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Se è vero che l’uomo vive del retaggio di chi lo ha preceduto e il suo futuro dipende in maniera determinante da come gli sono trasmessi i valori
della cultura del popolo a cui appartiene, la saggezza e l’esperienza degli
anziani possono illuminare il suo cammino sulla strada del progresso
verso una forma di civiltà più completa.
Giovanni Paolo II
(Quaresima 2005)
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Tempi della vita, tempi del passato
Sarebbe interessante fare un’inchiesta o una ricerca fra la gente per
avere una risposta all’interrogativo “perché nessuno scrive a proposito
dei nonni”.
Forse pochi hanno notato che esiste questo vuoto.
La risposta più logica sembrerebbe: la totale mancanza di interesse rispetto a questo argomento.
Nella nostra società il passato non viene considerato perché ritenuto
portatore di valori poco importanti in una realtà dove i cambiamenti sono così rapidi da far ritenere di valore solo il presente.
Mi viene in mente come nella cultura degli indiani d’America un bambino passava dalla madre al nonno per imparare una serie di cose utili per
la sua crescita, poi per ultimo veniva educato dal padre.
In questo percorso formativo la madre rappresentava il presente, sul
quale si inseriva il passato per poter pensare al futuro.
Da questo deriva che non c’è possibilità di vita vissuta pienamente senza memoria storica e rivisitazione continua dell’esperienza, sia singolarmente che come comunità.
Ma la realtà è diversa e ciò che sta diventando difficoltoso è restare al
passo con la velocità dei cambiamenti, che di fatto limitano le riflessioni, negando quindi il valore dell’esperienza.
Nell’evoluzione quotidiana del pensiero questo crea uno spaesamento preoccupante, perché si è come investiti da mille sollecitazioni che prima di
sedimentarsi ed essere fatte proprie sono travolte da altri avvenimenti.
Siamo quasi arrivati all’annullamento dei tempi di elaborazione naturali per quanto riguarda la percezione della realtà.
Dobbiamo reintrodurre il dono della lentezza e della riflessione attuando una sorta di “teologia della tartaruga” ritenendo che ogni progresso
umano sia tale solo se i tempi naturali di verifica e sedimentazione del
Prefazione - I
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pensiero sono rispettati, evitando che l’azione sommerga la trasmissione di valori quali la serenità, la meditazione, il silenzio.
I capitoli che seguono ci descrivono memorie, ci raccontano fatti e storie, ci raccontano di gioie e di dolori, ci raccontano la vita.
Buona lettura.
Il Sindaco
Maurizio Carbonera
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Ricordare il passato per dare un senso al presente
Noi siamo abituati a leggere sui libri di storia le vicende tragiche o gloriose dei cosiddetti “grandi”: sovrani, generali, scienziati o intellettuali;
uomini (raramente donne) che hanno segnato nel bene e nel male la vita
della loro città o nazione. Una raccolta di memorie come questa, la più
ampia mai realizzata nel nostro territorio, ci dà invece un’altra chiave di
lettura del passato; ci fa riflettere sulla vita quotidiana della gente comune e ci permette di confrontarla con la nostra per capire il nostro passato ed essere meglio consapevoli del nostro presente. Chi ha compiuto questa ricerca non ha voluto imporre il proprio punto di vista con una serie
di domande preordinate, non ha voluto “costruire” o guidare le interviste,
ma ha lasciato che ciascuno esprimesse liberamente i propri ricordi, così
come essi affioravano nella loro mente, con tutte le lacune, le incertezze,
le imprecisioni e perfino le contraddizioni. Lo stesso criterio è stato adottato quando il materiale raccolto è stato adattato per essere pubblicato in
questo testo: correggerlo e sistemarlo in maniera logica avrebbe voluto
dire snaturarlo e fargli perdere la sua genuina autenticità. Al contrario
ciascun intervistato ci dà una testimonianza sincera e spontanea che ci
farà viaggiare, spero con piacere, nel corso dei decenni.
Tutti noi sappiamo fin troppo bene che il tempo è il capitale più prezioso della nostra esistenza: chi non ricorda il proprio passato difficilmente
riuscirà a dare un senso al proprio presente ed è destinato a subire passivamente il futuro senza essere in grado di prevederlo o programmarlo.
Proprio per questo motivo (e per la sua stessa natura) la Banca del Tempo
ha fortemente voluto e realizzato il “Progetto Anziani”, di cui questo libro
costituisce una parte non marginale. Sono perfettamente consapevole che
questo libro non rappresenta un risultato esaustivo e completo; al contrario vuole essere un punto di partenza, uno stimolo per nuove e più approfondite ricerche, così da valorizzare quanto più possibile le esperienze e
le testimonianze di chi vive nella nostra città.
Gabriele Crepaldi
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Introduzione
Le abbiamo sempre impropriamente chiamate interviste, ma non lo sono
state già fin dall’inizio.
Ho provato a formulare a tutti le stesse domande, a incanalare i discorsi
verso una comune direzione ma non è stato possibile.
Tutte le persone che hanno parlato di sé hanno tirato fuori gli argomenti che più avevano colpito la loro vita, i ricordi sono affiorati chiari e nitidi, diversi l’uno dall’altro, come diverse erano state le loro provenienze,
la loro formazione, la loro esperienza.
Apparentemente sembravano tutte diverse, queste vite, ma rivelavano,
nella maggioranza dei casi, qualcosa di comune: la povertà, una parola
che adesso si fa fatica a comprendere nella sua reale portata; vite di personaggi che sembrano venuti da un mondo sconosciuto ai più, sembrano
non avere corrispondenza con questo tipo di presente.
Il filo conduttore che li lega non è solo lo stato di indigenza conosciuta,
ma il vissuto e i valori.
Non c’è rassegnazione in queste vite, ci sono il coraggio e l’esortazione ad
apprezzare quanto si è ottenuto e conquistato senza pretenderlo e darlo
per scontato, la soddisfazione della vittoria sugli eventi tragici, del superamento di tutto, c’è speranza in queste vite, c’è forza.
C’è di più di semplici descrizioni di vite, c’è trasmissione di valori.
E c’è la speranza del futuro, la fede nel riscatto per una vita migliore per
sé e per i figli e la soddisfazione di avere sognato, perseguito e raggiunto un traguardo.
Prima si sono raccontate ai figli e ai figli dei figli, sforzandosi di farsi comprendere, ora si sono raccontati a tutti e lo hanno fatto per amore degli
altri, perché la loro vita fosse memoria di sé, perché senza la loro vita non
ci sarebbe stata la nostra e quella di chi ci seguirà.
Grazie a queste persone, che hanno dato molto più che descrizioni di
fatti, molto più che episodi di vita.
Loro hanno sentito il bisogno di parlare come noi dobbiamo averlo di
ascoltare, dare una voce ai propri pensieri e una dimensione al proprio
passato, per farci vivere meglio il nostro futuro, per rammentarci che non
proveniamo dagli agi ma dai sacrifici, non proveniamo dall’indifferenza
IV - Prefazione
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ma dall’amore per la vita.
Quando ho avuto l’idea delle “interviste agli anziani”, nell’ambito di un
progetto su di loro, non pensavo di doverle fare tutte io e che sarebbe toccato a me fare anche tutto il resto, le trascrizioni da nastro, le rivisitazioni, le presentazioni delle persone, i supporti visivi, ma è diventato inevitabile... ormai mi appartenevano.
Da coloro, fra gli intervistati, che non hanno acconsentito a incontrarsi
con me, qualche volta, ho ottenuto ripensamenti anche dopo che si erano
stabilite le modalità di incontro, da tanti ho avuto mostrata diffidenza e
incredulità, da chi avrebbe dovuto favorirmi gli incontri, ho subìto qualche forma di ostruzionismo.
Tante volte ho avuto la tentazione di lasciare perdere, intimidita dai
dinieghi, spossata dall’impegno delle scadenze, fatica condivisa solo in
parte da persone verso le quali nutrirò sempre riconoscenza.
Così come sono riconoscente verso chi mi ha aperto la porta di casa e chi
mi ha ricevuto all’aperto, verso tutti coloro che mi hanno fatto entrare
nella loro vita.
Questo libro avrebbe dovuto essere qualcosa di più che un semplice risultato della volontà di dare rispetto a quanti hanno creduto nella possibilità di dare forma ad un’idea, in qualunque modo costruita, ma, pur senza
pretese, è stato frutto di un ricambiato interesse.
Santina Marzo
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Premessa
Le testimonianze che si presentano sono state registrate tramite un piccolo apparecchio a nastro magnetico.
Ho tralasciato di riportare le domande che, pur essendo previste, non
erano state predisposte ma hanno costituito, volta per volta, una traccia
che è servita da stimolo ai discorsi o da elemento chiarificatore per quanto veniva espresso.
Nella revisione dei testi ho cercato di mantenere il più possibile fedele, la
trascrizione dei termini, in modo che, nel rileggersi, le persone che li avevano usati, si potessero riconoscere.
É tuttavia possibile che le espressioni dialettali, conservate nella versione a stampa perché ritenute efficaci, non siano state correttamente riprodotte, che i fatti esposti, di cui non è stata verificata la veridicità possano risultare in qualche modo errati, inoltre ho cercato di omettere particolari di natura intima che avrebbero potuto creare disturbo alle stesse
persone o alle loro famiglie.
A volte sono stati gli stessi intervistati a decifrare il loro linguaggio, a
volte mi sono avvalsa di qualche interprete conoscitore dello stesso dialetto e del modo in cui è stato espresso.
Ho fatto in modo che il contenuto dei discorsi avesse uno scorrimento cronologico, che ci fosse conformità al senso delle esposizioni, ho badato a
tralasciare delle parti non funzionali allo svolgimento dei racconti e quelle di più difficoltosa interpretazione o per le interpolazioni di più voci nel
caso di coppie, o per rumori di fondo quando ci si è dovuti adattare ad
ambienti esterni o per le varie tonalità di voci, spesso discontinue.
Ogni testimonianza è stata disposta in ordine alfabetico.
Si è ritenuto conveniente non frammentarla per evitare di interromperne
la continuità e costringere chi “legge” a distogliersi dall’atmosfera creata
dalla persona espositrice.
Tuttavia, per non appesantire anche visivamente la lettura del testo, si è
adottato l’accorgimento di inframmezzarlo con fotografie relative a località descritte o fatti rappresentati o modi di dire locali..
Facendo uso sia di criteri obiettivi che di valutazioni soggettive, ho fatto
precedere la testimonianza dalle impressioni sull’incontro, il luogo, il
VI - Prefazione
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modo in cui è avvenuto, il rapporto che si è creato fra le parti.
Non tutti sono arrivati a raggiungere un sufficiente grado di comprensione circa lo scopo del loro intervento, alcuni sono riusciti ad acquisire un
buon livello di adesione al progetto e altri vi hanno creduto.
Santina Marzo
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La signora Almini, molto aperta e disponibile, non
rientra nel novero delle persone anziane, anche se il
nostro incontro è avvenuto presso il Centro per loro creato, dove lei si reca e vi esercita diverse attività.
Ciononostante, i suoi ricordi si spingono lontano, fino ad una
realtà che sembrerebbe essere descritta da persona ben più matura
di lei, tanto da indurre alla riflessione che l’evoluzione dei costumi e la
trasformazione fisica di questo territorio hanno avuto un percorso visibilmente molto veloce. Cosa che non ha influito sul valore delle tradizioni cui la signora, insieme alla sua famiglia, è legata e me ne ha
dato dimostrazione quando mi ha mostrato con orgoglio uno degli spettacoli più belli che abbia visto in un luogo privato, meritevole di ben
più numerosi visitatori : un enorme stupendo presepio creato dal marito nello spazio antistante la sua accogliente casa.

Almini Rosa
Sono nata a Rovido, ho fatto la cresima e mi sono sposata nella Chiesa vecchia, quella che adesso stanno ristrutturando. Cosa le posso raccontare?
Che andavo a scuola a Romano, che andavo a piedi da Rovido fino a
Cecchino, in mezzo a tutte campagne, fossi, cavagne, ponticelli. Ho abitato anche a Terradeo, una cascina più avanti di Rovido che c’è ancora,
anche se penso sia disabitata; si andava a scuola lì, le elementari erano
dove c’è il Comune adesso, c’erano due classi al piano inferiore: I e II, II e
III, con solo tre insegnanti che facevano due classi per uno, al piano di
sopra c’erano gli Uffici del Comune, per andarci c’era la scalinata.
Dal prestinaio andavamo quando avevamo cinque o dieci lire; andavamo
a prendere la briosc, la mattina; c’era il prestinaio vecchio che andava con
la macchina a portare il pane alle cascine; c’era il negozio del Cecchino.
Cecchino aveva sia il ristorante che il negozio, come ora, poi c’erano: il
prestinaio, il parrucchiere, il barbiere, che faceva anche il sarto, sarto da
uomo; adesso è morto, mi ricordo che quei quattro negozi lì ci sono sempre stati.
Poi, dove c’è la Banca adesso, c’erano abitazioni; poi c’è stato un negozio
di frutta e verdura, c’era la chiesa, c’erano tutte quelle case vecchie che ci
Almini Rosa - 1
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sono adesso, lì in piazza, poi c’era anche una fabbrica, una fabbrichetta,
credo che ci facessero materiali di ferro, esattamente non so, la CABEL
non c’era ai tempi miei. C’erano case vecchie lì al Comune, piccole, tipo
villettine a schiera, si entrava dal cortile; non c’erano porte d’ingresso.
Prima di arrivare al Comune c’è un cortile recintato, lì era la casa di quelli che avevano le ortaie, dove coltivavano le verdure; una volta nelle campagne c’erano: verdure, insalate... quella casa lì era vecchia, era sempre
chiusa , non si vedeva mai dentro come era, si vedevano piante di limoni,
era una bella casa con il giardino e il cortile, non era una villetta, era
recintata davanti, non si vedeva dentro, le case che c’erano di fronte erano
case vecchie, le case di fronte al Cecchino erano invece normali.
Sono venuta via da Rovido che avevo 12 anni e ho abitato, fin quando mi
sono sposata, a 23 anni, in una casa gialla con ringhiera, ora recintata, una
volta non era recintata, dall’altra parte c’era il fosso dove andavo a lavare,
di fronte c’era il parcheggio del Cecchino, in fondo una scala piccolina, da
lì sono partita quando mi sono sposata.
Poi sono venuta ad abitare da mio marito che aveva la casa lì, in via
Calatafimi e tuttora sto lì.
Buccinasco io me la ricordo benissimo.
Di fronte al Cecchino c’era tutta una siepe alta; fin dove ci sono le scuole e i campi di calcio, era tutta campagna, nella zona di via I maggio e via
papa Giovanni XXIII, in tutta quella zona lì, non c’era assolutamente
niente, c’era una strada di campagna che arrivava in fondo dove adesso si
va verso la tangenziale e un’altra che veniva verso Romano, arrivati all’altezza del Cecchino, si girava a sinistra e si andava a Rovido e lì era tutta
campagna e il fosso veniva da lì. Nel fosso c’era un masso per lavare, tipo
asse che serviva anche ad entrare dentro, dove c’erano i sassi di pietra,
come c’erano una volta nel Naviglio, al vicolo delle lavandaie, c’erano
delle pietre con dei pezzi di legno sopra e si lavava. Per quanto lavavo, soffrivo di mal di schiena già da ragazzina ; ho cominciato prestissimo a
lavorare, l’acqua in casa l’avevamo, però non avevamo i bagni, i servizi
erano giù, in cortile, dietro quella siepe lì, però senza acqua né niente,
c’era come la fossa biologica, l’acqua la portavamo da casa, in casa mia lì
a Romano non l’avevo, di notte era un disastro : bisognava usare i vasi da
notte.
2 - Almini Rosa
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Quando mi sono sposata mio marito aveva il bagno in casa, mentre prima
ci lavavamo o in casa o nei fossi, d’estate, mentre d’inverno, giù in cortile, non so se si usa anche dalle vostre parti, c’era il fuoco, su cui si faceva
scaldare un pentolone d’acqua che si buttava dentro a delle tinozze,
bagnarole di plastica o di zinco dove ci si lavava dentro.
Per lavare la biancheria le tinozze erano rotonde con i manici, ci si metteva su l’asse appoggiata e si lavava, in quanto d’inverno non si poteva
lavare nei fossi. Non avevamo né lavatrice né frigorifero, mi ricordo che
avevamo la ghiacciaia con il ghiaccio a pezzi, che si vendeva in giro, con
un carretto, mi ricordo. Sono passati tanti anni, più di 50 !

