perfetto comportamento che ha onorato Piazza San Venceslao a Praga
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persone che già ci hanno detto che cosa andiamo
a fare il prossimo anno considerato “che in Cecoslovacchia si sta male” vorrei rispondere che ci ritorneremo sempre, tutti gli anni, per avere nuove
esperienze di vita, conoscere persone e la possibilità,
quando ritorniamo in Italia, di apprezzare sempre
di più il nostro Paese.
Alfio Vignali - Consigliere
S.S. Spezzano
Alla partenza da Spezzano
ero pieno di entusiasmo in
quanto per la prima volta
avevo la possibilità di andare
all’estero e di visitare tre nazioni, anche se due in modo
marginale. Il paese che ci
ha ospitato mi è sembrato a
Alfio Vignali
prima vista molto simpatico,
ma col passare dei giorni ho capito come poteva sta-

re quella gente. Ho avuto una strana impressione e
quasi quasi mi hanno fatto compassione. Sembravano tutti senza lingua e schiavi di un qualche cosa
non individuabile da noi. La cosa che mi ha impressionato di più è successa al venerdì sera quando, con
tutta la comitiva, siamo andati in una balera per divertirci. Verso le 23 quasi tutti i giovani ed anziani
presenti in sala erano alticci e ho pensato che forse
quello era il solo unico loro divertimento e lo facevano forse per dimenticare dei sogni passati per una
vita migliore. Purtroppo ho notato che loro quando
girano per il paese sono vestiti come noi italiani per
andare a lavorare. Del mangiare è meglio non parlarne. Una cosa però mi ha molto sorpreso: gli impianti sportivi. E’ stato difficile incontrare anche un
piccolo paese che non avesse il suo campo sportivo
e questo certamente è un fatto altamente positivo
per la Cecoslovacchia. Così come l’accoglienza che
abbiamo sempre ricevuto in tutti i posti dove siamo
andati.

Trasferta 1972
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Mario Gibertini

Gian Franco Fiandri

Mario Gibertini - Consigliere della S.S. Spezzano
La tournée è stata molto interessante sia sotto il profilo
agonistico come quello sociale. ll mangiare purtroppo
no. Non desidero esprimere
il mio parere per quanto riguarda il loro tenore di vita;
personalmente sono molto
contento di essere italiano.
Gian Franco Fiandri
Fare un viaggio all’estero è
sempre stato uno dei miei
maggiori desideri e grazie
alla società ho potuto visitare la Cecoslovacchia. Mi
sono trovato abbastanza
bene grazie alla buona acco-

glienza ricevuta ed anche al cameratismo con i miei
compagni di viaggio. Le gente cecoslovacca è molto
diversa da noi italiani. Ho potuto osservare che loro
sono l’opposto di noi.
Silenziosi, taciturni e specialmente molto chiusi
come se tenessero qualche cosa di nascosto, oppure
avessero qualche cosa de dire, ma che forze maggiori glielo impedissero.
Lavorano abbastanza e con cura, ma non si preoccupano affatto di quello che fanno e non hanno
dentro quella spinta, quell’incentivo a fare di più.
Tanto la paga è sempre quella e forse li comprendo.
Praticano molti sport e in piscina ho trovati tantissimi praticanti al nuoto.
Anche allo stadio non hanno quel fanatismo come
noi italiani; non sono riuscito a capire questo loro
comportamento e sono rimasto con un dubbio che
forse col tempo riuscirò a capire.

Partita 1972, seconda trasferta
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Paolo Cigarini
Per la prima volta in vita
mia sono andato in un paese
straniero. Ho potuto vedere
l’Austria, la Germania ed
infine soggiornare in Cecoslovacchia. Mi sono trovato abbastanza bene; debbo però dire che la gente è
molto diversa de noi. Gente
Paolo Cigarini
silenziosa e muta che nei nostri confronti ci ha riservato
sempre accoglienze molto belle. Sul piano del lavoro
ho notato un sistema molto diverso da quello che
vedo abitualmente nelle nostre zone. Mi è piaciuto
molto l’orario di lavoro che adottano in Cecoslovacchia e che permette di avere molta parte del pomeriggio libera.
Per quanto riguarda gli impianti sportivi posso senz’altro affermare che ce ne sono moltissimi e ben
fatti. I ragazzi e le ragazze, quelli conosciuti a Tanvald, vorrebbero essere come noi, ma qualche cosa
non glielo permette. Ascoltano volentieri le nostre
canzonette, ma ho saputo
che complessi come i Beatles sono stati messi al bando.
E’ stata un’esperienza molto
interessante e spero la prossima volta di essere fra i partenti per la Cecoslovacchia.