Buccinasco, Romano Banco - scorcio (Santina Marzo)

Riprendendo il discorso delle strade poi, quella che andava da Romano a
Corsico era tutta campagna, lì dove c’è il Villa, non c’era niente, nel ‘51’52, c’ erano tre - quattro fiumi che si intrecciavano e adesso sono tutti
coperti, ma per venire a Corsico ce n’era uno di qua e uno di là dalla strada, dove c’è la cava adesso, c’era un fiume, c’era il laghetto e il fiume, la
strada e un altro fiume.
Ce n’è tanta di acqua a Buccinasco, Buccinasco è piena di acqua: sotto
Rovido ce ne sono tre.
Almini Rosa - 3
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Mi ricordo quando ero ragazza, bambina, si girava per le campagne, quando eravamo ragazzi non c’era pericolo, si andava dappertutto, eravamo
tanti ragazzi (erano 40 famiglie), c’erano stradine, c’erano dei fossi con
l’acqua sorgiva, ci sono sempre stati tanti fossi di acqua nel Comune di
Buccinasco, ce n’era anche a Romano: ce n’era uno che da Cecchino traversava Romano, dove c’è il Centro Commerciale, per la precisione dove
c’è la tintoria, ecco passava di lì il fiume, poi andava verso Robarello.
C’erano anche cascine qua vicino la chiesetta, in questa zona quì, c’era
Grancino.
Quando venivamo a scuola, uno arrivava da una parte, una dall’altra : tutti
facevamo la strada a piedi per venire a scuola, non avevamo neanche la
bicicletta.
Io quando sono venuta ad abitare a Rovido, (sono nata a Brescia e sono
venuta qua nel ’51), ricordo che abbiamo fatto il trasloco con i materassi
pieni di foglie di granturco e pochi mobili: non avevamo niente, almeno
in casa dei miei nonni, quello che si è avuto, si è fatto dopo; c’erano mobili vecchi, tipo madia, ma erano fatti alla spartana, non erano mobili antichi; i miei suoceri, gente che ha sempre lavorato, avevano dei pentoloni di
rame. Io, invece ero poverina, mio papà lavorava solo lui, faceva il muratore, ha trovato casa e poi siamo venute noi: io, mia mamma e mia sorella. Io sono più grande di mia sorella che ha 4 anni meno di me; ho sia i
genitori sia i suoceri, tutti abbastanza giovani, mia mamma 79 anni, mio
suocero è più giovane di mio papà: ha 80 anni, mio papà 81, Mio papà ha
fatto la guerra del ’45, mio suocero “ha fatto la Russia”; c’era un clima non
tanto bello, non era granché durante la liberazione, ma loro non amano
raccontare se non ogni tanto, preferiscono dimenticare quello che hanno
provato nella vita.
Mio papà era un marinaio; in tempo di guerra, è stato naufrago tre volte
e mi ricordo che ha raccontato che nel ‘42-43 era la notte di S. Lucia quando hanno bombardato la nave ed è rimasto 13 ore in mare, attaccato a una
barca, in acqua: dice che vedeva le mani che si aprivano perché stava perdendo le forze e non riusciva a farsi notare dalla gente che, con i gommoni, era venuta per salvarlo. Per tre volte è stato bombardato in tempo di
guerra e preferisce non ricordare, così come mio suocero.
Quando erano giovani loro (mio papà è del 21), dal ‘21 al ’40, prima della
4 - Almini Rosa
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guerra, si è vissuto in un modo. Dal ’40 al ’45, c’è stata la guerra, dopo,
nel ’50, ’60, c’è stato il boom, poi man mano sempre di più. Li fanno
ancora i paragoni: il cambiamento di vita è stato graduale, i miei genitori hanno visto l’evolversi, hanno visto nascere la radio e il festival che facevano alla sera, poi è arrivata la televisione.
Dopo la stufa a legna è arrivata la cucina a gas, la cucina economica è
venuta dopo quella con il fornello, prima non c’era la bombola, ma la
stufa a legna dove si cucinava. Era smaltata di bianco come la cucina economica, una volta erano bianche sopra, di ghisa.
C’erano anche i mulini: una volta si andavano a prendere le uova e la farina gialla; si mondava il riso perché una volta qua c’erano le risaie; anche
qua a Buccinasco c’erano tante mondine: 60-70 persone che mondavano
il riso. Le cascine erano piene di mondine, erano stagionali, facevano 40
giorni di monda del riso.
C’erano le mondine del posto e quelle che venivano da fuori, tutti lavoravano qua, c’era la manodopera locale, ma ce n’era bisogno di più e venivano di fuori, ma erano gelose quelle di qua. Mia suocera, ricordo, era tremenda con le mondine; probabilmente c’era proprio un divario di trattamento anche se lavoravano tutte in campagna. Mi ricordo che mia suocera mi raccontava che avevano paura delle bisce che si trovavano nei fiumiciattoli che passavano tra le risaie; loro erano tutte in fila, mia suocera
prendeva un mazzolino di riso con dentro la biscia, che era verde, la sorella di mia suocera le strappava la lingua e la buttava addosso alle mondine
“che venivano da fuori”.
Somigliavano alle persone che stanno in colonia perché vivevano in un
casermone pulito, attrezzato, con tutti i letti e l’occorrente per lavare, perché 40 giorni non sono pochi. Erano tutte donne; c’era qualche uomo, più
quelle delle cascine dove abitavano 40 famiglie.
Mentre non c’era la rivalità tra gli uomini che abitavano qua, le donne
invece erano tremende: chi voleva fare di più, chi di meno, si rincorrevano in mezzo al riso e si picchiavano anche.
“Riso amaro”, con Silvana Mangano era pressappoco così con le cascine e
le mondine che venivano da fuori; sono pochissime le persone che sono
rimaste, di quelle nate qua, alcune sono morte, altre sono andate via, chi
da una parte, chi dall’altra. Nel ’50 - ’51 eravamo così pochi che nelle
Almini Rosa - 5
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prime elezioni si votava fino alle 7,30-8,00, alle 10,30 si sapevano già i
risultati: si immagini quante persone che andavano a votare.
Non ci sono negozi a Romano Banco: prima c’era la merceria, c’era la latteria, c’era il prestinaio e un negozio di alimentari; c’era un negozio di
ortolano dove c’è la casa del prete e quando uscivamo dalla scuola prendevamo la liquirizia che era grossa come un dito.
La strada principale di Romano Banco era la via Roma, fino al Cecchino
era asfaltata, fino a Corsico non era asfaltata c’erano tante cascine qui
intorno e la chiesetta; la Fagnana era una cascina, poi case sparse un po’
qua un po’ là..
Le tradizioni erano: l’albero della cuccagna, alla festa del paese. Vicino al
Comune, che era piccolo, c’era anche una balera.
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Non è stato facile avvicinare il signor Benedetto.
Sotto la guida solerte del signor Pelle, gestore di uno
degli orti di Buccinasco, partito determinato alla ricerca
di qualcuno disposto a discorrere di sé, ho trovato una persona
timida e riservata, ma, nel contempo, con voglia di compagnia.
Non gradiva nessuna forma di ufficialità e siamo stati tutto il
tempo in piedi, nella zona di passaggio antistante le coltivazioni degli
ortaggi.
La sua storia è tutta imperniata sulla moglie e sull’amore provato per
lei, la sua tristezza e il suo senso di solitudine non riescono a essere
leniti dall’affetto dei suoi figli che riconosce molto grande.
La rievocazione dei tempi giovanili è servita, solo per poco tempo, a rianimare la sua malinconia.

Benedetto Pasquale
Mi chiamo Benedetto Pasquale, Pasquale è il nome, Benedetto il
cognome, ma tutti mi chiamano Benedetto, col cognome. Sono venuto
qui a Milano nel 1969, dalla provincia di Potenza, si chiama Brindisi
di Montagna; nell’ 80 c’è stato il terremoto ma io ero già qua. Dopo
che sono venuto, ho lavorato 10 mesi alla Cabel, poi mi è venuta quell’idea che non mi piaceva e mi sono licenziato.
Il capo mi ha detto: “Nun ti licenzià, nun ti licenzià, chè poi nu trovi cchiù
u posto!” Mi voleva bene, “Non te ne andare chè se vieni un’altra volta,
il posto è già occupato.”
Dopo 10 giorni un signore di via Copernico mi ha detto : “Fai una
domanda, come per i bidelli!” “A ddove?“
Ho fatto la domanda e mi hanno chiamato al Conservatorio di Milano
Giuseppe Verdi, prima 7 anni sono stato all’Angelus, che fa parte dello
stesso Conservatorio, ho fatto 7 anni là e 7 al Conservatorio e là ho fatto
tutta la mia storia.
A quei tempi abitavo in viale Lombardia, poi mi sono comprato la casa
in via Indipendenza, mi sono sposato nel ’48, avevo 24 anni e la futura moglie, però ci conoscevamo già da 5 anni, la ragazza era dello stesso paese. Sinceramente i miei genitori non volevano, perché io ero più
Benedetto Pasquale - 7
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ricco e lei più povera, per interesse, ma si sa che gira l’elica.
D’accordo con la sorella e il cognato sono andato a sposarmi a Pompei.
Sa cosa dicevano i genitori?
“Devi salire un gradino, non lo devi scendere!” Io pensavo che di gradini ne avevo saliti due perché mia moglie, sinceramente era una bellezza. Io m’ aggiu spusato per amore, pell’ amore di Dio !.., ma mme piaceva

Buccinasco, Chiesa di S. Biagio (Santina Marzo)

proprio! E’ stato nu poco contrastante!!
Sono andato a Martina Franca, vicino Taranto per comprare un cavallo
80.000 lire: avevo 180.000 lire, erano soldi a quei tempi! Mi sono
rimasti questi 100.000, ci ho dato una buona porzione a mio suocero e
noi siamo andati a sposarci, il ricevimento l’abbiamo fatto in casa.
Anche se mio padre non voleva, io avevo fatto lo stesso gli inviti, ma
non è venuto nessun invitato.
Sono andato a fare i complimenti a casa di un medico di condotta del
8 - Benedetto Pasquale
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paese, a Brindisi di Montagna passando davanti a mio padre che era
seduto sulla piazza . A quei tempi, sa, aggiu fatto sparare una botta di
cannone, diciamo così.. boom!!
Che poi, dopo tanto tempo, a mia moglie l’aggiu voluto bene più di
tutte le altre donne.
Abbiamo avuto 8 figli l’ultimo è nato qua a Milano, al San Carlo, tiene
32 anni. E comunque questa è la storia poi è finita, mio padre e mia
madre, dopo un periodo di tempo passato, mentre ero a mietere il
grano in campagna, sono venuti a portare il mangiare agli operai. Mio
padre mi ha visto, a mietitura già finita e mi ha chiamato.
Mia moglie se metteva paura: “Venite qua, venite qua, venite qua!”
A mia moglie aggiu detto: “Non ti preoccupà, abbiamo mangiato,
abbiamo bevuto. Naturalmente che succede? “Tu, Pasquale, stasera te
ne vieni da noi, stai qua perché io e tuo fratello, domani, dobbiamo
andare a Potenza a fare spese, con i cavalli, naturalmente.
Allora quella buonanima di mia madre ha fatto un bel letto e siamo
rimasti là. Mia moglie ha chiamato la sorella che se ne andava al paese:
“Dì a mamma che stasera resto in campagna.”
Mia moglie ha avuto la sfortuna che è morta
Io a mia moglie n’aggiu pensato mai di andare a farla lavorare, anche se
io prima di venire qua, ho fatto 12 anni il macellaio, giù, e non aggiu
pagato la Camera di Commercio e tengo poco di contributi, ma mi
bastava che non era morta mia moglie, questo è il discorso; teneva un
poco di colesterolo, di diabete, non poteva tanto mangiare, un primo
tempo, faceva tre insuline al giorno, mattina, mezzogiorno e sera, poi
piano piano ce l’hanno tolto, mandava giù una pastiglia.
La sera che è morta io sono andato a letto verso le 9,30 - 10, 00, anche
lei è venuta a letto. Ho sentito le due figlie parlare, mi sono svegliato,
era nel corridoio... arrivo.. Oh Cristo, questa è già morta! Chiamo
l’ambulanza...
L’ultimo saluto ha detto: “Aiutami, non me fà murì, basta!
L’orto ce l’ho da una decina d’anni, forse più ancora; c’era mia moglie
che non voleva perché era gelosa di una signora che una volta mi ha
portato una bottiglia di liquore perché io le davo sempre quello che
facevo, quando avevo l’orto in viale Lombardia.
Benedetto Pasquale - 9
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Gli orti vengono assegnati al maschio, al capofamiglia, se muore il
marito, resta alla moglie.
In via Lombardia c’era la chiesetta, girando per la chiesetta, c’era via
Indipendenza, dove abito io, le prime strade erano tutte scassate, c’era
una palude dove poi hanno fatto un bar che ha chiuso, in mezzo alla
strada, che prima non c’era, c’era tanta acqua, hanno coperto e hanno
costruito una piazza.

10 - Benedetto Pasquale
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Con la signora Gina, come viene conosciuta e chiamata, ho visto la luce del giorno affievolirsi e il tramonto entrare dalla finestra fin dentro il suo raccontarsi.
Il suo modo di descrivere eventi e persone, insieme alla sua
voce, era talmente coinvolgente che sembrava di essere presente
nel momento dell’evento esposto.
Mai come durante il nostro incontro ho benedetto l’occasione che mi
aveva lasciata sola, senza testimoni, sola con la magia di un vivere
insieme le emozioni, nella quiete della sera.
E dalla finestra mostrava i suoi luoghi, parte del suo mondo: il Centro
Anziani, come la sua seconda casa, la strada, la pianta e quello che non
si vedeva della sua vita trascorsa, si immaginava come fosse vero.

Bonazza Luigina
Nel 1945, dopo la guerra, eravamo una famiglia che stava bene; avevamo
le cantine piene, con le coperte bianche, bellissime, ci si siamo fatti i cappotti; coperte, pentole... tutto abbiamo portato ma c’era gente che non
aveva niente da mangiare: zucchero, caffè... tutto abbiamo portato via e
davamo quello che potevamo dare, perché mio zio era tecnico alla
Wermatt delle SS e anch’io frequentavo quell’ambiente
Lui, il tedesco che conoscevo, era molto bravo, era della Gestapo, mi
dispiaceva, l’ho tenuto nascosto in casa mia, era una persona umana; io ci
avevo guadagnato con loro, con i tedeschi, che non è che hanno fatto disastri dalle mie parti; giù, vicino al mio paese, davano da mangiare tutto,
gli uomini andavano a lavorare, mettevano giù dei fili, non so cosa facessero, avevano dei “forti” dove tenevano le armerie; quando passavano i
capi, dovevano zappare, deng, deng..! Anche io andavo giù da loro; conoscevo tutti i comandanti perché facevo l’interprete, mi davano da mangiare.. tutto, mi pagavano, anche, perché mi comandavano.
Io mi ero fidanzata con uno, tenente, poverino, era bravo, fidanzati in
qualche maniera, ci siamo lasciati, poi lui è andato in Germania. Non possiamo fare i cattivi anche quando non lo siamo!
Lui era a Bolzano dove io facevo la scuola tedesca. Quando io ero a
Bolzano non c’erano i bombardamenti, quando sono ritornata, tutto
Bonazza Luigina - 11
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distrutto, tutte le case erano distrutte, c’era gente che piangeva.
Quando ero ragazzina frequentavo l’ospedale vicino al mio paese dove un
cugino di mia mamma era primario; io andavo sempre in ospedale, per
imparare le punture e avevo un’ amica che voleva studiare per infermiera. C’era un sanatorio vicino con un reparto dove non si poteva andare: era
il reparto tubercolare che allora non era isolato; io andavo di nascosto a
trovare le ragazze malate, non stavo proprio a contatto però ci andavo e
non ho preso mai niente; invece la mia amica si è ammalata e ha dovuto
venire via da fare l’infermiera, aveva anche un po’ di anemia, non ha potuto fare l’infermiera per niente, era gracilina di salute e non sopportava
tante cose, io non ero magra ma sanissima.
Poi sono tornata ancora una volta a Bolzano e ho incontrato tre militari,
uno, siciliano, è stato quello che me l’ha fatta grossa, un bel ragazzo (avrò
avuto 14 anni); mi faceva il filo questo ragazzo, la sera uscivamo insieme
e si era sempre comportato bravo fino a quella sera in cui mi dice: “Tu
stasera devi venire con me.” “A fare che cosa? Mi dispiace, io stasera non
faccio niente” ho detto io. “E allora prendo il coltello e ti faccio “fridda”,
che voleva dire che, con un coltello mi poteva ammazzare..
Aveva una faccia mica da ridere.. e dire che l’avevo portato anche a casa
mia, quel ragazzo! E poi gli ho detto: “Non venire più a casa mia perché
mio padre non li vuole più i meridionali!”
In caserma c’erano: un generale, che era suo comandante, e un colonnello.
Il giorno dopo vado in caserma a trovare mio cugino colonnello e gli chiedo se aveva un soldato siciliano che gli descrivo e dopo gli racconto l’episodio della sera prima.
Gli ha dato tre giorni di punizione. Quando è venuto fuori dalla punizione, una sera ci siamo trovati; si è scusato dicendo che ci aveva provato ma
che non mi avrebbe fatto del male, si è anche lamentato per avere io riferito tutto al colonnello. Rispondo che lui non doveva farmi una proposta
del genere, e poi avevo solo 13 o 14 anni! Anche voi meridionali credo che
ci tenete a quella cosa e poi non è come la gioventù del giorno d’oggi, che
subito il giorno dopo va al letto.
Io ho un genero meridionale, di Bari, mia figlia aveva venti anni quando
l’ha sposato. Mio marito non voleva meridionali. Io: “Conoscilo!” L’ha
conosciuto: è stato meglio di un figlio! Tanto che, quando mio marito è
12 - Bonazza Luigina
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stato male e poi è morto, lui, mio genero, è stato in crisi, ha fatto fatica
ad accettare questa morte! Anche la mamma non voleva che si sposasse
con mia figlia perché diceva che le settentrionali sono tutte....! Tanto che
poi ha voluto sapere se mia figlia.. insomma.. era degna di portare il vestito bianco.
Dopo che ho dovuto convincere mio marito, mio genero chiamava a lui
papà, a me signora , adesso ci diamo del tu, ma ho dovuto fare tutto, fosse
stato per mio marito non si sarebbe sposato; io e mio genero ci “becchiamo” perché lui ha mentalità meridionale.
Adesso anche giù in meridione è tutto cambiato: ogni mondo è paese!
Io non ho niente contro i meridionali, per carità di Dio, anche mio padre
è stato tante volte a Roma.
Forse noi settentrionali siamo meno ospitali, però dico che anche quì, in
Altitalia ci sono ragazze brave. Mi è capitato un episodio che mi ha fatto
pensare che se fossi stata io al posto della madre, sarei intervenuta in
modo pesante.
Là, sotto quella pianta lì (erano le tre del pomeriggio), 7-8 anni fa c’erano due ragazzi, lei 13 anni, lui 15 che facevano..
Io vado giù e dico: “Scusa, cosa state facendo?” Lei: “Ma io prendo la pillola!” A me non fregava niente se lei prendeva la pillola, avrei voluto
prenderla a sculaccioni. “ Andate da un’altra parte!”
Quando ero ragazza andavo a sciare con le altre, le donne da una parte, i
maschi dall’altra, il mio ragazzo, pur avendo 7 anni di più, mi faceva tanti
regali senza chiedermi niente in cambio.
E ho fatto bene anche dopo il matrimonio civile in Svizzera, al consolato
di Berna: eravamo marito e moglie ma non c’è stato niente da fare, fino a
che non mi sono sposata in chiesa.
Mi sono sposata a 15 anni, ne avrei compiuti 16 ad aprile.
Io sono molto buona di cuore, ma ho ricevuto tanto male nella vita, pur
avendo sempre fatto del bene.
Ero una cima a scuola, non studiavo ma ero molto intelligente.
Ho lavorato 16 anni in ospedale, poi avevo fatto la caposala a Berna, in
Svizzera: ero l’unica italiana.
Il Centro Anziani di via Marzabotto era diverso, una volta, eravamo altre
bariste, facevamo i pranzi, lavoravamo in cucina, andavamo più d’accorBonazza Luigina - 13
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do, non c’erano pettegolezzi, adesso una è morta, poverina, poi sono arrivate le nuove, hanno litigato, io sono una che dice le cose in faccia.