Mauro Venturelli

Mauro Venturelli
Mai avrei pensato, alla mia
età, di attraversare la cortina
di ferro, specialmente dopo

solo tre anni da quando la popolazione cecoslovacca
lottava per le conquista delle libertà che gli era stata strappata e calpestata dai cingoli dei carri armati
del Patto di Varsavia. Ringrazio la S.S.Spezzano e
l’Amministrazione Comunale di Fiorano per la possibilità che mi hanno dato di conoscere direttamente la vita di un paese “socialista”.
La Cecoslovacchia turisticamente è molto bella ed
è un paese pieno di sorprese. La gente è silenziosa e
triste; per me questo comportamento è comprensibile dopo quello che hanno provato con l’invasione
sovietica del 1968. Hanno però un grosso difetto:
quello di bere troppa birra. Piace sia ai ragazzini,
alle donne ed agli uomini. Parlando con dei coetanei del luogo ho notato che provavano un po d’invidia verso di noi. I loro discorsi ricalcavano sempre la
libertà. Ecco cosa vogliono loro: la libertà. Abbiamo
regalato magliette e pantaloni a dei ragazzi del posto. Sono stati contentissimi dato che consideravano
il nostro vestiario come di lusso.
Vorrei che tanti altri ragazzi e anche persone adulte potessero venire il prossimo anno in Cecoslovac-

Pietro Liliù, Mauro Venturelli, Plivè e Ada Novak assieme ai
dirigenti e giocatori avversari alla cena del dopo partita
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chia; lo desidero innanzitutto per portarli e vedere
direttamente la vita “socialista” e così forse in parecchi si renderebbero conto che cosa vuoi dire la
parola “comunismo”.
Aderito Baranzoni
Prima di passare alle mie impressioni provate durante il
soggiorno in Cecoslovacchia
mi sento il dovere di ringraziare sia la S.S. Spezzano,
per le quale gioco al calcio,
come
l’Amministrazione
del Comune di Fiorano per
averci dato le possibilità di
Aderito Baranzoni
questa trasferta in un Paese
estero dove non ero mai stato. Siamo giunti in Cecoslovacchia dopo un bellissimo viaggio attraverso l’Italia, 1’Austria e la Germania. La Cecoslovacchia ci ha offerto un paesaggio
molto uniforme; verdi pianure e lunghissime distese
di pini, desolati altipiani di grano e grandi montagne. Il popolo cecoslovacco mi è sembrato oppresso,
stanco, lento e menefreghista in quasi tutti i settori
della vita quotidiana: nel vestiario, nel lavoro manuale, nei mezzi di trasporto e nel commercio.
Nello sport molto meglio. Esistono parecchi impianti
e per il contatto che abbiamo avuto posso senz’altro
affermare di essere rimasto meravigliato dalle grande accoglienza che ci hanno riservato. Le lacune che
ho riscontrato soprattutto sono dovute al loro tipo di
Governo che li priva di ogni interesse sul lavoro ed
anche finanziariamente in quanto la paga è uguale
per tutti, dallo spazzino all’autista, dall’agricoltore
al maestro e così via. Ho notato con dispiacere che

il loro divertimento abituale è quello di sedersi ad un
tavolo con dei bicchieri di birra davanti. Non capisco perché lo fanno, forse sarà un’abitudine che non
condivido. Ho trovato difficoltà con il mangiare; alla
mattina, nei discorsi con gli amici, ci raccontavamo
dei sogni e spesse volte immaginavamo dei bei piatti
di pastasciutta, del gnocco e del brodo di gallina.
Tutto sommato posso dire che mi sono divertito
moltissimo, merito anche dei miei amici. L’unico
mio desiderio ora è quello di essere accettato anche
il prossimo anno in quanto considero questi viaggi
molto utili perché mi danno la possibilità di conoscere gente e posti nuovi.
Domenico Rampionesi
Ho sempre desiderato effettuare un viaggio all’estero,
ma non avrei mai pensato
che questa possibilità mi
fosse offerta così presto. Per
questo mi sento in dovere di
ringraziare sia i miei dirigenti della S.S. Spezzano come
l’Amministrazione ComuDomenico Rampionesi
nale di Forano. Mi sono trovato molto bene con i miei
amici e i dirigenti che ci accompagnavano consapevoli della loro responsabilità. Siamo stati accolti
molto bene da persone che nutrono simpatia e ammirazione nei confronti dell’Italia.
Ho conosciuto la vita, anche se in modo limitato,
che conducono in un Paese del quale ne avevo sentito parlare in circostanze molto tristi. Posso senz’altro dire che sarebbe molto difficile per me adattarmi
ad un simile sistema di vita che potrà avere tanti lati
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positivi, ma che purtroppo sono di gran lunga maggiori quelli negativi. La gente che abbiamo incontrato l’ho trovata spenta, asciutta, quasi scontenta
della vita. La ragione non la posso sapere visto che
non conoscendo la loro lingua non ho avuto modo
di parlare coi giovani del posto. E’ un popolo molto
diverso da noi italiani sempre pronti e ridere, scherzare e sopratutto divertirci. Ecco sempre pronti a divertirci; i cecoslovacchi non ho capito con che cosa
si possano divertire se non frequentando impianti
sportivi o bere birra. Sono rimasto meravigliato
dell’accoglienza ricevuta dalle ragazze di Tanvald e
per questo ho provato un grosso dispiacere quando
son dovuto partire. I paesi che ho visitato mi hanno
riservato una bella sorpresa come del resto tutta la
Cecoslovacchia: la pulizia e l’educazione. Un comportamento altamente positivo come pure il sistema
degli orari di lavoro che si effettuavano nella zone
che ci ospitava. E’ stata un’esperienza positiva per
me come credo anche per i miei compagni di viaggio; un’esperienza utilissima sopratutto per la mia
età.
Tiziano Bellori
Sino allo scorso anno difficilmente avrei immaginato che a soli 16 anni avrei avuto la possibilità di poter effettuare un viaggio così bello ed istruttivo come
quello che da pochi giorni ho terminato in Cecoslovacchia. Ognuno dei partecipanti ha trovato un
Paese così diverso dal nostro. Alla partenza ero
all’oscuro di quello che ci attendeva e nutrivo delle perplessità riguardo il sistema di vita che potevo
incontrare. La realtà dei giorni vissuti a Tanvald mi
ha insegnato e mi ha fatto conoscere le cose dal vero

e sopratutto ha dimostrato e tutti noi della comitiva quale affetto di stima nutrono i cecoslovacchi nei
confronti dell’Italia. Però un’altra cosa mi ha destato parecchia perplessità: l’assoluto silenzio di quella
gente. Le ragioni non le so, ma certo è che esisteva
una notevole differenza di agire fra noi e loro. Un
caso di questo “mutismo” si è avvertito allo stadio di
Jablonec dove gli spettatori hanno seguito la partita
di calcio impassibili, qualche applauso così come un
affievolito coro d’incitamento.
Il mondo del lavoro mi ha riservato un’ottima impressione per quanto riguarda gli orari e la settimana corta, ma ho avuto anche modo di vedere che sia
col padrone capitalista, sia con il padrone stato, guadagnarsi lo stipendio è faticoso ovunque. Un altro
particolare mi ha colpito in Piazza San Venceslao, a
Praga. Attorno al monumento c’era un recinto fatto
di tubi e nel bel mezzo una croce di colore giallo. Ho
saputo che quello era il punto dove, l’anno prima,
Jan Palach si diede fuoco e morì in segno di prote-