Buccinasco, Centro Anziani, via Marzabotto (Santina Marzo)
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Qualche ricetta
Ris e verz
(Ingredienti per 4 persone)
Riso violone
gr.
Brodo di carne
L.
Lardo
gr.
Burro
gr.
Pomodori da sugo
gr.
Mezza verza
Aglio, prezzemolo e parmigiano

200
1,5
30
50
200
grattugiato

Scottate i pomodori in acqua bollente, lasciateli qualche minuto, poi pelateli e tagliateli a pezzetti. Schiacciate uno spicchio d'aglio, fatelo rosolare
in metà del burro e poi toglietelo, prima di aggiungere i pomodori che farete insaporire nel burro.
Mettete sul fuoco il brodo e intanto preparate un battuto con il prezzemolo e il lardo.
Quando il brodo bolle, unite il battuto di lardo, i pomodori e la verza tagliata a listarelle. Lasciate che il brodo torni a bollire e poi aggiungete il riso.
A cottura ultimata, unite subito il restante burro e il parmigiano grattugiato, mescolando bene.
Risott coi Ran
(Ingredienti per 4 persone)
Riso vialone.
gr.
400
Pomodori.
gr.
300
Burro.
gr.
50
16 rane già spellate e pulite
Brodo di carne
Mezza cipolla, una carota, alcune foglie di basilico, un mazzetto di prezzemolo, una gamba di sedano, mezzo bicchiere di vino bianco secco qualche cucchiaiata di olio d'oliva, parmigiano grattugiato, sale e pepe.
Qualche ricetta - 15
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Pulite e lavate le verdure, tritatele e fatele rosolare con metà del burro e
l'olio in una casseruola. Lavate le rane, staccate le cosce e aggiungete
tutto, comprese le cosce, al trito. Lasciate insaporire qualche minuto.
Aggiungete sale e pepe e innaffiate col vino bianco. Intanto spappolate i
pomodori e uniteli al soffritto quando il vino sarà evaporato; unite di tanto
in tanto il brodo necessario e ultimate la cottura delle rane.
Togliete le cosce ancora intere e poi passate al setaccio tutto il resto aiutandovi col cucchiaio. Rimettete sul fuoco il passato così ottenuto e, quando bolle, unite il riso mescolando. Aggiungete poco alla volta il brodo e fate
cuocere il riso, togliendolo dal fuoco quando è ancora al dente.
Condite il restante burro e cospargete di parmigiano. Mescolate bene, versate sul piatto di portata e disponete le cosce di rana sopra il risotto.
Busecca
(Ingredienti per 4 persone)
Trippa
kg
1
Pancetta tesa
gr.
50
Burro
gr.
30
Pane raffermo
Un rametto di salvia, un gambo di sedano, una carota, una cipolla, parmigiano grattugiato, sale
Lavate la trippa in acqua corrente, asciugatela e tagliatela a striscioline
abbastanza sottili.
In un tegame, fate fondere il burro e fate rosolare la pancetta tritata, la
carota, la cipolla il sedano e la salvia affettati finemente. Lasciate soffriggere per una decina di minuti prima di aggiungere la trippa mescolando
bene; dopo qualche istante unite circa 2 litri di acqua e portate a cottura,
aggiustando il sale.
Saranno necessarie almeno due ore e mezza. Intanto preparate il pane con
cui servirete la trippa; affettatelo e fatelo tostare. A cottura ultimata distribuite la busecca in ciotole di terracotta; cospargete di formaggio grattugiato e accompagnate con pane tostato.
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El risòtt a la milanesa
(Ingredienti per 4 persone)
Riso violone
gr.
400
Burro
gr.
100
Formaggio grana grattugiato
Midollo di bue
gr.
100
Brodo di carne
L.
1,5
1 cipolla
1 pizzico di pistilli di zafferano
1 bicchiere di vino bianco
Sale
Mondare il midollo di bue, farlo rosolare in una casseruola assieme alla
cipolla tritata e ad una noce di burro. Aggiungere il riso e farlo tostare
mescolandolo per alcuni minuti, bagnare il tutto con il vino facendolo
evaporare.
Continuare a mescolare il riso bagnandolo di tanto in tanto con il brodo
tenuto a sobbollire sul fornello di lato. A metà cottura aggiungere lo
zafferano.
Quando il riso è al dente, mantecare con abbondante formaggio e burro.
Servire all’onda dopo avere fatto riposare coperto per qualche minuto.
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“L’Anna Begossi”, come viene nominata da quelle
signore che la conoscono e che me l’hanno indicata
come “una che sa tanto e che parla” è una pietra miliare
dell’ ”Istituzione Oratorio” (di via Marzabotto), come lei
stessa conferma durante il suo parlare.
Non è facile esporre “a comando” la propria vita ; me ne sono resa
conto quando, nell’ affrontare la conoscenza della pratica dell’autobiografia, ho compreso meglio gli sforzi compiuti da ognuna delle persone
che mi hanno detto di sé.
Compresa la signora Anna, che, almeno, ha avuto la fortuna di assaporare il dialogo con la partecipativa Luciana Cominato, una sua conterranea che mi accompagnava, con la quale ha condiviso l’intesa della
parlata dialettale e il ricordo delle esperienze vissute tra comuni usanze, con sommo sgomento da parte della sottoscritta, al momento del riascolto delle memorie.

Bozzolan Begossi Anna
Mi chiamo Bozzolan Annamaria, vedova Begossi. Sono venuta a
Buccinasco con mio marito nell’ 86, perché ho un figlio che abita qui,
allora c’era molto meno gente. La nostra parrocchia Maria Madre della
Chiesa, con don Giovanni, allora era ancora un capannone, ci siamo introdotti subito nell’ambiente, abbiamo conosciuto tante persone con cui
abbiamo fatto amicizia e tante cose in parrocchia.
Ho fatto, per un bel po’ di tempo il consiglio Pastorale: siamo stati noi
anziani, a suo tempo, che abbiamo cominciato la catechesi del giovedì
mattina dal ’78 in poi e, in seguito, abbiamo sempre dato una mano in
tutti gli altri lavori; ho anche fatto teatro.
Quando abbiamo inaugurato l’oratorio nuovo, quello che è diventato il
nostro regista, Mario Pozzoli, ha detto che aveva questa intenzione e
abbiamo aderito: specialmente io ci ho messo tanto di quell’ entusiasmo
che sembravo una ragazzina.
Adesso, purtroppo, ho un sacco di acciacchi.
Nella prima commedia avevo la parte del diavolo, ho recitato in: “Ciao
papà”, una grossa soddisfazione; un grande successo anche con l’ultima
18 - Bozzolan Begossi Anna
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Buccinasco, palco Auditorium Fagnana (Imagidea)

recita: “Noi due”, che ci ha fatto vincere anche un premio.
Noi della chiesa, come attività, facevamo del bene: la pesca di beneficenza era una e poi io personalmente, ho realizzato tante coperte di lana per
gli ammalati, finché mi sono sentita bene, ancora adesso faccio qualcosa
per la chiesa. Ricordo che andavo tutti gli anni a Bienno, nella “due giorni”, ho fatto anch’io questa esperienza e lì si preparava tutto il programma pastorale dell’anno, nel meglio possibile. Ognuno prendeva per sé un
compito, qualche volta il ritiro si è fatto anche in parrocchia. Mi sono trovata bene. Quì conosco parecchie persone ma in particolare non saprei di
chi parlare.
Nel capannone, si faceva la messa, il teatro, i pranzi, il catechismo, l’oratorio, lombardi sì, ce n’erano, milanesi pochi, meridionali parecchi.
Io abitavo a Milano, sono venuta dal Veneto, dopo l’alluvione del ’51, in
quegli anni era dura.
Siamo venuti qua nel ’54, finita la guerra, mio marito era stato via 10 anni
perché aveva fatto la guerra, dall’Africa Orientale alla Russia; ci siamo
Bozzolan Begossi Anna - 19
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sposati, poi il lavoro.. è stata dura, però io ho avuto la fortuna di avere
l’appoggio della famiglia. C’è stato un momento che mio marito non
voleva più restare, a Milano, invece io, dura, ho insistito e ho fatto bene
perché quì ho avuto modo di allevare bene i miei figlioli. Mio marito faceva l’autista dei camion, io facevo la cassiera al cinema Ariston, in galleria,
una traversa di Corso Vittorio Emanuele, accanto al Duomo: mi guardavo tutte le prime visioni.
Ho lavorato io!
La prima volta abbiamo abitato in centro, proprio in Porta Romana, in via
del Gesù, poi sono andata ad abitare dietro l’Università Cattolica, c’è l’arco lì, poi siamo andati ancora giù nel Veneto, quando è andato in pensione mio marito, perché lui aveva la casa e un pezzetto di terra, io non
dimentico da dove son venuta. Ma ha cominciato a stare poco bene, è stato
tanto ammalato, per fortuna che siamo ritornati quà.
Come dicevo, mio marito era stato10 anni in guerra, era già orfano della
I guerra mondiale, non aveva neanche conosciuto suo papà e prima di
morire, parlando con don Giovanni, ha detto: “Sono contento della mia
vita” pensi lei..!! Era seduto lì e ha detto proprio così: “Sono contento
della mia vita”. Io, a differenza di lui, ho un certo spirito di adattamento,
mi piace stare con la gente. A proposito di valori e di notizie, i giornalisti, la televisione, tutti, dovrebbero dare le notizie e basta, senza pregiudizi e commenti poi, andando avanti, dopo avere visto i risultati, semmai, giudicare.
Io una sera ho girato tutti i canali non sapendo che vedere, perché io ho
le idee chiare e so quello che voglio, lo sa che mi piace lo sport? Allora mi
consolo con lo sport ! Sono milanista vecchia. Anche una delle mie figliole, no, anche l’altra, anche i miei nipoti, sono tutti milanisti. Sono stata a
S. Siro, allora si andava con i tram a S. Siro. Perché, ero alla parrocchia di
S. Vittore, (sono stata anche alla parrocchia di S. Ambrogio), a fare il catechismo, con le ragazze da una parte, i ragazzi da un’ altra. Allora uno dei
sacerdoti mi ha detto: “Se vai a S. Siro, ti dò i ragazzi più piccoli e siamo
arrivati a S. Siro tutti con le bandiere davanti, tanti ragazzi e siccome avevamo pochi soldi, si andava sulle tribune e se pioveva (non era mica coperto là in alto) ci si buscava tanta acqua..! Quella che abbiamo visto è stata
l’ultima partita del Varese in serie A.
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Se io partecipavo a qualsiasi cosa è perché penso che si invecchi meglio in
questo modo, io vivo alla giornata.
Io ho fatto la V elementare e ho avuto delle brave maestre tanto che una
signora, che era insegnante, una volta mi ha detto: “Che studi ha fatto?”
“Le elementari” ho risposto. A quei tempi non c’era tanto da saltare!
Quando c’era Mussolini dava le precedenze, gli aiuti, non certo a quelli
come me! Anche se quell’insegnante non ci credeva io sono venuta fuori
dalle elementari che sapevo specialmente la civiltà, comunque mi avevano insegnato tante cose, tutto. Nelle altre scuole non c’erano delle maestre che insegnavano educazione civica, ma nella mia sì. Adesso i ragazzi
escono dalle medie che non sanno quello che sapevo io.
Ho un ricordo sempre vivo della mia mamma: era nata nel 1860, lei si
figuri! Aveva fatto la III elementare, sapeva leggere e scrivere. Mi ha insegnato tante cose, sagge, semplici.
Sa cosa mi dicono le mie figliole? “Mamma, tu parli della nonnina come
se fosse viva!”
Per me è così, tanto è stata presente per me!
E quanto al comportamento! Mia mamma mi diceva: “Quando andate in
casa degli altri.. toc, toc.. bussare e chiedere con permesso. “Una volta mi
sono messa a cantare (io cantavo dalla mattina alla sera), mia mamma era
disperata, perché vicino a me c’erano delle persone anziane: due sorelle.
Mia mamma si preoccupava di disturbare e io, ogni tanto, andavo a chiedere scusa. “Non si preoccupi, signora, tanto noi siamo sorde e poi canta
così bene!“ rispondevano. Noi a scuola facevamo canzoni con saggi finali,
abbiamo fatto una gioventù diversa.
Io e mia figlia grande parliamo il veneto, con la minore no, non lo parlo;
loro ridono dei miei modi di dire, ma io so che adesso si stanno facendo
tante cose per tenere viva la memoria storica: è importantissima, molto
importante!
Io ho 80 anni, intanto ce li ho e fin quì sono arrivata!
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Un’immagine che mi è diventata familiare è quella del signor Vincenzo che torna verso casa in bicicletta. Non l’ho mai visto andare a piedi per lunghi tratti, lo
vedo andare e tornare più o meno sempre allo stesso orario :
abitiamo vicino, prima non lo conoscevo.
Sembra un tutt’uno con il suo mezzo e a me fa particolarmente
effetto perché io non ci so stare sul sellino. Anche al nostro appuntamento alla Banca del tempo, è venuto in bicicletta.
Appare come un uomo tranquillo, pacifico, come chi si sente a posto con
la sua coscienza, ha l’espressione serena di chi si sente in pace con sé
stesso e con gli altri.
Al Centro Anziani di via Marzabotto ha un buon rapporto con quelli
che lo frequentano e si è prestato facilmente, tramite una sua compagna di giochi di carte, a raccontare un poco della sua vita di brava persona, orgogliosa di essersi fatta da sè, con molto senso dell’ironia.

Casavuoto Vincenzo
Sono venuto al nord perché c’era mio fratello che stava a Corsico e mi sono
messo a lavorare con lui.
All’inizio mio fratello mi ha detto che, come lavoro, c’era da andare a
mungere le mucche a Robarello, vicino al Naviglio e per 3-4 mesi ho fatto
quello. Lui invece faceva il muratore e siccome c’era da lavorare anche per
me, ho cominciato anch’io a impastare il cemento, a fare lavori da muratore. Poi, invece di fare il manovale dietro a lui, mi sono messo a mettere i marmi e anche mio fratello mi ha seguito: pavimenti, scale, tutto di
marmo, Cimitero Maggiore, il Monumentale.. lì ho fatto 9600 ossari.
Andavamo a fare tutti i lavori dove venivamo chiamati per farli; nel ’61
mi sono sposato e, siccome avevo imparato il mestiere di posatura di
marmi, mi sono iscritto all’artigianato e mi sono messo tranquillamente
a lavorare in autonomia; mio fratello per i fatti suoi e io per i fatti miei e,
oggi come oggi, io sto bene, lui sta bene e stiamo tutti bene, non ci manca
niente: una famiglia di tre figli l’ho avuta!
Mia moglie è proveniente dal Vesuvio, anche se è nata a Benevento perché nel ’42, quando c’era la guerra e a Napoli si bombardava, la mamma
22 - Casavuoto Vincenzo
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e il papà sono scappati verso Benevento e lei è nata lì.
Prima stava in centro città, poi da lì la famiglia sua è aumentata e sono
venuti tutti ad abitare dove abitavo io, in via dei Mulini, quasi in campagna.
Io non la conoscevo; quando mi sono congedato dal servizio militare e
sono tornato a casa, l’ho vista con un bambino in braccio e le ho domandato se fosse suo figlio ma era dell’ultima sorella che si chiama Rita. Mi
sono sposato e ho avuto tre figli: ognuno di loro ha la sua casa; sono felice perché non devo niente a nessuno. Quando mi sono sposato, sono andato ad abitare in via IV Novembre a Corsico sono stato lì fino al ’68, poi
alla Chiesetta, in via Emilia, 1
Nel ’58 Buccinasco era frazione di Corsico, non c’era neanche il sindaco,
era tutto campagna, Romano Banco era una cascina e le case che ci sono
in giro erano abitate dagli operai che lavoravano la campagna.
Se si aveva bisogno di qualcosa, bisognava andare a Corsico perché quì
non c’era proprio niente.
Buccinasco Castello si chiama così perché il padrone di Gudo, dove c’è il
castello, era un conte. Comunque allora era così. Il primo sindaco di
Buccinasco era di Corsico, poi è stato Fulvio Formenti, poi ci fu
Arnaboldi, era una professoressa, poi Aldo Formenti, il fratello, poi è
venuto Lanati, oggi ci abbiamo Carbonera, speriamo in bene, non è che da
carbone diventa poi aceto!... La conosco tutta la storia dei partiti locali,
ma io non mi interesso di politica.
Da via Emilia 1, dove stavamo in affitto 16-17 anni fa, sono venuto ad
abitare in via Manzoni, in una casa del Comune. L’ avevano messa in vendita la casa che abitavo prima, ma io avevo le figlie da sposare: o sposavo
le figlie o compravo la casa.
Con l’accordo di famiglia abbiamo deciso di sposare le figlie e lasciare
stare la casa: le figlie sono sposate, sono tutte a posto. Ho fatto lavori a
Buccinasco, tanti che è meglio non parlarne, nel tempo libero, per lasciare in pace mia moglie, prendevo le bambine per portarle a spasso, perché
lei doveva mettere a posto la casa: non avevo la suocera in casa; nel mese
di luglio mia moglie con le bambine andava dalla mamma e nel mese di
Agosto le raggiungevo e facevo un po’ di ferie anch’io.
Come scuola ho fatto la terza media industriale; finita la scuola sono andaCasavuoto Vincenzo - 23
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to a lavorare nella falegnameria di una grande ditta, di notte; gli amici
miei di scuola lavoravano di giorno, e io di notte ma mi sono ribellato e
un lunedì non sono andato al lavoro; il capo reparto venne a prendermi a
casa ma io non c’ero perché me ne ero andato a spasso per la città. Alle 10
rientro (perché dopo le 10 non si poteva rientrare a casa) e giù botte!
Quindi sono andato a scaricare le casse vicino alla Ferrovia, prima di andare in Marina. Mio padre, tramite l’avvocato Basile (perché lui non sapeva
né leggere né scrivere), aveva fatto, a mia insaputa, la domanda per farmi
entrare nell’Arma dei Carabinieri, ma non ho fatto il carabiniere. Posso
girare anche mezzo mondo ma devo arrivare dove dico io.
Nel ’57 mi sono congedato dalla Marina e sono venuto qui. Questa è la
storia della mia vita.
Vogliamo parlare di Buccinasco? Romano Banco una volta era una casci-

Buccinasco, Centro Anziani di via Marzabotto (Santina Marzo)
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na, Robarello era la cascina più vicina a Milano, poi c’era la Fagnana, dove
c’è la Viscontina, anche quella era una cascina, al Mulino Bianco c’era
campagna, la chiesetta aveva intorno campagna...
Mi piace molto andare in bicicletta. Quando ci siamo divisi con mio fratello della professione che facevamo... in bicicletta, l’unico paese più lontano era Giussano; 8 giorni ho fatto in bicicletta a lavorare, era un divertimento andare e tornare: Pavia, Varese, Legnano, Milano, Busto Arsizio,
Castronno. Adesso vado a Lacchiarella a prendere i funghi.
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La signora “della cartoleria” la conoscevo da molti
anni, anzi la vedevo senza sapere niente di lei.
Chi ha ed ha avuto bambini piccoli che sono andati
all’asilo parrocchiale o alla scuola di via I Maggio, non può
non averla notata dietro il banco del suo negozio.
Altri no, perché è una donna molto riservata, molto gentile e compita nel suo lavoro, sempre con un sorriso mestamente dolce, che non
vedi molto in giro. È vera la sua sofferenza come la sua dignità, come
la sua fede, più che da cristiana. È essenziale nel suo esprimersi, non
ha bisogno di molte parole, quelle che ha pronunciato, le ha dette stando in piedi, in un tempo che lei stessa aveva stabilito, sottratto al suo
dovere, quello che bastava a delineare la sua vita da persona schiva che,
anche per poco, ha concesso il privilegio di farvi entrare, ma senza soffermarci, nella sua sofferenza, prima di riprendere in punta di piedi
il suo posto “al servizio di Buccinasco”.