Tiziano Bellori
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sta contro l’invasione dei Paesi del patto di Varsavia.
E’ stata un’esperienza molto importante non solo
sotto il profilo sportivo, ma anche di conoscenza di
un mondo diverso e per questo ringrazio la Società,
il Comune di Fiorano e i dirigenti accompagnatori
che ci hanno aiutato in tutti i momenti di difficoltà
anche se tante volte erano presi da impegni di rappresentanza.
Onelio Zanelli
Parecchie volte ho effettuato delle gite, ma questa è
stata la prima volta che ho
lasciato la frontiera italiana
alle mie spalle. Per questo
debbo ringraziare la mia
Società Sportiva Spezzano
per la quale gioco al calcio.
Alla partenza sapevamo tutti
quello cui si poteva andare
Onelio Zanelli
incontro, ma tutti eravamo
spinti da un desiderio di conoscere e abbiamo affrontato il viaggio molto bene.
La prima esperienza con la terra cecoslovacca è
stato il mangiare e debbo dire che è stato triste. Il
secondo incontro è avvenuto per la prima partita
calcistica ad Josefù Dul e posso dire che mi ha dimostrato uno degli aspetti positivi: la gentilezza, l’amore ed il senso d ospitalità che ci hanno riservato è
stato fuori dal comune.
Ho avuto modo di conoscere il mondo del lavoro
attraverso una visita ad un grosso centro tessile a pochi chilometri dell’albergo che ci ospitava.
E’ stata un’iniziativa molto valida sotto tutti gli

Onelio Zanelli
aspetti. Abbiamo effettuato tre partite di calcio che
hanno messo in risalto la diversità di gioco fra noi e
loro. Una partita persa, una vinta ed una pareggiata
sono stato un ottimo bilancio, considerato la forza

Auto del posto
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delle compagini che abbiamo incontrato.
Sono rimasto particolarmente contento della perfetta vita di albergo con tutta 1a comitiva e specialmente con miei dieci amici coi quali ho viaggiato in
pulmino. A conclusione posso affermare che il viaggio mi è servito molto e spero di essere fra partenti
per la Cecoslovacchia anche il prossimo anno.
Valter Marasti
Al termine di questo viaggio ho potuto trarre delle
conclusioni molto buone sia
come siamo stati accolti, sia
per la perfetta organizzazione della tournée. Sono partito da casa con la speranza
di conoscere un mondo nuovo e non sono stato deluso.
Valter Marasti
Ho vissuto per una decina di
giorni in un sistema di vita
molto diverso da quello abituale di tutti i giorni e
seppure questa mia esperienze sia stata marginale
non sono contento di come si vive in quel Paese.

Giovani protestano contro l’invasione sovietica

C’è troppo silenzio nelle persone e nel contatto diretto con la gente. Ci sono stati dei motivi di diffidenza nel parlare, anche se noi italianí siamo sempre
stati accolti benissimo e per questo debbo dire che
l’ospitalità in Cecoslovacchia è sacra. Sono rimasto
meravigliato di vedere ancora girare per le strade
degli automezzi che da noi si vedevano vent’anni fa.
Ci sono molti impianti sportivi e questo dimostra i
notevoli successi che gli atleti della Cecoslovacchia
ottengono in campo internazionale. Anche il loro
sistema nel gioco del calcio è molto diverso del nostro e questo ci ha messo in difficoltà. Il mangiare
non l’ho trovato buono anche se debbo ammettere
i loro sforzi per accontentarci. La zona di Tanvald
era ambientalmente molto bella, ma non valida
turisticamente visto che sono rarissimi i distributori di benzina, i negozi che vendono carne e generi
alimentari e gli alberghi. Tanvald è più grande di
Fiorano. Siamo stati anche a diretto contatto col
mondo del lavoro. C’è un buon orario di lavoro, ma
faticoso e le condizioni ambientali erano, in alcu-

Valter Marasti e un calciatore della Joseful Dul
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Autovettura Velorex
ni settori della fabbrica visitata, proibitive. E’ stata
un’esperienza utilissima sotto tutti i punti di vista.
Dario Nannini - Accompagnatore
Ho avuto modo di vedere le
condizioni di vita di un altro
Paese. Sono rimasto sorpreso dai metodi con cui lavorano, il loro modo di comportarsi nel tempo libero e di
molte altre cose che vivono
durante la giornata. Sono
Dario Nannini
rimasto impressiato dai loro
mezzi di trasporto antiquati
rispetto ai nostri, in particolare i treni, i camion, gli
autobus e le macchine.
Sono di tanti anni in ritardo rispetto ai nostri impianti che attualmente dispongono tutte le nostre
industrie, ma la cosa che mi ha colpito è stato il menefreghismo con il quale l’operaio affronta il pro-

prio lavoro giornaliero. Capisco la loro situazione
molto differente rispetto alla nostra, ma penso che
fino a che si usano dei sistemi simili sia da parte del
personale (operai), che dalla parte governativa la situazione peggiorerà sempre di più.
E’ un sistema che personalmente, sebbene abbia
potuto constatarlo solamente per qualche giorno,
non vorrei viverlo neanche per sogno. La persona
cecoslovacca l’ho trovata delusa, moralmente vittima, purtroppo, delle loro battaglie politiche e oltre
a essere delusi, penso siano rassegnati e proprio per
questo regna quel menefreghismo generale e quel
silenzio tanto strano quanto fastidioso.
La maggior parte dei giovani cecoslovacchi si perde mentalmente in un gran bicchierone di birra che
per loro sembra le cosa più indispensabile. Oltre a
queste cose ho constatato che hanno leggi dure, severe ed ineccepibili. Se uno si sognasse di fare una
piccola deviazione che in Italia e passabile, con le
legge esistenti in Cecoslovacchia finisce direttamen-

Ingresso in campo Ada Novak, Mario Gibertini, Cleante Pifferi
e William Cuoghi

161

te in carcere. Siamo stati accolti sia come turisti che
come sportivi molto bene e mi auguro di avere le
possibilità di trascorrere le mie ferie, nel prossimo
anno, assieme a tutti i ragazzi di quest’anno Si sono
dimostrati molto bravi e soprattutto grandi persone.
Ermanno Biolchini - Accompagnatore
Le mie impressioni del viaggio in Cecoslovacchia sono
ottime per quanto riguarda
l’educazione e la gentilezza
nei nostri confronti. Purtroppo ho dovuto riscontrare diversi punti negativi come la
povertà che, come mi hanno
riferito, regna in quasi tutti i
Ermanno Biolchini
paesi di oltre cortina dovuta
senz’altro alla mancanza di iniziativa privata; la loro
unica ricchezza è l’agricoltura e qualche fabbrica
tessile, di cristallo e di bigiotteria. Il modo inconcepibile è stato l’obbligo di condurre un certo sistema
di vivere.
Questi punti sia positivi che negativi possono racchiudere un giudizio approssimativo, ma sono frutto di quello che ho potuto vedere e quello che ho
potuto discutere in quei giorni di permanenza in
Cecoslovacchia.
Vorrei soltanto augurare a quel popolo dei grossi
miglioramenti, di uscire da quel silenzio che lo circonda e di sapere portare a termine quei problemi
che lo travagliano.

Cleante Pifferi - Allenatore e giocatore della S..S.
Spezzano
Per le seconda volta sono ritornato a visitare uno Stato
comunista; nel 1970 in Ungheria e Romania soggiornando per otto giorni a Budapest. Quest’anno la nostra
grande tournée calcistica mi
Cleante Pifferi
ha portato in Cecoslovacchia. Che dire? Tutto come
nel 1970, ho trovato il solito mondo e il mio più netto rifiuto nell’accettarlo. Se debbo usare una parola
dovrei dire uno schifo. Questo è un mio pensiero e
tale rimane.
L’assoluta mancanza di libertà rendeli popolo cecoslovacco schiavo di una dittatura generale se si
pensa che non possono parlare di politica, avere un
qualche cosa di iniziativa privata e la possibilità di
pensiero libero.
Mi hanno detto che in Novembre ci saranno le elezioni politiche; ebbene, ho chiesto quanti partiti ci
saranno in lizza? Ma uno solo e si dovrà votare solo
per le scelte dei rappresentanti del popolo. Un’altra
osservazione vorrei fare: in Italia dicono che c’è la
crisi edilizia, è vero, ma questo sta a dimostrare che
fino e poco tempo fa esisteva un boom del settore
delle costruzioni.
In Cecoslovacchia il boom edile non c’è mai stato
e probabilmente non ci sarà mai, perché calcolando quello che un operaio guadagna e il costo delle
materie prime ci si chiede subito come potrà trovare
i soldi anche soltanto per le sue necessità primarie:
scarpe, vestiti e mangiare.
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Tante volte mi sono chiesto del perché in Italia ci
lamentiamo sempre, anche se debbo ammettere che
non tutto funziona sempre bene, ma che è pur sempre meglio dei mali che affliggono i cecoslovacchi.
I pochi aspetti positivi sono le gentilezze e cortesie
che ci hanno dimostrato.
Le ragazze avevano il desiderio che qualche coetaneo italiano le portasse con se a casa per sempre e
tutte amavano l’Italia come un paese di sogni. Spero
che nel 1972, quando effettueremo il gemellaggio
con la cittadina di Turnov, approfondirò questi miei
concetti che come detto sopra sono esclusivamente
personali. Con tutto ciò auguro al popolo cecoslovacco di avere quel progresso e quel benessere che
dovrebbe avere qualsiasi essere umano.
William Cuoghi
Il vergine soggiorno cecoslovacco ha suscitato in me
nuove ed inattese immagini
di un mondo avvolto nel mistero e nel protezionismo. Le
impressioni suscitate dalla
popolazione nel mio animo
sono state di ottima stima e
fin troppa cooperazione, ma
William Cuoghi
purtroppo celate da una piaga insanabile fin troppo evidente anche ad un povero cieco come me. La mia indole di fatto polemica deve però narrare la realtà, una realtà scabrosa,
inedita, una realtà troppo curtense per un popolo,
come quello cecoslovacco, troppo crudele ed amara. Un fiore appassisce se non gli arrivano i raggi
del sole, ma talvolta questo sole lo brucia, lo rende
inerte o legato alla sua storia. In campo sentimen-