Di Lavanzo Maria Teresa
Mi chiamo Di Lavanzo Maria Teresa, da 38 anni al servizio di Buccinasco; come mi sono sposata, il giorno dopo sono entrata al negozio, non
c’era possibilità di viaggio di nozze allora, l’unico viaggio l’ho fatto il
giorno dopo, quando siamo partiti, io e mio marito, dal mio paese e siamo venuti quì.
Il mio paese di origine è in provincia di Padova, vicino Rovigo. Il mio
primo negozio era dove adesso c’è la Banca, vicino la piazza della Chiesa
Antica di Romano Banco. Era un negozio di frutta e verdura, l’abbiamo tenuto per 18 anni, da 20 anni abbiamo la cartoleria. Mio marito
aveva avuto un incidente di macchina ma ha lavorato lo stesso in tutti
e due i negozi.
Sono nate le mie bambine..
Noi non possiamo competere con i grandi magazzini: loro fanno cento,
noi, due. Io i grandi magazzini li ho sempre odiati, non per cattiveria, è
che vai per prendere alcune cose..
Quì c’era tutta terra, quì c’era delle casette basse, quì tutto terreno, hanno
cominciato dal ‘68 a costruire, quando sono arrivata io c’era la cascina, il
26 - Di Lavanzo Maria Teresa
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Buccinasco, vecchio palazzo Municipale (Archivio Comunale)

bar Sorriso, la chiesetta.. vicino altre case vecchie. C’era già allora il
Cecchino, adesso c’è solo il Mario del Cecchino, la moglie è morta è rimasta la figlia, il genero.
Anche nel Veneto, appena finita la guerra c’era tanta miseria e basta.
Perché ci sono tanti veneti in giro?
Perché la miseria del Veneto era esagerata, come in Meridione, per l’alluvione del Po del ’51 e per la guerra; il Polesine si è sfollato, Milano era
sempre la grande Milano e in Lombardia anche allora c’era l’industria.
Allora siamo scappati, io sono venuta quì perché mi sono sposata, ma il
papà e la mamma di mio marito sono scappati prima ancora: lui è dello
stesso paese ma è nato qua, ci siamo incontrati là, al paese e siamo ancora insieme; i giovani invece non si capiscono più, non si comprendono
più, non portano più pazienza, io con mio marito.. bisogna avere pazienza... con i suoi disturbi che ha.. disturbi nel senso dei dolori.. dopo l’incidente al braccio..
Sbagliare si può e sbagliando si impara, dicono dalle mie parti.. però capendo il carattere mio e suo siamo ancora insieme, che me lo lasci quì il
Signore, anche tribolando; è quarant’anni che tribola, sente molto il tempo..
Di Lavanzo Maria Teresa - 27
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L’altra figlia che ho, oltre quella che mi aiuta in negozio è non vedente:
adesso ha trovato un compagno, fortunatamente le vuole bene e anche lei,
è tre anni che c’è questo ragazzo.
Era nata bene, era 4 Kg e due etti poi è subentrata... una complicazione,
un altro dolore oltre quello che avevo con mio marito; però siamo una
famiglia unita.
Io è da quindici giorni che non la vedo perché è stata accompagnatrice al
“Dialogo nel buio”. Mi ha spiegato che al Palazzo Reale ci sono tante
stanze tutte buie e i non vedenti fanno imparare a persone vedenti come
si vive nel buio, praticamente è una visita guidata fatta nel buio a quello
che vede, tutti i giorni lei è là. Questo esperimento l’hanno fatto prima in
Francia o in America; Milano ha avuto la possibilità di farlo anche e sta
riuscendo molto.. molto bene..
Gisella, quella donna che suona il pianoforte in chiesa è stata la maestra
di Braille di mia figlia..
Di persone ne conosco ma le frequento poco: c’era don Stefano, parroco di
Romano Banco: le mie figlie hanno fatto Comunione e Cresima qui, ma
io non ho mai avuto tempo di frequentare nessuno per via del lavoro, oltre
mio marito e le mie figlie, non ho mai avuto tanto contatto con altri;
siamo andati in America per mia figlia..
La retinite sedimentosa è una delle più brutte malattie della vita.. per
togliere il male alla mia famiglia io mi venderei qualunque cosa pur di
risolvere i problemi , ma mentre la cornea si può trapiantare, questa no..
Certo che adesso Buccinasco è diventata enorme, speriamo che ci resti un
po’ di campagna..! Certo che ci vuole la pulizia anche per via dei fossi.. un
fosso passava qui davanti la strada; ce n’era uno davanti al Cecchino e poi
ce n’era uno quì proprio di fronte a noi, sotto il marciapiede, noi lavavamo tutto in quello che passava davanti al Cecchino.
Quando viene tanta acqua noi dobbiamo attaccare le pompe, vede, anche
quì, è già dieci giorni che teniamo attaccata la pompa perché quando l’acqua viene su, la buttiamo nel cortile e va nel tombino viene dal fosso e
ritorna nel fosso, penso che i fossi, adesso coperti, vengano dal Naviglio,
che è molto grande.
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Vec Famili
Eran povar, ma cun al sudur
sempar dispost a fas in quatar
sguband per quatordas ur.
I vec famili, v’una visina a l’altar
i eran tuti tant numerus,
vche per pude tirà a campà
duvevan tuti purtà la crus.
Anca i don, a chi tempi là
madar da famili, cul sens d’unur,
per prucuras sèna e disnà,
sa devan da bùt anca lur
mèt pes sul cù di calson,
l’era d’obligh fa ecunumia
per pudè fa bèla figura,
da smurbidà na esisteva mia
da patì la fam a gh’er pagura.
Quanti culsèt, maièt e maiòn
i han gudù dal nonu al neud,
e la nona, cul cor e pasion
la dote usada per la neuda;
a dil incò al par nanca vera
han desmentegà al mund ca gh’era.
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Ho conosciuto meglio il signor Donati nell’atrio del
Comune, che presidiava con serietà e diligenza, ma
non era la prima volta che avevo avuto modo di sentirlo.
Mi era stato segnalato come una persona che ama parlare con
la gente e dice cose che possono interessare.
Mi ha dato appuntamento a casa sua ad una certa ora di uno dei
giorni seguenti il primo incontro. Era un pomeriggio afoso, stavolta mi
ha accompagnata la mia figlia minore, che ha sempre avuto facilità di
comunicazione con le persone anziane e forse è stato merito suo se il
signor Renato, che non si ricordava più dell’appuntamento e mostrava
di non riconoscermi, si è convinto a farci accomodare nel suo giardino.
La moglie, una signora molto bella, all’inizio non era molto propensa
all’accoglienza, non si fidava delle intenzioni di chi poteva essere attirato, non si sa per quale scopo, dalla facilità di parola del marito, ma,
quando è emersa la sua “sicilianità” e la nostra comune appartenenza alle stesse tradizioni, ha tirato fuori la sua capacità di dare, fino
all’ora in cui il marito si è preparato per “montare di servizio” al
Comune, come giornalmente faceva. L’ho rivista ai funerali del marito, il nobile Donati, bella e dignitosa, anche nel suo dolore.

Donati Renato
Mi trovavo al passaggio a livello, fermo e aspettavo; vicino a me c’era un
gruppo di bambini che volevano attraversare per andare di là dei binari, i
bambini mentre stava per arrivare il treno volevano passare, avevano premura, io li ho bloccati trattenendoli con le mani proprio nel momento
giusto, li ho tenuti fermi e il treno è passato, se non ci fossi stato io, sarebbero finiti sotto il treno; sono andato dal capostazione dopo questo
fatto e gli ho detto di darsi da fare e di chiudere il passaggio a livello; non
subito ma l’hanno fatto, l’hanno chiuso.
C’era un bambino che era uscito dalla scuola, a Corsico; la mamma, che era
andata a prenderlo, non l’ha trovato ed è venuta da me, a piangere; io sono uscito col pulmino che aveva l’altoparlante e l’ho trovato, a Robarello.
Da allora, quando succedeva così, chiamavano sempre me; era il periodo
che io stavo a Corsico, sono stato 13 anni a Corsico, in un abbaino.
30 - Donati Renato
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Quì, a Buccinasco, sono venuto ad abitare trent’ anni fa; c’era campagna
quì intorno, questa villa che abito, c’era già.
A Buccinasco c’era mia cugina che venivo a trovare, era vedova, il suo babbo si chiamava come il mio: Donati.
Dante Alighieri, a Firenze, amava Beatrice, ma sposò Gemma Donati,
perciò la mia discendenza proviene dalla moglie di Dante Alighieri.
A Firenze, è vero, ci sono tanti Donati, ma io mi sono informato, discendo da lì da Dante Alighieri.
Anche là, in Toscana, io mi davo da fare, si stava bene al mio paese; sono
originario di Prato Vecchio, provincia di Arezzo, penultimo paese di provincia. Io scendevo a Firenze, c’era la corriera che mi portava alla stazione
per prendere il treno Firenze-Arezzo.
A Milano sono venuto che avevo 15 anni. Sono stato anche là, in Sicilia,
a Castelvetrano, mi sentivo sbandato e solo, ricordo che sono andato in un
Grand Hotel, ho chiesto se avevano bisogno di qualcuno che aiutasse, ma
mi hanno risposto che il personale lo avevano; sono stato anche nella caserma dei militari, andavo in giro a vendere, mi davo da fare.
A Castelvetrano, vicino Trapani, mentre stavo vicino a un campo di aviazione, proprio in quel momento un aereo americano sentivo che girava,
girava, ad un certo punto è andato proprio giù, di colpo, è caduto e cominciava a prendere fiamme.
Io mi trovavo nelle vicinanze, ho corso e ho cercato di salvare, di tirare
fuori dall’aereo, dalle fiamme, chi c’era dentro, mi sono bruciato il vestito; erano tre le persone dell’equipaggio, le ho trascinate e le ho salvate,
poi l’aereo è scoppiato, io ero tutto... malconciato. Mi ricordo che mi hanno voluto dare dei soldi, una ricompensa per ricomprarmi il vestito ma io
non li ho voluti prendere; erano americani, non li ho più rivisti.
Pensavo a una cosa in questi giorni: che ho avuto la fortuna di essere ancora al mondo, nonostante quello che ho passato, è un miracolo che sono
vivo dopo quello che mi è successo da giovane.
Proprio in questi giorni pensavo che io ancora ho tante cose dentro di me
e non per vantarmi, ma per far sapere la mia storia. ho il desiderio di poterle raccontare, davvero ci pensavo, io avrei piacere, un domani, di avere
la costanza di far sapere la mia storia, tanto che ne ho parlato anche con il
presidente della Toscana.
Donati Renato - 31
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MOGLIE: “Peccato che non ha più memoria!”
Mio marito mi ha conosciuto a Catania. A proposito di mentalità, anche
oggi i miei parenti mi dicono: “Ma perché non ti ribellavi?”
Io ero con mia sorella, fuori, lei mi ha lasciata; quando sono tornata alle
dieci, mio padre mi fa: “L’avete fatto o non l’avete fatto, non mi interessa,
vi dovete sposare: avevamo passato del tempo da soli, nella carrozzella,
quella tirata dal cavallo, in Sicilia. Avevo 14 anni, l’avevo visto due volte!
Mi sarebbe piaciuto sposarmi un coetaneo, uno che non avesse molta più
età di me, invecchiare insieme sarebbe bellissimo!!
Da noi non c’erano separazioni a quei tempi, l’uomo aveva più potere, non
come adesso, una volta sposato te lo piangevi.
MARITO: Sono le quattro e mezzo, devo andare al Comune.
Al Comune faccio volontariato, vado due ore la sera; il personale va via e
rimango io solo, faccio la guardia.

Buccinasco, nuovo palazzo Municipale (Imagidea)
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Dalla esimia Elda Filiberti, sono andata in buona
compagnia.
È un personaggio storico, un po’ particolare.
Abituata a discorrere, specie di cose di chiesa e di eventi locali, è stata una facile, dilagante interlocutrice. Le sue parole,
tante, hanno preso a volteggiare, sembravano dei fuochi d’artificio
che partono da un punto fisso e poi si espandono e quello che resta di
loro, ritorna alla base diverso da prima.
Lei stessa ha affermato, ad un certo punto: “Sto saltando di palo in frasca!”, atteggiamento frutto in parte di domande fuorvianti che la
inducevano ad aprire parentesi di ogni tipo, ma anche dei suoi abituali “flash back”, che riportavano lei e noi in continuo andirivieni altrove e lontano e poi riconducevano a luoghi e tempi vicini. Ma Elda è
una persona speciale, come lo è stata la sua vita, consacrata a cose di
Dio, legata a tanti importanti personaggi.