tale credevo di trovare la Russia, invece ho trovato
l’America. Purtroppo sono stato uno dei pochi fessi
che ha lasciato il mio cuore in terra straniera, ma
i sentimenti non hanno confine. Dall’attaccamento
delle giovani fanciulle verso noi italiani si può capire
l’atmosfera e l’ambiente in cui si vive: queste tenere
ragazze cercano un po d’amore e affetto nei turisti
perché devono dimenticare le vita monotona che la
circonda, una vita senza senso e significato.
Il sesso debole (qui l’uomo poiché la donna affronta
lavori ben più pesanti e non si pensi subito alla critica) si tuffa nel mondo dell’alcol perché se tentasse
di pensare non sarebbe più gradito nella laboriosa
società e anche perché si vergognerebbe del suo forzato comportamento.
Devo dire che le comunicazioni sono molto sviluppate, un apparecchio acustico ogni 150 metri, e siccome sono molto religiosi si vede che ascolteranno
messa. Il fanatismo obbliga un popolo a tergiversare

Brežnev bacia Dubček poco prima di invadere la
Cecoslovacchia
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nel nulla, a celarsi nelle sabbie mobili.
Debbo ringraziare tutte le autorità per lo storico
viaggio fatto in un’epoca moderna, ma evaso dell’era medioevale e vale la pena di intraprendere un
giro di 1300 chilometri per osservare lo stato in cui
vivono milioni di persone agiate, tutte ilari e dove si
vedono centinaia di baci, però di Giuda.
Durante le mie scorribande ho un unico rammarico ed è di aver perso numeroso tempo perché ero
ostacolato da continui cortei di scioperanti. A che
ingratitudine questi padroni che han due mani da
prendere e un’altra per dati: ma fatti furbo, uomo!
Rientrando nella fantasia ho visto un bel paesaggio
tutto foreste e almeno l’inquinamento per ora non
esiste; i metodi di lavorazione non sono recenti, ma
vecchi solo di alcuni secoli. Dopo alcuni giorni che
tergiversavo ho chiesto ad un essere parlante lo stipendio che percepiva.
Debbo dire le verità: ottengono così larghi salari che
costui mi ha detto che è tanto quello che ci danno
che dalla gioia gli lasciamo anche la casa. Sono rimasto stupito dall’armonia esistente tra di noi, dalla
perfetta collaborazione. Si è visto qualche pecca di
inesperienza, ma, in un prossimo viaggio tutto sarà
superato.
Ringrazio tutti i cooperatori e iniziatori per il proficuo lavoro e le iniziative svolte che stanno a testimoniare come un piccolo uomo possa fare grandi
cose riuscite e come tanti grandi personaggi (senza
allusioni) riescono fare piccole cose meschine.

Nel 1972 la S.S. Spezzano organizzò una seconda
Tournèe in Cecoslovacchia. Marginalmente se n’è
parlato anche in questo diario per avere un quadro
completo delle due trasferte. Non fu redatto nessun
diario anche perché poco si discostava da questo.
Fiorirono invece chiacchiere a dismisura e chi parlava forse non sapeva che la loquacità è l’indice dell’ignoranza, la porta della maldicenza, il battistrada
della scurrilità, il manutengolo della menzogna.
Sicuramente anche fra i componenti delle due delegazioni c’è stato chi si è comportato in modo discutibile, ma leggendo questo diario, scritto pochi
gioni dal ritorno a Spezzano, ognuno sa cosa esattamente è stato fatto nella prima trasferta. E anche
nella seconda le cose sono cambiate di poco se non
la conoscenza dei posti e il tipo di vita alla quale si
andava incontro. Ancora oggi, a cinquant’anni di
distanza, c’è chi vocifera su quelli che sono andati
in Cecoslovacchia e allora non resta che dedicare
a tutti questi un verso di una bellissima canzone di
Fabrizio De Andrè: “Passano gli anni, i mesi, e se li conti
anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti;
la maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo fino a dire
che un nano è una carogna di sicuro perché ha il cuore troppo,
troppo vicino al buco del culo.“
Grazie a tutti.
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marcord Musicisti

I ricordi sono l’unica cosa immateriale che ci tiene legati ad aventi del passato. Per questo è importante conservarli per non dimenticarsi mai cosa abbiamo fatto e cosa siamo stati. I ricordi belli ci riempiono il cuore di gioia, mentre quelli brutti ci consentono
di non ricadere in alcuni errori commessi.

Fernando Maramotti

Franca Calanchi

Giovanni Cuoghi
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Giorgio Biagini

Rino Gatti
Nello Ugolotti al clarino, Erio Beneventi
e Franco Fantuzzi alle fisarmoniche

Elastici

5 Music Group 101

I Saggi: Maurizio Prandini, Vincenzo Teggi, Giampiero Venturelli
e Livio Bertogli
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1962 Caterina Caselli, Ivo Callegari, Renzo Giovini, Lucio Prampolini
e Luciano Schianchi
Gianna Ferrari,Teresa Barsari e
Maria Gilia Pini

Giuseppe Cuoghi (Paganleina), Alfio Algeri e Giuliana Cuoghi con un
gruppo di amici
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Vanda Appio e Mike Buongiorno
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Luigi Giuliani, nato a Fiorano Modenese il 15/08/1946. Sposato, due figlie
e due nipotini. Ha svolto il servizio militare volontario nei paracadutisti.
Segretario Lapam-Licom dal 1968 al 1990; capo ufficio stampa della stessa
organizzazione fino al 2004. Consigliere comunale di Fiorano nel 1970-19751980. Fra i fondatori, nel 1969, della Società Sportiva Spezzano. Dal 1977 al
1982 conduttore di trasmissioni e notiziari televisivi; fra i fondatori e direttore
della emittente radiofonica “Antenna Uno”. Dal 1979 al 1983 direttore
sportivo della “Edilcuoghi Pallavolo” nel campionato Italiano di seria A-l
vincitrice della Coppa Italia (1981). Responsabile pagina di Sassuolo de “Il
Resto del Carlino” dal 1981 al 2010, quotidiano col quale ha collaborato
fino alle fine del 2013. Nominato Commendatore della Repubblica Italiana.
Promotore degli “Incontri con l’autore”, autore dalla collana “Mi ritorna in
mente” e dello spettacolo teatrale “Andam a vegg”.

Luciano Callegari vive a Fiorano Modenese, dove è nato nel 1941. Elettricista
impiantista, prima presso la Strolin & C di Reggio Emilia e poi caporeparto
presso la Ceramica Iris, nel tempo libero e dopo il raggiungimento della
pensione ha condiviso con la moglie Augusta Bellei la passione per l’ambiente,
l’ecologia e la cultura locale. Confondatore dell’associazione Be.Pa.Te.Ca.,
poi del G.E.Fi. , è membro del direttivo provinciale e responsabile di zona
del comune di Fiorano Modenese e Riserva Naturale delle Salse di Nirano
del Corpo Guardie Giurate Ecologiche della Provincia di Modena. E’ inoltre
presidente dell’Associazione Filatelica Numismatica Sassolese e socio del
Club Amici di Fiorano.Appassionato di fossili, flora, avifauna, storia e cultura
locale, ha curato numerose pubblicazioni su storia e natura delle colline
modenesi. Appassionato di fotografia, ha creato e costruito una collezione di
immagini che raccontano 60 anni di ambiente e di storia fioranese.