Filiberti Elda
Non sono nata a Buccinasco, ma a Gallarate, anzi una frazione di
Gallarate. Volete sapere come sono arrivata qui?
Eravamo nel ’60, quando è nata la parrocchia della Salute di Gallarate. La
zia del don Stefano era una suora misericordina; con lei e le altre eravamo
in rapporto di famiglia, erano tre le suore e una di queste era infermiera.
Allora erano poche le infermiere diplomate che venivano a domicilio,
pochissime erano le infermiere professionali che sapevano fare le iniezioni; avevo la nonna anziana, un po’ malaticcia.
Succede che, mentre viene a curare la nonna, un giorno madre Angioletta,
così si chiamava, mi domanda perché non venissi a Buccinasco. Io non
sapevo né dove fosse Buccinasco e né Roman Banc. Allora ero con la
Giuseppina Brasca, sorella del direttore generale dell’Università Cattolica
che è stato poi uno degli operatori dell’Ospedale Gemelli di Roma, tanto
bravo che l’attuale pontefice è uscito in forma dalle sue mani.
Don Stefano, parroco di Romano Banco voleva fare l’asilo ma la Curia non
gli permetteva di avere i soldi, perché doveva esserci stato, nel paese,
almeno 3 o 4 anni. Mi è stato chiesto un intervento; io conoscevo tanta
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gente, allora, ero alle relazioni pubbliche e dirigevo un giornale interno,
gratuito per tutti i dipendenti. Dopo qualche giorno parlo con il presidente della CARIPLO, allora era Dell’Amore e scopro che era uno dei propagandisti dell’Azione Cattolica che si trovava, come sede, in via Matteo
Bandello, invasa nel 1932, bombardata nel ’44.
Io ero una beneamina dell’A.C., portavo il distintivo sotto il vestito perché
non doveva vedersi.
A proposito di divise, ricordo che i balilla, quando entravano in marcia,
inquadrati, costringevano a mettersi da parte, per fortuna, non tutti andavano vestiti da balilla.
Mio padre non mi ha mai lasciato andare vestita da piccola italiana, prima
di mandarmi in collegio, dalle Salesiane in via Bonvesin de la Riva.
Ci sono andata perché lui aveva fatto 6 anni di confino, con altri; al confino
le lettere venivano controllate. Tornato a casa insieme ad altri, è stato portato a S. Vittore e poi, in seguito a un processo, ha fatto 5 anni di galera.
Lui, mio padre, il fondatore della Fonderia Filiberti, era un antifascista.
Quando sono venuti ad arrestarlo, io avevo 3 o 4 anni. Ricordo di avergli
detto: “Papà, perché, perché ti portano via questi brutti!”
Poi, quando è venuta la guerra l’hanno portato in un campo di concentramento.
Ancora non c’erano partigiani, sono cominciati dopo l’8 settembre del
’43, c’era invece un movimento detto dei neo - guelfi, come un antifascismo religioso.
Ritornando a don Stefano, riesco a fargli avere i soldi necessari; una delle
prime domeniche di settembre, in attesa di riceverli, metto la prima pietra, ma la chiesa non si è fatta, l’asilo, sì.
Io non abitavo ancora qui e ho fatto il discorso sociale, ve lo faccio vedere.
I soldi sono arrivati dopo un paio di mesi, la Curia si faceva garante e
intanto qualcuno dubitava che un paesino come questo ce la facesse a
pagare 150.000 lire.
C’era l’oratorio maschile, nel cortile dove c’è la casa del coadiutore; non
c’era l’oratorio femminile.
Dove c’è l’Aula Nomadelfia, c’era una cascina.
Don Stefano doveva dire a Gudo la messa, a Buccinasco la messa, a
Romano Banco la messa, questo uomo doveva correre di quà e di là, non
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avrei voluto essere al suo posto! Non c’erano molte macchine per andare
a Gudo ; quelle poche, per i fossi e le strade strette, incontravano difficoltà quando si incrociavano. Nello stesso tempo cominciavano a sorgere le
prime due Cooperative ACLI e Nuova Buccinasco; il Comune, da Corsico,
viene spostato qua; nel ’65, come sindaco, aveva vinto Fulvio Formenti.
Sorgono le prime villette e i primi palazzoni, costruiti dai comunisti; i
socialisti erano in Via Lario dove c’era la cascina Mondora e una casa abbastanza lunga: la Romanelli. Ma ce n’erano anche quì di fronte.
Dopo due anni che era stato costruito l’asilo, don Stefano è riuscito a fare
una permuta con un terreno suo, più lontano che è andato al Comune che
ne ha ceduto un altro che era qui; il sindaco aveva interesse perché un
giorno avrebbe potuto allargare il cimitero, dove si trovava il terreno.
Mentre stare qui andava bene a don Stefano per fare la chiesa.
Come dicevo, io sono venuta per il 25 aprile, però non mi hanno fatto parlare. Don Stefano diceva la messa alle 9.00, in chiesa eravamo 10 persone,
io leggevo la preghiera.
Il sindaco entrava nella vecchia chiesa col cappello in testa ; sembrava don
Peppone e don Stefano somigliava a don Camillo. Don Stefano avrebbe
dovuto ammettere che non ha fatto tutto da solo, ma che qualche merito
ce lo avevano i suoi parrocchiani.
Un giorno mi ha detto: “Non ho più bisogno di lei!”
Don Giussani aveva fondato a Milano “Gioventù Studentesca”; per gli
aderenti la messa veniva officiata in S. Antonio, a Milano. Da Milano i
giovani venivano qua, a Buccinasco, ad aiutare come volontari, fare catechismo, eccetera.. in un primo tempo il sabato pomeriggio.
Ad un certo momento da loro è stata costituita un’impresa: la Edilgudo
che costruiva i vari palazzi in cui loro venivano ad abitare ed anche la chiesa nuova di Romano Banco è stata costruita da loro.
Poi è nata “Comunione e Liberazione”, in senso di fraternità e amicizia.
Gli associati volevano che entrassi a farvi parte, ma io, dirigente di Azione
Cattolica, non me la sentivo, semmai pensavo di poter lavorare insieme a
loro che con me si comportavano bene tanto è vero che sono venuti ad aiutarmi quando sono arrivata quà, con mia mamma, erano in 4 o 5 e mi
hanno aiutato a caricare la roba per il trasloco.
L’Azione Cattolica, che è diversa da Comunione e Liberazione, è meno
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rigida e più aperta a tutti, ad un certo punto non è più esistita mentre
C.L. ha fondato la Compagnia delle Opere; il capo è diventato Formigoni.
Don Giussani si è autoinvitato a casa mia per dirmi se lo aiutavo nel proposito di fare un gemellaggio con i partigiani cristiani; la prima riunione
si sarebbe dovuta fare e si è fatta a Buccinasco; è venuto anche il cappellano dei partigiani cristiani a concelebrare, io ho fatto venire il medagliere da Roma, mi sono mossa così bene che la riunione si è fatta in 8 o 9
posti, anche Lecco, dove è nato Formigoni.
Io, che ero rimasta nell’A.C. per coerenza con la mia famiglia, mi sono
fatta poi domenicana, appartenente a un ordine voluto dal papa. Ogni III
domenica del mese sono in convento a fare meditazione, preghiera, rosario rinnovato.
Sono entrata nel mondo domenicano dopo il ’45, avendo conosciuto il
movimento femminile a Varese, in centro, dove c’era Claudia Scolari
Giudici, la mamma dell’attuale vicario generale.
Lei era maggiore 15 anni di me, io sono del ’25, nel ’45 non avevo ancora compiuto 20 anni, ero una terziaria, con me che ero la più giovane del
movimento, con la Maria Jervolino, la mamma della Rosa ed altre, è nato
il gruppo giovanile.
Il cardinale Schuster manda a Roma la sottoscritta con la Tina Anselmi a
dire che nei gruppi giovanili non potevano starci le donne e gli uomini
insieme.
E, in gruppo, sono andata a Roma a spiegare il desiderio del cardinale di
Milano.
In un secondo momento, se si vuole, si può diventare religiosa laica, come
sono quelle chiamate “Ausiliarie dell’Arcivescovo”, le laiche religiose il
cui ordine ha fondato il cardinale Martini ; esse vanno anche nelle parrocchie e si preparano come suore.
Anche io, ogni tanto, faccio il giro delle parrocchie per capire come funzionano: ci sono certi preti giovani che delle letture non ti spiegano niente, mentre invece io sono dell’idea che bisogna leggere la Bibbia e spiegarla, fare catechesi nella parola.
Come sono arrivata a Buccinasco, don Stefano, dopo il taglio del nastro,
mi ha invitato a pranzo, io avevo l’incarico dell’assegnazione degli appartamenti : ero una partigiana cristiana in mezzo a partigiani comunisti. Il
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Radice Fossati, me lo ricordo ancora, una figura alta, magra me dise:
“Signorina, per lei nove metri di terreno ci sono sempre!” Dico: “Ma scusi,
non aveva detto 50?”
Per avere dato un contributo, per il fatto che mi sentivo circondata da
simpatia per quello che facevo, allora ho cominciato a prendere in considerazione la proposta di venire qui dove stavano facendo delle cooperative. Il terreno è venuto a costare 5.000 lire al metro quadrato, un prezzo
eccezionale. Ho messo come condizione che ognuno doveva farsi la villa
come la voleva, anche se era tenuta a mantenere lo stesso stile: basso, bianco con i mattoni, non ce n’è una uguale di casa! La mentalità dell’
Andreoni era di fare la taverna, a noi non interessava, noi volevamo che si
entrasse in piano.
Qui, comprendente anche queste abitazioni, sarebbe nato il quartiere I
maggio.
All’inaugurazione avrebbe dovuto esserci l’arcivescovo Colombo che ha
mandato una bellissima lettera con il delegato, don Diego.
A proposito di vescovi, io ho conosciuto abbastanza bene quelli che erano
a Venezia, fra cui il cardinale che poi è diventato papa con il nome di
Giovanni Paolo I, che veniva a dir messa 4 volte all’anno a Milano e siccome, qualcuno di Milano, doveva restituire la visita, si mandava me.
Come si sa, Giovanni Paolo I è stato papa per 33 giorni.
Alla fine di agosto dell’anno in cui è stato fatto papa, venivo dentro casa
dall’orto che era una meraviglia; mia mamma era in cucina, le ho chiesto di
accendere la televisione e ho sentito un battimani: era per Luciani che era
diventato papa. Sono venuta qui, avevo la macchina da scrivere, quella elettrica e mi sono messa a scrivergli: “Santità, noi siamo tutti commossi,
vogliamo ricambiare la visita”. Ma non abbiamo fatto in tempo: è morto
troppo presto!
Dopo dieci giorni, mentre ero in ufficio, è squillato il telefono ed era don
Bruno, il parroco della parrocchia di Niguarda, che chiamava dal
Vaticano, era vicino al papa; ho sentito: “Sia lodato Gesù Cristo..!” E siccome ero rimasta muta, ha continuato a dire: “Non mi risponde? (era il
papa) non mi parla più con tutta quella cinciara che l’a ga aveva? Io mi
sono messa a balbettare: “Ma Santità!?”
Lui veramente era commosso!
Filiberti Elda - 37

impaginato2_bozza

28-04-2005

18:48

Pagina 38

Una mattina del mese di settembre stavo preparandomi per uscire, vengono a trovarmi: “ Lo sa che è morto il papa?” Sono diventata tutta sudata.

Elda Filiberti (Imagidea)
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La signora Teresita, non Teresa, come ci tiene a
precisare, mi riceve nel suo accogliente e ordinato ufficio, tenendo in mano il libro: “Buccinasco, una storia”.
Lo apre dove aveva tenuto il segno, dove si scriveva di lei,
della sua famiglia, della sua vita.
E la sua vita, raccontata adesso, comincia da lì, la sua storia, da
quelle precedenti pagine.
Dalle sue parole trapela evidente l’orgoglio non solo per i componenti
della sua famiglia con cui ha legami di sangue, ma anche per le ragazze che lavorano nel negozio, per tutti quanti i clienti, di qualunque
provenienza a cui faceva credito e che aiutava nelle difficoltà.
Il negozio è stato chiamato: “ Grande Casa Alimentari”.

Invernizzi Teresita
Io qua ho letto: “Eppure proprio qui apre il primo vero negozio del paese,
quello dei fratelli Invernizzi Giovanni e Giuseppe, trasportano gorgonzola da Abbiategrasso e lo vendono nella Bassa.
A Buccinasco conoscono due sorelle, figlie di un fittavolo, le sposano e
decidono di stabilirsi qui. L’esercizio che aprono, nel 1955 è un piccolo
negozio di alimentari, posto all’angolo tra via Mantova e via Bramante”
(Tratto da: Buccinasco una storia).
Ad Abbiategrasso non c’era il caseificio, si faceva la stagionatura del gorgonzola, anzi no, non era un caseificio, il gorgonzola si ritirava... poi lo si
portava qua. Il negozio, prima era di fronte, nella via Bramante che è qua,
nel ’55 l’abbiamo preso noi, dopo ci siamo spostati qui nell’angolo e infine l’abbiamo portato dove è attualmente, nel ’67, mi pare, hanno cominciato a costruire questo, nel ’69 o ’68, l’abbiamo inaugurato; è stato il
primo ad avere la licenza di supermercato, perché Buccinasco aveva raggiunto i 13.000 abitanti e allora ci voleva la licenza di supermercato.
Quando abbiamo aperto, la cosa che ha sorpreso anche i nostri vecchi
clienti è che si sono trovati col carrello; non erano abituati a prendere il
carrello.
Il Comune ci ha dato la licenza del latte, della macelleria.. e di altro,
abbiamo radunate tutte le licenze intestate alla Società e abbiamo fatto la
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Grande Casa Alimentari.
Eravamo due fratelli con due sorelle: uno era il marito di mia sorella, uno
era mio marito, siamo rimaste noi due sorelle.

Negozio Fam. Invernizzi (Santina Marzo)

Mio marito è morto nel ’70, mio cognato tre anni fa.
Adesso ci sono due figli di mio cognato, c’è mia figlia che dà un aiuto per
la parte commerciale e mia sorella che è giù. (nel negozio).
La clientela c’è fin dal ’55, la prima generazione è morta, però i figli sono
quasi tutti rimasti nostri clienti e i figli dei figli, anche. Adesso c’è la
“carta - amica”, ci siamo aggiornati, perché il tempo corre!
Una volta, quando abbiamo aperto, avevamo i libretti dei clienti e certi
clienti pagavano una volta l’anno, certi altri, una volta al mese; mi ricordo ancora di un signore che conoscevamo, che si vedeva che spendeva;
c’era chi veniva a prenotare da noi tutto quello che serviva, poi noi, quello che rimaneva indietro, alle volte magari lo davamo di regalo.
Le ragazze sono tutte le stesse, è trent’anni che ci sono, il rapporto si è
mantenuto, naturalmente i tempi sono cambiati. Comunque, tiriamo
avanti. La crisi c’è stata con l’apertura della ESSELUNGA che non è
molto lontana, ma prima ancora con l’EUROMERCATO, ad Assago, per40 - Invernizzi Teresita
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ché quelli di Assago prima venivano qua, visto che noi eravamo gli unici
della zona, adesso invece, per non chiudere, bisogna stare al passo. Per
esempio: i piatti che davamo in omaggio in base alla spesa costavano
cento lire perché, se passava la Finanza dovevano passare come una vendita, è una cosa che abbiamo introdotto noi questa, fare la spesa e ridare,
mentre adesso ci sono i punti sotto lo scontrino, non ci sono neanche più
i bollini.
Poi, quando si è avuta la disponibilità ad aprire, dove c’è adesso la COOP
di Corsico, hanno interpellato noi.
Io mi ricordo che sono andata a Milano in corso Europa all’Ufficio.. di chi
costruiva, solo che mio marito era malato e mi ricordo che mi ha detto:
“Non fate conto di me” Lei capisce che, siccome nel ’70 mio figlio Carlo
aveva 23 anni, l’altra 18 e i figli di mia sorella, uno ne aveva 8 e l’altro 6
o 7, noi non ci siamo impegnati, sennò avremmo avuto anche quello.
D’altra parte, c’era da impegnarsi anche col personale, con tutto, praticamente chi era a capo era mio cognato, che ora è morto.
Prima erano ad Abbiategrasso, poi loro due, i fratelli, sono venuti qui, nel
1955, io sono rimasta ad Abbiategrasso con mio marito e Giovanni è
venuto qua, nel ’58 mia sorella si è sposata e siamo venuti tutti qua. La
licenza era di posteria, si intende quando c’è la licenza del pane, del latte,
dei salumi, comprende diverse cose, nei paesini c’è ancora. E così siamo
arrivati qua.
“Gli Invernizzi hanno il bernoccolo per il commercio e riescono ad ottenere le licenze necessarie..”
Le licenze ormai non le davano più, noi le compravamo da chi ce le vendeva, da altri privati che, se chiudevano, ce le cedevano.
Abbiamo dovuto attrezzarci anche con gli articoli, ad esempio: una volta
c’erano tre borotalchi, ora ce ne sono sei o sette, oppure: lei ha una crema,
la cliente gliene chiede un’altra! Se c’è un prodotto e ce lo chiedono in
diversi, noi lo ricerchiamo.
Se la gente vede un caffè alla pubblicità, lei può stare sicura che il giorno
dopo ci chiede quel caffè.
Magari noi ce l’abbiamo di già il prodotto, ma comunque la gente lo chiede. Adesso che ci sono i nipoti di mia sorella, sono loro che portano avanti,
sono due bravi ragazzi, sono tutti e quattro dei bravi ragazzi i nostri nipoti!
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In questo quartiere una volta c’era, davanti al negozio, un fosso aperto con
i topi che saltavan fuori; per passare il fosso e andare di là c’era un ponte
e c’era un prato grandissimo che andava fino in Corsico, tant’è vero che io
andavo in bicicletta allora, da qua a Corsico. Quando hanno incominciato a fare i lavori allora, col Comune abbiamo coperto il fosso, sotto continua a scorrere l’acqua. Quando abbiamo fatto le chiuse, abbiamo trovato
una soluzione speciale di modo che l’acqua non emerge, non è mai emersa, da come abbiamo fatto la copertura.
In quel prato grandissimo poi han cominciato a costruire le case qua e le
case là. Sono quasi tutti tramvieri quelli che abitano qua, ex tramvieri,
ognuno ha costruito la propria casa, hanno chiesto un mutuo e con i soldi
avuti han costruito.
Dall’altro lato della strada ci sono i coreani (meridionali), non se ne sono
andati mai, sono ancora qua, sono della Bassa Italia, i vecchi, quando sono
andati in pensione, se ne sono ritornati alle loro origini; i giovani sono rimasti qua, si sono sposati, hanno fatto famiglia, i figli dei figli, anche loro.
I coreani erano sia di là che di qua dal fosso ma non ci sono problemi, tutti
bravi. La vecchia, di generazione, è rimasta un pò di mentalità vecchia, la
nuova si è aggiornata, con la mentalità nuova.
Sinceramente parlando, allora, i meridionali, non hanno fatto male a nessuno, hanno cercato lavoro, hanno lavorato, hanno costruito la propria
casa. Verso di noi avevano un grande rispetto, ma un rispetto veramente
grande e si sono inseriti anche i figli dei figli oramai.
Io non posso dire niente. Ci hanno sempre rispettato, sempre! Anche
adesso, quando ci sono stati sia i funerali di mio marito che quelli di mio
cognato, se lei avesse visto, si sarebbe spaventata: c’era gente che non stava
neppure in chiesa, c’era una folla tremenda. Questa chiesa di S. Adele, che
non so neanche io dove sta, ho l’impressione che appartenga sia a quelli
della via di là, di Corsico, che a quelli di qua, non ho ancora capito.
A quei tempi c’erano queste case di fronte e il fosso che passava di qua e
arrivava dove sta la Fagnana, adesso c’è la Biblioteca Comunale, andava e
scaricava, comunque passava di qua. Quando abbiamo fatto le fondamenta, c’era tanta acqua, c’era tutta l’acqua del Naviglio.
E so che prima di fare le fondamenta, per una settimana, giorno e notte
sono andate le idrovore ed è stato svuotato tutto.
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Il fosso veniva da Assago, andava alla Fagnana e, non so dove, scaricava.
I topi che c’erano non entravano in casa, non uscivano da lì, dove vivevano, come i topi di fogna, non venivano fuori, nuotavano, stavano a pelo
d’acqua e poi nelle loro buche. Il fosso era basso, qua l’acqua non è uscita, poi il lavoro è stato fatto bene, è stato quello che ci è costato di più, è
stato usato un prodotto che veniva dalla Svizzera.
Io ho conosciuto: don Giovanni di via Marzabotto, poi c’è don Luciano,
che è qui e don Stefano, di Romano Banco.
Questa signora della foto nel libro (signora Filiberti), deve essere stata una
nostra cliente, ha una faccia che ricordo.
Non sono Teresa, mio papà mi ha battezzato Teresita, abitavo in cascina,
vicino a Rosate; quando ero giovane mio papà era un agricoltore, io sono
stata in collegio a S. Carlo, in piazza S. Ambrogio a Milano.
Io sono stata la prima a incontrare mio marito, poi mia sorella, e così ci
siamo messi tutti insieme, anche perché due sorelle vanno sempre d’accordo, due cognate sono sempre delle estranee; mia sorella è stata in collegio a Cantù. Perché era delicata di salute e allora mio papà l’ha messa lì
che c’era l’aria buona, non si poteva andare avanti e indietro da casa mia
a Milano, come si faceva..! Si stava sempre lì, tranne a Natale per 7 giorni, a Pasqua altri 7 giorni, in estate, invece, venivamo a casa a metà giugno e con le suore andavamo al mare.
Sono stata 15 anni, ho fatto la I ginnasio, la II ginnasio, la III ginnasio, la
IV ginnasio, più il liceo.
Mia sorella, che era in collegio con me, ha fatto un’altra carriera di studi,
si è diplomata in pianoforte, poi un’altra sorella, non questa, è andata a
Pavia e si è sposata con un medico.
Io ho fatto poi ragioneria, niente vita di campagna.
Lo so che c’erano dei bambini che lavoravano, perché avevo dipendenti
con quei problemi lì, erano realtà diverse!
Quando le mondine venivano per mondare il riso, magari avevano bambini piccoli, li fasciavano, li mettevano sulle spalle, davano loro il latte e
li rimettevano lì a dormire. Il lavoro era pesante, i bambini erano con le
mamme, li riparavano un pò le mamme. Eppure, nonostante tutto, quando le vedevo le mondine, lì in campagna, cantavano!
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El ridicol matrimoni

Ohèi giovinotti fìi ben attenzion
ve voeri canta ona bela canzon
de dùu fradèi prèess a Milan,
vun Battista e l'alter Giovann
L'ha cominciàa el fradell pirlotta
che'l ghe parlava a una paisanotta,
de statura putost bassa
l'era larga quatter brazza.
L'era bella, l'era bonna,
l'era savia 'sta fiolonna
del color del latt e vin
l'era el tesor del Giovannin.
Ma '1 so fradell, sto cicolatt,
'1 sghignazzava come un matt
a vede '1 fradell pirlotta
che '1 ghe parlava a sta paisanotta.
«Tè vedarèmm ti, ohèi remolass,
con chi l'è tè 'ndarett a sposàss,
tè vedarèmm ti, ohèi remolass,
con chi l'è 'ndarett a sposàss».
Allora lù, pien de pontili
el butta el capell in del Navili,
el còr de sora in del casettòn,
el tira foera i pagn del fèston.
El ciappa el tram che vègn a Milan
el va a l'albergo di Trii Tulipan,
el va in d'on trani a mangia on boccòn,
el ved una donna lì in d'on cantòn.
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Il ridicolo matrimonio

Oi giovanotti, fate bene attenzione
vi voglio cantare una bella canzone
di due fratelli vicino a Milano,
uno Battista e l'altro Giovanni.
Ha cominciato il fratello stupido
che si fidanzò con una paesanotta
di statura piuttosto bassa
era larga quattro braccia.
Era bella, era buona,
era savia questa fìgliolona
del colore del latte e del vino
era il tesoro del Giovannino.
Ma suo fratello, questo stupidone,
sghignazzava come un matto
a vedere il fratello sciocco
che si fidanzava con questa paesanotta.
« Vedremo cosa farai tu, ramolaccio,
con chi finirai con lo sposarti,
vedremo cosa farai tu, ramolaccio,
con chi finirai con lo sposarti».
Allora lui, pieno di puntiglio
butta il cappello nel Naviglio,
corre di sopra e dal cassettone
tira fuori i vestiti della festa.
Prende il tram che viene a Milano
e va all 'albergo dei Tre Tulipani
va all 'osteria a mangiare un boccone
vede una donna lì in un cantone.
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On poo con furia e on poo con flemma
l'invida a disnà insèmma,
el ghe sta insèmma ona giornada
e poeu a cà se l'è menada.
« Ohèi, fradell, a gh'hoo chi '1 tesor,
l'è granda e grossa e la par un tòr,
ohèi, fradell, a gh'hoo chi '1 tesor,
l'è granda e grossa e la par un tòr».
Hann combinàa 'sti dùu tripèe
in del stess dì de toeu mièe
a han invidàa precisament
tutta la porta e tucc i parent.
Poeu hann mangiàa da la gran famm
votanta chili de salàmm,
quaranta gaijnn, cinquanta capòn,
sett porscèj e vòtt montòn.
Trii padèj de risòtt giald,
quater mastej de lasàgn caid,
ses cavagn fra uva e per,
e quatter navasc de caffè ner.
Poeu han bevùu, sti dùu meschin
a squarciagola brent de vin:
«O mamma mia son bòn pù de boffà,
spetti l'ora de 'ndà in lètt a cobià».
Ma anca lù el vedeva l'ora
de 'ndà il lètt con la so sciora,
ma l'era grassa come un boeu
e de l'uss le passava no.
Fin che rusa e rusa ben,
han riesì a rusàla dent,
fin che rusa e rusa ben
han riesì a rusàa dent.
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Un pò ' con furia e un po' con flemma
l'invita a cenare insieme
ci sta insieme una giornata
e poi a casa se l'è portata.
« Ehi, fratello, ho qui il tesoro,
è grande e grossa che sembra un toro,
ehi, fratello, ho qui il tesoro,
è grande e grossa che sembra un toro».
Hanno combinato questi due imbranati
di sposarsi lo stesso giorno
e hanno invitato precisamente
tutti i vicini di casa e tutti i parenti.
Poi dalla gran fame hanno mangiato
ottanta chili di salame,
quaranta galline, cinquanta capponi,
sette porcelli e otto montoni.
Tre padelle di risotto giallo,
quattro mastelli di lasagne calde
sei ceste fra uva e pere,
e quattro bigonce di caffè nero.
Poi hanno bevuto, questi due meschini,
a squarciagola una brenta di vino:
«O mamma mia, non sono più in grado di respirare
aspetto l'ora di andare a letto a dormire».
Ma anche lui non vedeva l'ora
di andare a letto con la sua signora,
ma era grassa come un bue
e dall'uscio non ci passava.
Finché spingi, e spingi bene,
son riusciti a spingerla dentro,
finché spingi, e spingi bene,
son riusciti a spingerla dentro.
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L'ha cominciàa sto gran donnòn
a tràfoera la scuffia, capell e spinòn
tra foera la scuffia a l'inviada,
ohèi, la gh'aveva la crapa pelada.
L'ha cominciàa quièt quièt
a tirass foeura tuta i fassètt
e lù '1 vosava: « Vegn chi, o fradell,
vedèlla in camisa la par on cammèll.
L'ha gh'ha i oeucc fosch fosch,
l'ha gh'ha el nas che tira i mosch,
poeu la gh'ha '1 stomegh che '1 par on teccètt
che per impienìll ghe voeur el boffètt.
La gh'ha i gamb ch'inn dùu giambòn,
sui ditt ghe crèss i erbiòn,
per de la pù la gh'ha i pè piatt,
la gh'ha la peli come quella d'on sciàtt.
Ohèi mi credevi mena a cà on barcòn,
vedèla in camisa l'è nanca '1 timòn,
oh giovinetti tornèe indrèe
se gh'ìi voeia de toeu mièe.
Poeu dèmm a tra mi, fìi 'na roba precisa,
vardègh ben quand l'è in camisa,
poeu dèmm a tra mi, fìi 'na roba precisa,
vardègh ben quand l'è in camisa!!!»

48 - El ridicol matrimoni

impaginato2_bozza

28-04-2005

18:48

Pagina 49

Ha iniziato questo gran donnone
a togliersi cuffia, cappello e spillone,
e dopo esserli tolti,
ohe, aveva la testa calva.
Ha cominciato quieta quieta
a togliersi fasce e bustini
e lui gridava: « Vieni qui, fratello,
a vederla in camicia sembra un cammello.
Ha gli occhi strabici, strabici,
ha il naso che attira le mosche,
poi ha lo stomaco che sembra un tetto
che per riempirlo ci vuole il soffietto.
Ha le gambe che son due prosciutti,
sulle dita crescono i piselli,
per di più ha i piedi piatti,
ha la pelle come quella di un rospo.
Ohe, io credevo di portarmi a casa un barcone,
ma a vederla in camicia non è neanche il timone,
o giovanotti, tornate indietro
se avete voglia di prendere moglie.
Poi, datemi retta, fate una cosa precisa,
guardatela bene quando è in camicia,
poi, datemi retta, fate una cosa precisa
guardatela bene quando è in camicia!!!»

Canzone scherzosa tratto dal libro “La canzone popolare di Milano e Lombardia”
A cura di Tito Saffiotti
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La signora che siamo andate a trovare una sera, ha
risolto tutto il suo parlare in un tempo da lei determinato. Deve essere stata una persona molto precisa e attenta alle scadenze che, nella vita di una donna e di una madre,
si susseguono incessantemente.
A differenza delle altre, la sua vita cittadina trascorsa emerge
tutta nel suo racconto; la sua voglia di essere e di rimanere milanese,
mostra una fierezza che le da onore, ma anche un senso di inadeguatezza e provvisorietà che sembra le abbia impedito di accettare e di
amare il territorio che abita ma che continua a non ritenere suo. Non
avevo mai notato prima quanto fosse più difficile per un milanese
inserirsi in provincia che per un altro qualsiasi italiano e quanto smisurata la distanza tra il centro e la periferia, piuttosto che tra un
punto, anche più lontano della penisola e lo stesso centro della grande
città che ci ha accolto tutti, Milano.

Liverta Quaglia Armida
Perché sono qui?
Mio figlio e la futura moglie avevano scelto e trovato casa qua, si sono sposati e vi si sono stabiliti.
E, dato che un altro dei miei figli si era da poco sposato ed eravamo rimasti soli nella casa grande di Milano, abbiamo pensato di prendere una casa
più piccola e stare vicino a questo figlio, l’abbiamo trovata e da 21 anni
abitiamo qui, mio marito è morto da 13 anni e i primi anni la nostra vita
si svolgeva a Milano perché lui lavorava ancora e io andavo avanti e indietro a trovare le mie amiche a Milano dove erano tutte rimaste.
Dopo, lui si è ammalato, ha smesso di lavorare, è andato in pensione, non
stava molto bene.
La vita era molto monotona perché qui non conoscevano nessuno, pensavamo ci fosse solo gente che considerava questo posto praticamente come
un dormitorio, che andasse avanti e indietro da Milano e venisse solo a
dormire, che facesse orari diversi dal momento che non incontravamo nessuno. Mio marito ha patito molto per queste cose; lui adorava Milano,
come me.
50 - Liverta Quaglia Armida

impaginato2_bozza

28-04-2005

18:48

Pagina 51

Abitavamo in zona Magenta, bella zona, bel posto.
Comunque, un poco per volta poi, per merito anche della parrocchia, per
via delle riunioni che il parroco faceva e delle catechesi che aveva cominciato allora, abbiamo conosciuto un pò di gente. Ci ha agevolato il fatto
che sapevamo di essere amici di una signorina anziana di cui il parroco era
stato alunno alle scuole elementari; questa nostra amica si chiamava Forte
e ci siamo serviti del suo nome per presentarci al parroco quando siamo
venuti qui, a Buccinasco e con lui abbiamo cominciato questa specie di
amicizia. Dopo che è morto mio marito, io ho continuato sempre ad andare a Milano, mi sono iscritta all’Università del Tempo Libero, quella degli
anziani di Milano, e andavo avanti e indietro.
Qui ho conosciuto tanta gente, amici, amiche, anche attraverso la Banca
del tempo. Ho una persona che mi accompagna quando devo andare a fare
la spesa. Perché qui, dove abito io, a Milano Più, siamo molto isolati, non
abbiamo negozi, non abbiamo niente di comodo, bisogna fare la strada a
piedi, mio marito è morto, io non guido.
I figli (ne ho tre), lavorano, le nuore lavorano, uno solo sta qui, gli altri
stanno più lontano, uno sta a Milano, l’altro a Cesano Maderno, li vedo
raramente, non possono aiutarmi come quello che c’è qui, che lo fa il sabato e la domenica, perciò mi sono rivolta alla Banca del Tempo e ho
un’amica che mi accompagna, quando ho bisogno, nelle commissioni che
mi occorrono.
Adesso poi, passando gli anni, comincia a pesarmi quel viaggio fino a
Milano, che è lungo farlo in pullman, è pesante, non finisce mai, non si
arriva mai perché l’autobus, dopo essere arrivato alla piazzetta fa tutto il
giro, va lì, verso il quartiere che chiamano degli artisti; se non fosse così,
in 20 minuti si arriverebbe a Milano, a Romolo poi c’è da prendere la
metropolitana o un altro mezzo; insomma è diventato pesante.
Ho finito per iscrivermi all’università della terza età di qui, di Buccinasco
e di Corsico, anche se quella di Milano è molto migliore: ci sono corsi interessantissimi che ciascuno può scegliersi a suo piacimento, mentre quelli
che si svolgono qui, oltre ad essere di una lezione alla settimana, non sono
proposti da chi si iscrive. Quando frequentavo quella di Milano ricordo che
c’era una valanga di materie: ho fatto storia antica, archeologia e ho fatto
arte e civiltà antiche: degli Egizi, dei Sumeri, dei Greci e tutte quelle cose
Liverta Quaglia Armida - 51

impaginato2_bozza

28-04-2005

18:48

Pagina 52

lì. Dopo, mi sono iscritta ad un corso di bridge e, con il gruppo delle persone del corso, ci troviamo in un club due volte la settimana a Milano.
Un’altra cosa che volevo far notare è che sono cari i biglietti per Milano;
ogni viaggio, tra andata e ritorno, costa 4 euro, quasi 8.000 lire, se poi
metti il prezzo di un caffè, qualche cosa che si prende.. è caro! Mi sono sempre chiesta: “Perché il Comune di Buccinasco non fa come a Milano che dà
una tessera agli anziani a un prezzo ragionevole?” E dire che siamo qui, a
un passo da Milano... per esempio: volevo fare l’abbonamento al Carcano,
per andare la domenica pomeriggio al teatro (io la sera non mi muovo) e c’è
una mia amica che va sempre: “Vieni anche tu, vieni anche tu!” Ma io, che
non sono di Milano, non ho diritto a nessuno sconto. Ci sono tante piccole
cose che vorrei, ma, dato che io vivo con la pensione di mio marito che mi
basta, non mi lamento, devo stare attenta a come mi muovo.. Mi sono
iscritta ad un’altra Associazione di pensionati che ci consente di avere diritto a qualche sconto, ma, se si va in giro, i soldi vanno lo stesso!
Comunque, grazie al cielo, per ora non ho bisogno.
Io non vivo la vita di paese, sono troppo cittadina, sono milanese, i genitori milanesi, i nonni idem, sono nata a Milano e ho vissuto a Milano.
Per noi è stato un dolore abbandonare Milano, i ricordi più belli li abbia-

Buccinasco, Chiesa Maria Madre della Chiesa (Santina Marzo)

52 - Liverta Quaglia Armida

impaginato2_bozza

28-04-2005

18:48

Pagina 53

mo a Milano.
Io mi sono adattata qui perché la casa mi piace, mi trovo bene come
appartamento ecc.
Mio marito ha sofferto molto! Allora il traffico non esisteva, adesso la via
Lomellina è diventata una cosa trafficatissima!
Io ho problemi di vista, problemi di udito, per il resto abbastanza benino, mi muovo, cammino, non tutte le mattine, ma, appena posso, vado a
messa alle nove, la farmacia è lontana un bel pezzo, andare in farmacia a
piedi ci metto 20 minuti con il passo veloce. Qui siamo un poco isolati,
va bene per chi ha la macchina, punto di riferimento è la piazzetta, però
lì i negozi sono un pò cari. Non voglio smettere di andare a giocare a bridge, mi fa bene per la memoria, per tutto.
Io mi sento milanese ancora, io so Milano, se mi chiedono Buccinasco
invece.. io non sapevo neanche dove fosse Buccinasco.
Come dicevo, ho avuto la fortuna di conoscere bene don Giovanni che era
allievo di una mia amica insegnante, io ho fatto le elementari con lei. In
tempo di guerra lei era sfollata a Induno Olona, anzi no, era maestra in
una scuola anche se faceva l’Università.
Tramite la parrocchia, abbiamo conosciuto un mucchio di gente, ci occupavamo di famiglie che ci venivano raccomandate da don Giovanni al
quale si era rivolto mio marito dicendogli: “Don Giovanni, dammi qualcosa da fare, se no impazzisco”.
Una persona particolare è la nonna Savini, come la chiama la mia nipotina e tutti i bambini della scuola che le sono affezionati perché lei si occupa molto dei bambini e della biblioteca della scuola, cui ha donato la
biblioteca.
Hai saputo la tragedia? Sono morti il figli, la nuora e due nipotini
Tutti la chiamano la nonna Savini, due volte la settimana si occupa della
biblioteca della scuola di Robbiolo dove andavano i suoi nipotini e dove
si sente scaldare il cuore. C’è stato un periodo che veniva anche lei in parrocchia, io l’ho conosciuta lì e poi perché ci si incontrava sull’autobus e si
faceva il viaggio insieme, lei veniva alla mia università di Milano, anche
lei è piena di interessi.
Anche lei dovresti intervistare, lei ne ha tanti di ricordi di Buccinasco da
raccontare!
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Dal signor Locatelli, la più anziana delle persone
incontrate, sono andata con l’interprete, il signor
Baini, che mi ha aiutato anche a decifrare i discorsi che,
quando li ho riascoltati, a distanza di tempo, mi sono
apparsi incomprensibili per il divario che separa i dialetti, per
la mancata abitudine di ascoltarli, per l’enfasi che ha usato nelle
sue espressioni.
E’ stato difficile ricondurlo a ricordi lontani, della sua vita passata; il
suo argomento ricorrente preferito che tanta parte aveva avuto nella
sua vita è stato il suo lungo e travagliato rapporto con i componenti del
Centro Anziani di via Marzabotto.
Adesso non è più in vita, cocì la sua testimonianza sul passato assume
un’importanza maggiore, la storia che era sua è diventata un pezzo di
storia di tutti.
Anche la moglie aveva una storia sua, ma non era il suo momento.
Forse me la racconterà un altra volta.

Locatelli Gaetano e moglie
MOGLIE: Ci mettevamo il grembiulino e mettevamo tutto dentro la
cucina economica, eravamo bambinette, poi ho cominciato a portare la
scatola dal lavoro, la mamma ci teneva al cucito, così era la nostra vita!
E si giocava alla fune, a saltare, alla palla, si giocava così, a nascondino,
anche qui avranno giocato i bambini, nel prato si giocava alla palla fatta
con gli stracci, con la corda.
MARITO: Da come si viveva 40 anni fa è l’America adesso, io ho cominciato a lavorare a 13 anni. Facevo il maniscalco, qui a Gudo, ho fatto la
scuola fino alla quarta, adesso non c’è più. Quando è finita la guerra han
tirato via il filobus e l’han spostato a Romano, fino al ’43 le scuole c’erano, io a 13 anni ferravo il cavallo con il papà che faceva il maniscalco,
quello che ferra i cavalli, e poi ho continuato questo mestiere, facevo
anche i ferri dei carri. È sparita questa professione, anche i buoi da ferrare e poi i cavalli non c’erano più, c’erano i buoi, sempre lì, poi le macchine agricole, le biciclette, quasi 83 anni qua dentro! Non sono nato qua.
Nel ’30 e nel ’40 si lavorava nei campi mentre gli altri andavano a Milano.
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Qui una volta c’era la stalla, alla fine del ‘ 40, l’officina prima era una stalla, in mezzo alla corte, dentro c’era la ruera, il letame. Il letame lo portavano fuori nei campi con i carri, per dare concime ai campi, lo raccoglievano dentro le botti, come quelle del latte. E lo portavano nel pozzo nero,
in campagna per ingrassare i campi, usano ancora questi tipi di concimazione, quando tira l’aria de qua, si sente l’odore, quando tira de là non si
sente più. Prima c’erano due osterie, una che vendeva il latte, una che vendeva frutta e verdura, lei (la moglie) non ha fatto in tempo a vederla;
davanti l’osteria c’era il parrucchiere, il barbiere, è tanti più anni che non
c’è più. Avevamo la luce elettrica. Qui a Gudo c’era tanta gente che ci ha
raggiunto, ora non ce n’è più, se ne sono andati tutti, c’erano tante famiglie, 40 o 50, compresa la comunità. La proprietà era della Biblioteca
Ambrosiana, monsignor Ferruzzi, il primo nipote del parroco che c’era, ha
venduto questo terreno e l’ha preso Baraldi e poi Cainardi, il prestinè dove
c’è il mulino, adesso queste sono case dei preti, di Comunione e
Liberazione, han tentato di mandarmi via, ci siamo accordati e adesso non
mi disturba più nessuno. Lì in fondo l’è ghel pret lì..
Prima alcuni erano alla Cascinazza, poi l’hanno mandati via e l’han dati la
campagna là in fondo e poi l’han dato il mulino. Ha venduto tutto
l’Ambrosiana, pezzo per pezzo e il fittabile che c’è lì adesso ha preso mille
pertiche, nelle tre villette che ci sono in fondo ci stavano due mungitori
e altri sono privati proprietari di una villetta con due appartamenti, di là
di questa via c’era Radice Fossati e il padrone della cava che c’è lì. C’era
il fittabile, dopo, scaduto il contratto han fatto 5 villette, alla fine sono
rimasti i contadini e qualche operaio, là fino alla trattoria, in piazza, la
proprietà era del Comune, di qua di Radice Fossati.
Ci sono 2, 3, 4, 5, più 5 che son là, son 10-13 famiglie più la comunità.
Prima erano tante, in ogni casa di queste qua c’erano 6 o 7 persone, prima
della guerra, 4 figli più papà e mamma Non c’era né acqua, né niente,
c’era in corte la tromba, non c’era lavandini, si andava fuori, i servizi
erano in campagna, c’era il gabinetto ma non c’era lo scarico, il gabinetto era una buca grossa, in fondo di là, nella corte il lavacin, una botte di
ferro che era aperta di sopra, quando era piena si prendeva il secchio, si
tirava via (sempre ai tempi della guerra) e si portava nelle campagne,
dove si scaricava.
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Per lavarsi si prendeva il secchio con l’acqua, con la pompa, dalla tromba,
d’inverno l’acqua si scaldava con il camino, d’estate, si andava nei fossi.
Qui il Comune da tanti anni non fa niente, i servizi ci sono per i ragazzi
della scuola e basta, ci mancavano le lampadine, si erano bruciate, telefonavamo a quelli del Comune, loro andavano a vedere e basta, adesso le
hanno messe. A Romano è differente!
Qui c’erano dei marocchini, tenevano la droga, lasciavano la macchina
qui, dove ci sono le case nuove, dove c’è il parcheggio, li hanno segnalati, non sono gente del paese, li curavano, li hanno presi i carabinieri, venivano quando il granturco era alto e allora si nascondevano, adesso il granturco è stato tagliato, i carabinieri venivano sempre.
Il fittabile era uno che prendeva in affitto il terreno, pagava l’affitto, aveva
più stabili, ed era tutto suo il prodotto, aveva le case dei contadini, le
famiglie lavoravano per lui e li pagava, abitava da qui ad andare a
Buccinasco, dove c’è la cava il conte Radice, si parla già del ‘50-’52, era
già cento anni che era qui, l’ultimo fittabile è andato via l’anno scorso,
dopo sono venuti i trattori.
C’era Buccinasco Castello, Mulinetto e la Cascinazza sotto Buccinasco,
dove sono nato io.

Parco Agricolo Sud Milano (Santina Marzo)
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MOGLIE: Noi abbiamo la fortuna qui a Gudo di avere il medico vicino,
è Rusconi, della Comunità di CL, abita qui.
Quelli che abitano in questa Comunità non sono sposati, perché loro
fanno una promessa, un giuramento.
Uomini e donne hanno la propria stanza, ma mangiano insieme, c’è una
cucina grandissima.
I frati sono alla Cascinazza, sono benedettini, sono 14, il più vecchio ha
94 anni.
Sì, abitava qui quell’artista americano: Congdon, sì Congdon. E’ seppellito qui.
Aveva simpatia per noi. Ci ha regalato quel quadro lì: quello là sarebbe
un ruscello, quello il sole, è suo, la firmà.
MARITO: Perché facevo il tassista, andavo a prendere i bambini per portarli a scuola.
MOGLIE: Li portava alla scuola media in via IV novembre a Corsico. Di
sera l’inverno, la nebbia, quando c’erano i bambini, stava con la testa fuori
dalla macchina!
Lui ha girato il mondo, non era andato solo in Cina e in Russia perché si
era convertito al cattolicesimo, lui era tutto con la sua religione, le sue idee.
È venuto qui in tempo di guerra, stava nella Croce Rossa a Milano, poi è
venuto qui. Parlava 5 lingue. Veniva dall’America, era un signorone, si
diceva che era ricco, da ragazzo lui aveva l’autista che lo portava a scuola
e nel suo giardino aveva la pompa della benzina, lui non era cattolico,
neanche i suoi fratelli. Dopo si è convertito al cattolicesimo
Arrivava a tutte le ore, e io: “Adesso come faccio?” Magari facevo una frittatina, andavo nell’orto a prendere i pomodori, un pò di formaggio, beveva una bella bottiglia di vino, gli facevo il caffè. Madonna! Si metteva in
ginocchio a ringraziare. Regali non ne faceva, magari, a Natale, una scatola di caffè, mi ha regalato il quadro, mio marito faceva un po di taxi.
E pagava, pagava e diceva: “Vada di qua, vada di là!” “Ma la so io la strada, lì non posso andare, è senso unico!” rispondeva mio marito. Lui andava a Milano, in centro, a comperare i giubbotti, i pantaloni da Bigatti,
vicino a S. Babila, la domenica me li dava da accorciare, poi dopo mi dava
qualcosa, magari mi dava 2000 lire. No, è semplice come persona, semplice; io dicevo a mio marito: “Essendo un signorone, come fa a vivere
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così?” Poi è stato male, è stato operato come me, insieme, sono andato a
trovarlo all’ospedale, lì alla Madonnina, dove c’è il Gaetano Pini.
Dopo sono venuti qui suo fratello, ha noleggiato uno yot, sì yot , ha fatto
tutto un giro: dalla bassa Italia è andato su fino a Venezia.
Abbiamo parlato con il sindaco: “Noi siamo di Gudo i vecchi di Gudo
siamo noi, come mai avete messo la corriera da Buccinasco al cimitero e a
Gudo niente? Abbiamo anche noi i morti al cimitero” C’è la corriera dei
bambini per andare a Buccinasco, alle 7,30; i vicini si organizzano, con le
macchine per andare a Buccinasco. Non abbiamo avuto figli noi, ma
quanti problemi, signora!
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Non riesco a descrivere quello che ho provato quando ho incontrato la signora Magnani; un misto di
ammirazione e stupore, uno stato di soggezione e di inferiorità di fronte a una forza della natura. Incarna quanto
di più positivo possa esserci in una persona che si riscatta, e per
di più, donna. La sua vitalità, il suo equilibrio, la sua serenità possono essere travolgenti o schiaccianti: con orgoglio mi mostra le sue
opere: i suoi dipinti di ceramica, i suoi quadri rappresentati da scene
cucite a mezzo punto, i suoi vestiti da sera confezionati da lei stessa, i
preparativi per la prossima speciale cena con tanti invitati: la sua casa
è piena di lei, delle sue cose fatte con le sue mani. Conoscerla è non
avere più paura, è avere fede, è avere gioia di vivere. Chi la incontra
dovrebbe tornare a casa sentendosi più ricca, trovare il coraggio di
seguire il suo esempio, accettare ed amare la vita, in ogni momento in
cui la vive.

Magnani Giuseppina
Martedì – giovedì: ginnastica; lunedì pomeriggio: lezione di ceramica;
giovedì pomeriggio: pittura su seta; mercoledì: mercato; venerdì mattina:
parrucchiere, spesa. E la mia settimana è finita!
Poi mi cucio i vestiti e i cappotti: non sono mai andata dalla sarta per me
e le mie figlie. Il giovedì sera vado a giocare a carte a Gudo castello in casa
di amici. Faccio parte del Direttivo al Centro Anziani di Via Marzabotto.
Sono venuta ad abitare qui nel 1976; prima abitavo a Milano; all’inizio
non mi piaceva, poi ho dovuto adattarmi. Quando sono venuta qui era
tutto costruito; prima era tutto campagna; ho visto nascere il quartiere:
piazza Europa non c’era, la chiesa non c’era. Il confine era in via dei Pini
e via dei Platani. Io sono pavese, qui ci sono tanti veneti e bresciani; i
veneti si sono spostati molto prima; io mi sono trasferita a Milano nel
1955. Sono rimasta vedova nel 1980, ero con mio marito e due figlie, una
era già sposata in Germania, ha sposato un tedesco. Dopo cinque anni che
stava in Germania le abbiamo telefonato per dirle che le avevamo trovato
casa qui, per attirarla. Purtroppo, un’ora dopo, abbiamo dovuto chiamarla di nuovo per dirle che mio marito era morto, aveva avuto un infarto. È
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stato un periodo molto brutto, perché mi sono trovata sola con una ragazzina di 14 anni, la terza figlia: avevo 42 anni, adesso questa piccola è sposata a Pavia. Ho tre ragazze d’oro, sono tre tesori, veramente! Io sono dell’ultimo paese della Lomellina, dove passa il Po, il Piemonte è a tre chilometri, si deve passare il ponte. Il paese si chiama Belotta Bigli, frazione
di Mezzana Bigli. Noi eravamo sempre in pericolo: nel mese di novembre
c’era quasi sempre una piena del Po, anche se c’erano un bosco e un argine a ripararci. Nel 1951, quando il Po è straripato nel Polesine, doveva
nascere la mia prima figlia. Mio marito è tornato a casa perché c’era questa piena. Ogni ora andavamo a controllare l’argine. C’erano tutti i volontari del paese. Sul Po c’è un locale; è tanti anni che è lì; si fanno battesimi, cresime. Prima era sopra l’acqua: il gestore ha cominciato con un
barca: pescava e friggeva il pesce, poi invitava gli amici. Ad un certo
punto ha cominciato a far pagare qualche piatto di pesce e poi una pastasciutta. Questa barca lui l’aveva coperta con un telo, poi piano piano ha
costruito una baracca di legno, sulla terraferma. C’è ancora la barca, lui ha
una casa nel paese, ma dorme lì, sulla barca. Sulla barca ci stava poca
gente, anche se era tanto lunga. Adesso va tanta gente e bisogna anche
prenotare, ci va anche la Santina, quella che lavora al Comune e ci va tanta
gente di Buccinasco. Lì c’erano i barcaioli allora, raccoglievano ghiaia e
sabbia, per costruire. I barcaioli sono spariti quando hanno cominciato a
utilizzare le ruspe. Ogni anno ce n’era sempre qualcuno che, tanto per
dire, rischiava anche la vita. Comunque una volta in tempo di guerra mi
ricordo che mio papà diceva a mio fratello: “Va’! Prepara la cena, eh! un
giorno pesce, un giorno rane!” per forza, non costavano niente quelle lì!
Con tutti questi pesticidi che mettono qui, faranno morire anche noi, non
solo le rane, poverine, che poi non sono più saporite come una volta. Io
quando ero là facevo la mondina, in campagna. Che cantate facevamo allora! Eravamo allegre anche se c’era poco; eravamo felici lo stesso. Era dura,
era dura: si stava coi piedi nell’acqua: ad aprile si andava a preparare il terreno nell’acqua, senza stivali, a piedi scalzi, quando entravi nell’acqua sentivi una fitta che andava al cuore. Il riso deve stare immerso nell’acqua e
quando c’era un mucchietto di terra, a volte sotto quella montagnetta di
terra, si dava una zappata e uscivano gli scarafaggi d’acqua che saltavano
su per le gambe. A marzo si semina il riso, quello del grano viene maci60 - Magnani Giuseppina
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nato in crusca. La terra prima che assorba l’acqua impiega molti giorni,
poi piano piano si semina; è un po’ come seminare il frumento, che dopo
averlo seminato basta metterlo sottoterra, mentre il riso deve essere sommerso dall’acqua. Dopo luglio e agosto spuntano le spighe, poi si tagliano a settembre. A primavera, appena esci da Milano, sembra di vedere il
mare, piano piano, siccome ho vissuto lì, mi si allarga il cuore. Noi dovevamo estirpare le erbacce che sono molto resistenti. Una vera mondina
conosce la differenza tra il riso e le erbacce. Si stava con i piedi nell’acqua
per pulire la pianta dalle erbacce. Lavoravamo fino a dopo agosto, poi
quando il riso è quasi maturo, prosciugavano le risaie. Si andava con una
falce, l’ho visto anche in televisione come si fa, guardi che si lavora sempre con la testa così, in giù. Se una non stava bene, stava a casa. Ho lavorato cinque anni come caposquadra: eravamo più di cento mondine, tutte
del nostro paese, a volte nelle cascine ne venivano altre dall’Oltrepò, dalle
campagne, per guadagnarsi qualcosa, per portare a casa qualche pacchetto di riso. In tempo di guerra era una manna! Mi dicono le figlie: “Noi
non ce l’avremmo fatta a fare queste cose”. Lei si figuri che noi al mattino alle sei eravamo in piedi perché la nostra mamma non ci lasciava andar
via senza avere fatto i letti scopato e fatto i mestieri. Si percorrevano tre
chilometri a piedi, si mangiava in fretta, si tornava la sera stanche morte.
Stavamo otto ore nell’acqua fino al ginocchio. Ogni volta che sollevavamo
una gamba sentivamo strappare la schiena; è una gran fatica, anche se eravamo più forti, più robuste. La mietitura del riso è talmente dura con il
caldo, il sudore che ti cola sugli occhi e ti bruciano. Non sembrano vere
queste cose! D’inverno andavamo nei boschi e raccogliere la legna e poi
dovevamo fare il pane: c’erano due forni in paese; a turno quattro famiglie
facevano il pane per tutta la settimana, pagavamo l’affitto al proprietario
del forno. Noi eravamo in quattro in casa mia e facevamo il pane; dopo
alcuni giorni questo aveva la muffa, si tagliava via a si mangiava ugualmente. Durante la guerra, non le dico! D’inverno ho provato ad andare a
fare la legna sotto la neve e poi mangiare un pezzo di salamino con un
pezzo di pane e basta e la sera la polenta. D’estate si faceva la polenta alla
sera; d’inverno mio papà, che lavorava in campagna e andava via da casa
alle 8 e tornava alle 7, trovava la polenta sul tavolo con un cacciatorino o
un cotechino. Si doveva mangiare quello che c’era, senza lamentarci,
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anche noi ragazzi. La mattina, tante volte mia mamma ci dava il latte; a
volte mangiavamo insalata verde, a volte patate, oppure pane e mela o una
zucca lessata. Una volta la settimana c’era la carne. In paese non c’era
neanche la macelleria, veniva uno che la domenica portava lì la carne da
un paese vicino. D’estate si faceva il lesso, d’inverno avevamo le oche, le
anatre, le galline. Non c’era frigorifero, mettevamo fuori dalle finestre la
roba, venivano certe gelate! Altro che freezer! Le cose gelavano fuori dalla
finestra. Non c’era l’inquinamento che c’è adesso! Quando sono venuta ad
abitare a Milano mio papà mi ha portato un’oca, l’ho messa sul davanzale
della finestra come la mettevo a casa mia. “Ma sei matta?” - mi dissero “qui non sei a Belotta, non si può mettere fora la roba!”
L’allevamento delle oche è in provincia di Pavia, a Mortara. È così buono!
Il salame cotto, Hanno fatto vedere poco tempo fa, in televisione, uno che
ha l’allevamento e il macello proprio. Anche noi le avevamo: quando ci
sposavamo ci facevano il letto di piuma d’oca. L’oca viene spennata d’esta-

Parco Agricolo Sud Milano (Santina Marzo)

te, viva. Si prende l’oca le si intrecciano le ali, le si legano le zampe, si
prende in grembo e la si spenna. Non prova dolore. Noi si cominciava a
marzo e si tirava a novembre, invece adesso le forzano, le ingrassano e
62 - Magnani Giuseppina

impaginato2_bozza

28-04-2005

18:48

Pagina 63

cominciano ad ammazzarle. Spennare un’oca è una bella fatica, perché non
bisogna tagliarle la pelle, bisogna stare attenti. Si comincia dal collo, la
testa non si tocca e neppure le ali, altrimenti non crescono più, poi si passa
al corpo. Se le fai male è facile prendere una beccata. Si usano solo le penne
più piccole; quelle grosse, di solito, si buttano. Mia mamma mi ha fatto
il materasso di piume il cuscino e il piumino per i piedi, mia mamma
allevava sei - sette oche l’anno. A 13 anni ho imparato a ricamare, di corredo avevo le lenzuola, le ho ricamate io. D’inverno non si va a lavorare,
così sono andata da una ricamatrice per un mese, un mese e mezzo, si
pagava. Ho fatto le elementari e poi ho smesso. Abitavo in un paesino e
per andare a studiare dovevo camminare per quattro chilometri. Certi
inverni c’erano giornate davvero fredde, da fare paura a uscire, per una
bimba di dieci anni. La mia insegnante diceva: “Questa ragazza è intelligente, meriterebbe proprio di poter studiare”. Mio papà voleva farmi studiare, quando vedeva che facevo tante cose, imparavo a cucire o ricamare,
scopriva la mia intelligenza. Fin dalla prima classe io sapevo tutto il sillabario, mentre mio fratello non ne voleva sapere di studiare. Purtroppo
io ero una femmina e non ero presa in considerazione! Dio mi ha dato
tanto: la passione del ricamo, dell’uncinetto, della maglia.
Noi avevamo tutti il camino, allora in campagna, perché in estate il mangiare si faceva sulla brace, non avevamo i fornelli! Allora si accendeva un
bel fuoco su cui si metteva una padella con un manico lungo e si cuocevano le castagne. A volte era solo una cena o un pasto a mezzogiorno, ci
dovevamo adattare, specialmente negli anni della guerra. Avevamo imparato a fare tante cose: il burro, il sapone, la salsa e tantissime altre cose!
Allora andavamo a prendere il latte. Si andava a prendere due litri di latte
e lo si metteva dentro le terrecotte. Ci volevano ore per fare mezzo etto di
burro e poi col latte scremato lo mangiavamo o facevamo le formaggelle,
che era una manna. Il latte lo compravamo, non c’era il sale in tempo di
guerra , l’olio veniva acquistato dai genovesi che transitavano con le barche per non farsi scoprire. Loro portavano il sale di contrabbando; andavamo sulla riva del Po. Noi davamo il riso e magari la farina in cambio di
un pacco di sale, che era molto importante e poi con le ossa e il grasso del
maiale facevamo il sapone. Lì abbiamo imparato tantissime cose da soli.
Mi sono sposata nel 1950. Io dicevo alle mie amiche: “Io non farò sempre
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questa vita qui, vedrete! Quello che sogno, si avvererà, io passerò di qui
in macchina, vi farò una strombazzata: “Sono qua! Sono qua!” Le mie amiche rispondevano: “Ma cosa credi di fare?” Io replicavo: “Non lo so, un
giorno io avrò una macchina”. Allora, nel 1950 - 1955 parlare di avere la
macchina è come adesso parlare di avere un aereo e loro ridevano. Invece
una mia amica diceva: “Avete poco da ridere, magari si avvera”. “Forse
andrò ad abitare a Milano” - dicevo - e loro piangevano perché ero una di
compagnia. Di fatti sono venuta qui, ma come le ho detto non mi piaceva, ho passato le pene dell’inferno... prima si è ammalato mio marito, poi
io. Mio papà tutto contento diceva: “Ti vengo a prendere”. E dire che ero
a soli 60-70 chilometri di qui. Poi ho cominciato a dire: “Ma se io porto
lì le mie bimbe, dovranno fare la vita che ho fatto io”. E allora ho cominciato a capire che loro avrebbero fatto un’altra vita. Il sabato, la domenica, alla sera, finito di lavorare in campagna, facevamo la coltivazione del
tabacco nella nostra terra e l’orto. Ho lavorato quindici anni in campagna
prima di venire qui. In campagna, in tempo di guerra, non c’erano uomini: noi donne facevamo i mestieri degli uomini; io con il mio carretto
prendevo il mio cavallo e andavo, ci fosse vento o pioggia.
Andavo nei campi a partire da febbraio. Ho fatto tanti mestieri e non mi
vergogno a raccontarli. Certe si vergognano, non direbbero mai che hanno
fatto le mondine, ma che differenza c’è tra una che ha fatto la mondina e
una che è andata a lavorare nella fabbrica? Quando è morto mio marito,
dopo qualche anno ho detto alle mie figlie: “Io mi faccio la patente!” E le
mie figlie: “Ma ti portiamo noi!”. Ma io ho pensato ai disagi e così mi
sono fatta la patente. Sono andata e ho detto: “Senta, io vorrei fare la
patente, vorrei provare a vedere se me la sento di mettermi al volante, per
studiare me la sento”. Mi risposero: “Lei si iscriva e dopo vediamo”. L’ho
presa con i complimenti e ho avuto una macchina grande, poi più piccola. Come faccio se no ad andare in palestra, al corso di pittura, al Centro?
Sette anni fa ho trovato anche un compagno, al mercato. C’era uno che
conoscevo che ha detto: “Ti presento mio fratello: è vedovo”. Mi disse che
voleva portarmi l’insalata, ma non ne aveva più. Io risposi: “Va bene! me
la porterai la prossima volta”. Mi ha portato l’insalata, io gli offrii il caffè,
lui piangeva: da questa insalata è nato qualcosa di più.
“Adesso ti spiego com’è la mia vita”, gli dissi; “se ti può servire la mia
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compagnia per superare quel dispiacere che hai, io accetto, ma niente di
più”. E intanto piangeva. Io continuai: “Non so se sai ballare, se non sei
capace, niente da fare, perché il ballo è la mia vita. Vado a giocare a carte
una volta la settimana; d’estate faccio delle vacanze, se accetti è così!” Me
lo sono trovato qui e buonanotte!
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Dal dizionario di toponomastica
Buccinasco (Mi). Comune con sede in frazione Romano Banco, è situato
a 10 km da Milano, nella pianura tra il fiume Ticino ed il Naviglio di Pavia,
a sud del Naviglio Grande.
Attestato nel sec. XIII nella forma «Bulcinasco», in dialetto bùcinàsk
(DETI 73), il toponimo potrebbe riflettere il latino bucina 'tubo per acquedotto ' col suffisso –ascus se si considerano la variante odierna del nome
ed il fatto che il luogo è situato in un territorio con abbondante presenza di acque. Se, invece, si tien conto della variante antica si può ipotizzare una derivazione sempre con lo stesso suffisso da un nome di persona latino o tardo come Volcina o *Bubulcino da bubulcus (Olivieri 1961a,
114).
Quanto al suffisso -ascus, il suo uso nella formazione di toponimi lombardi mostra che può essere unito sia a nomi di persona che ad appellativi
(cfr. Olivieri cit.23)
Mangia A UF.
Durante la costruzione del Duomo di Milano, tutto il materiale necessario
veniva portato su grandi barconi, dal Lago Maggiore fino al centro della
città. Seguendo il Ticino, che esce dal Lago Maggiore, i barconi arrivavano al Naviglio Grande; poi con un sistema di "conche" che riunivano i
navigli, i barconi entravano direttamente in città.
Nel 1389 si riuscì anche ad ottenere un laghetto, scavando il terreno a
poca distanza dalla fabbrica del Duomo.
Quel piccolo lago serviva come porto per i barconi in arrivo dal Lago
Maggiore. Tutti questi materiali essendo esenti da dazi, portavano la
scritta - Ad Usum Fabricae - sintetizzata nella sigla AUF.
I Milanesi collegarono subito questa sigla, con il fatto che i materiali passavano a gratis, e da allora fare o mangiare gratis si è detto a uf italianizzato in a ufo!
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Tè gira la ciribicciacola?
(Ti gira la testa? Sei impazzito?)
"Ciribicciacola" è il nome che i milanesi hanno dato alla bellissima torretiburio dell'Abbazia di Chiaravalle, che col suo campanile raggiunge l'altezza di 56 metri! "Ciribicciaccola" vuoi dire, scherzosamente- cosa che
sta in alto- come la testa, il capo.
La bellissima Abbazia, fondata da San Bernardo nel 1135, è la meta di
molti milanesi che, a soli 7-8 km. dal Duomo, possono trovare verde, tranquillità e capolavori inestimabili. Tra le altre cose, si può ammirare una
delle primissime opere del Luini - 1512 - (per alcuni addirittura la prima)
la stupenda "Madonna della buona notte" , che i monaci, pagarono all'artista - Lire 55 e denari 16Questo affresco si trova su un pianerottolo che porta al dormitorio dei
monaci che, passando da lì per il breve sonno, salutavano con "Ave
Maria!" come è in uso tra i Cistercensi.
San Bernardo compose molte opere piene di dolcezza in onore di Maria,
tanto che fu chiamato "l'innamorato della Madonna".
Dante, nel suo Paradiso, volendo esaltare la Madonna, scrive:" Vergine
Madre, figlia del tuo Figlio, Umile e alta più che creatura, termine fisso
d'eterno consiglio, ecc.. mettendo così in rima i concetti espressi da San
Bernardo nei suoi numerosi scritti.
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La signora Merati ha tante caratteristiche positive, molte di più di quelle che esprime. È aperta e ospitale, di più con chi le aggrada.
Mi accoglie da sola nel balcone da cui si vede il verde che le
piace tanto. Sembra avere una scorza dura, ma in fondo è tenera, soprattutto nei confronti della sua famiglia, suo baluardo, che
lei protegge e da cui è protetta.
È colta e saggia, forte delle sue certezze, orgogliosa di quello che ha
fatto, sicura di quello che è.
È dignitosa e generosa, penso che sia una fortuna averla come amica.

Merati Carla
Mi chiamo Carla Merati e sono venuta ad abitare a Buccinasco 22 anni fa,
in seguito al fatto che mia figlia ha trovato casa, si è sposata ed è venuta a
stare qui, dopo due anni ha avuto una bambina e allora mi sono sentita in
dovere di aiutare lei che aveva bisogno di me. Buccinasco l’ho conosciuta in
una maniera particolare: dovevamo battezzare la mia nipotina e allora sono
andata nella chiesetta di San Biagio per chiedere del parroco. Ho trovato
una persona che stava lavorando come muratore. Ho chiesto: “Il parroco,
dove lo posso trovare?” Mi ha risposto: “Sono io!” E così ho conosciuto don
Giovanni, che, secondo me, è la persona più significativa a rappresentare
Buccinasco. Mi sono detta: “Guarda, un parroco che lavora come un muratore!” Così ho conosciuto Buccinasco. Dopo un paio d’anni abbiamo comprato la casa anche noi: io e mio marito e siamo venuti vicino alla figlia.
A Buccinasco, in un primo tempo ho trovato delle difficoltà perché io lavoravo, avevamo un laboratorio, per cui andavamo lì alle 5 del mattino, io e
mio marito e, praticamente, tornavamo alla sera a casa, una casa - dormitorio. Prima avevamo abitato a Milano ed ero a portata di mano con il lavoro,
invece dopo, dovevamo mangiare là. Dopo che è nata la seconda nipotina
abbiamo deciso di sospendere l’attività visto che tutti e due avevamo raggiunto l’età e ci siamo fermati qui. Mio marito ha trovato subito un hobby:
si è fatto l’orto, quello che c’è in via degli Alpini e da allora il suo orto è sacro, la sua principale attività è l’orto, riesce a fare cose bellissime, riesce a
soddisfare la sua voglia di piantare tutte le cose strane.
68 - Merati Carla
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Buccinasco, orti (Santina Marzo)

Io invece passo la mia giornata facendo un poco di pulizie al mattino (ho
anche una donna che mi viene ad aiutare due volte alla settimana), preparo
da mangiare, a mezzogiorno mio marito è a casa anche lui, al pomeriggio
sono libera di uscire, comunque c’è sempre qualcosa da fare, per le nipotine, per mia figlia, poi leggo, leggo moltissimo preparo la cena, ci guardiamo la televisione e stop! Abitualmente, stiamo via tre mesi all’anno, abbiamo una casa in montagna, stiamo sempre lì in estate, ma andiamo anche un
pò al mare. Come hobby particolare c’è il teatro, mi piace moltissimo, quando mi capita che c’è qualcuno che mi può accompagnare, mi piace andarci
volentieri. E poi frequento l’Università, sono andata un paio di anni a quella di Buccinasco ma, sinceramente, non mi soddisfaceva perché non era molto valido il programma. Poi sono andata a Corsico, lì mi trovo molto bene,
ripeterò ancora l’iscrizione. Io e mio marito abbiamo raggiunto un buon
equilibrio, dopo avere fatto una vita molto frenetica per il lavoro. Ho lavorato per 45 anni, adesso mi sto godendo il riposo; ero ragioniera, ho fatto la
ragioniera per 22 anni e dopo, nel ’58 abbiamo aperto un’attività propria:
avevamo una fabbrica di ravioli, di pasta fatta in casa, finché non abbiamo
deciso di smettere. Abito vicino a mia figlia, nello stesso condominio così
ho la possibilità di vederla sempre, per me è come avere un santo protettore, ci aiutiamo a vicenda; è un “modus vivendi” che mi soddisfa, nonostanMerati Carla - 69
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te gli acciacchi della vecchiaia, che non è una malattia! Comunque io vi auguro di arrivare anche così alla mia età.. ! Di Buccinasco mi piace il verde,
anche se noi, come le dicevo, passiamo tre mesi all’anno in Trentino, dove
c’è verde a volontà, ma, anche qui c’è abbastanza verde, ho un bel balcone,
posso scendere in giardino; questo mi piace di Buccinasco, quello che mi
piace meno sono i trasporti. Noi abbiamo la macchina e non abbiamo bisogno dei mezzi di trasporto, ma mio marito ha una certa età, arriverà il momento in cui non potrà guidare e mi sentirei abbastanza imbarazzata a prendere i mezzi di trasporto ma, ripeto, ho mia figlia vicina e la nipotina che
ha preso la patente, così sono sempre aiutata. Il giudizio che ho di Buccinasco è molto positivo, anche perché faccio una vita molto ritirata, conosco poche persone, ma con loro mi trovo in sintonia. Non ho il carattere molto socievole, preferisco passare il pomeriggio leggendo un libro o facendo le parole crociate. Non sento il bisogno di compagnia o di allargare le mie conoscenze: ho il marito, ho mia figlia che mi è molto vicina, la domenica andiamo giù, all’oratorio, dove vedo molta gente e poi, l’occasione di fare teatro, proprio all’oratorio, mi ha consentito di allargare la cerchia delle persone che sono come una famiglia e siccome sono una delle più anziane sono
anche, diciamo così, “coccolata”. Come punto di riferimento ho don Giovanni. Ho l’impressione che se una persona dovesse avere.. diciamo.. problemi di sopravvivenza o non dovesse andare d’accordo con qualcuno, lui la saprebbe aiutare, è la prima persona che ho conosciuto a Buccinasco e poi anche nell’ambito del teatro ho conosciuto persone positive. Sinceramente non
ho desiderio di allargare la cerchia delle conoscenze. Inoltre la mia salute
non mi permette di andare in giro sola, un tempo avevo la bicicletta e andavo in bicicletta, l’unica cosa che facevo. Adesso non più, per ragioni di salute, nella mia vita ho avuto dieci interventi ma finora non ho avuto bisogno di assistenza particolare dei servizi sociali, lascerei volentieri il posto a
chi non può permettersi un’assistenza personale. Io sono un paio di anni che
vado via con i centri sociali a fare vacanze al mare, mi prendono sotto casa,
mi lasciano sotto casa e mi fa comodo. Capisco che avendo frequentato da
un paio di anni questo gruppo di persone con cui vado insieme, sento che
ci sono persone che hanno, a parte una certa età, anche pensioni molto basse. So che ci sono realtà diverse, ma anche che in questo campo Buccinasco
è in una posizione di vantaggio rispetto ad altri Comuni, con le sue inizia70 - Merati Carla
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tive può riempire la vita di tante persone. Se c’è da potenziare questo servizio di assistenza per quelli che hanno bisogno, ben venga! Certo, è una questione caratteriale: chi è abituato a risolvere i problemi da sé, non va a chiedere niente a nessuno. Riguardo alla vita passata, io avevo 15 anni quando
è cominciata la guerra, a 16 anni ho cominciato ad andare a fare le scuole
serali per fare ragioneria, già lavoravo e avevo il principale che una sera è venuto in ufficio e mi ha detto: “Non so se lo sai ma io sono un ebreo!” Erano appena uscite da pochi giorni le leggi razziali. Mi ha detto: “Io vado con
la mia famiglia, non posso stare qui, tu fai quello che vuoi, se vuoi chiudere, chiudi, se vuoi stare qui, stai qui.” Il I maggio del 1945, era la prima festa dei lavoratori, io ho dovuto andare lì, non c’erano mezzi, non c’era niente, ho preso la bicicletta. Io non avevo chiuso il laboratorio, l’ho portato
avanti con sei donne, tre di loro avevano il marito in guerra, per 5 anni! A
16 anni non tutte avrebbero fatto quello che ho fatto io, e, come le dicevo,
anche adesso che sono anziana, anche se avrò bisogno, cercherò di risolvere
da me le mie cose senza dover ricorrere all’assistenza pubblica, spero, perché nella vita non si sa mai come finisce, io lo rifiuto perché una persona deve avere in sé la capacità di risolvere i propri problemi, fino ad adesso ci sono riuscita! Quindi, dicevo: il I maggio sono andata al laboratorio e ho visto una persona che è venuta dentro, mi ha abbracciato in un modo particolare e mi ha detto: “Ma, sei ancora qui te?” “Ho detto tante di quelle preghiere al mio Dio!” ho esclamato io. Era il padrone ebreo che era tornato a
piedi dalla Svizzera e per prima cosa è passato dal laboratorio e ha trovato
me che stavo organizzando. Non le dico quanto è stata commovente questa
cosa! E’ stata una esperienza straordinaria, vederlo vivo è stata una cosa stupenda! Questo è il risultato della guerra. La guerra l’abbiamo vissuta noi
qui, come gli uomini al fronte. Mio marito ha fatto 7 anni di guerra. Le mie
nipoti adesso sono grandi. Mi ricordo che quando erano più piccole, verso i
12-13 anni bevevano tutto quello che raccontavo da queste storie, così come bevevano da piccolissime le storie che raccontavo dell’ Odissea. La mia
nipotina è andata a scuola quando era alle elementari in III e la maestra ha
tirato fuori la storia di Ulisse. “Io so tutto di questa storia di Ulisse, la mia
nonna mi ha raccontato tutto, dall’inizio alla fine. La mattina mi ha mandato a chiamare: “Signora, venga giù, mi faccia una lezione in classe.” - mi
ha detto - . È tutta una questione caratteriale nella vita, almeno per me.
Merati Carla - 71
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Il signor Moretti è stato la prima persona che sono
andata a trovare.
Molto accogliente e molto ciarliero, avrebbe continuato a
parlare fin oltre la strada verso la quale mi ha riaccompagnato con affabilità insieme alla moglie.
La sua nostalgica conversazione, come la sua vita, ruotava intorno
ai binari del tram e di tram rappresentati e affissi sono tappezzati i
muri della sua casa. Quando parlava del luoghi sembrava rivederli,
quando parlava dei tram, sembrava li guidasse ancora, quando parlava dei costumi di un tempo, sembrava che volesse che questo si fermasseper sempre.

Moretti Giovanni
In questa zona c’è il Mulino della Paja; vicino al bar dei socialisti, dove ci
sono i gradini per salire al Circolino dell’Arci, cinquant’anni fa era definita zona Corea. Allora non erano ancora state tracciate le strade, poi siamo venuti qua e l’ingegnere ha tracciato due righe sulla carta: “Da qua
cinquanta metri, qua facciamo la strada..!” Questa strada non doveva esserci, perché chi ha costruito i capannoni l’ha fatto senza andare in Comune; l’ingegner Moro e Gattoni hanno portato in Comune i disegni. Noi
abbiamo stabilito di tracciare la strada, senza luce, senza gas. Avevamo il
pozzo. Io sono nato a Buccinasco, quello che adesso definiscono Buccinasco Castello. Romano Banco era una frazione di Buccinasco, quindi c’è
stato un po’ di campanilismo e allora si sono ricordati che c’è una specie
di castello, così hanno chiamato Buccinasco l’intero Comune e questa zona è diventata Buccinasco Castello. Adesso a Romano Banco c’è la sede comunale e la sede parrocchiale, o almeno c’era, ma prima c’era solo la chiesetta vecchia e le sede comunale era nello stesso stabile del Comune di
Corsico. La sede di Romano Banco era troppo lontana dai servizi pubblici, cioè dal tram. Arrivando da Milano era già lunga andare a Romano
Banco, figurarsi se poi si doveva andare a Buccinasco! Buccinasco gravitava tutto sulla Vigevanese vecchia e sul Naviglio. Quando si andava ad Assago, già c’era qualcosa, ma se si andava nella direzione opposta c’era solo
la campagna. Tutto ruotava attorno alle costruzioni, esistenti tuttora, lun72 - Moretti Giovanni
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go il corso del Naviglio. La vita dei cittadini di Buccinasco gravitava prima verso Corsico, poi verso Milano. C’è un ragionamento da fare: da
quando hanno costruito il Naviglio, qualche centinaio di anni fa (anche
Leonardo ha disegnato dei progetti per il canale), Corsico ha sempre gravitato su Milano, almeno fino a quando c’erano i tram. Poi hanno fatto la
legge che tutti gli autobus interurbani dovevano fermarsi sulla circonvallazione 90-91. Allora hanno spostato il Milano - Magenta da Piazzale Baracca in Piazzale Lotto; il “Corsico” prima arrivava in piazza 24 Maggio.
Solo dopo discussioni abbastanza accese i cittadini di Corsico e le autorità sono riusciti a strappare le corse che andavano da Corsico in Piazza 24
Maggio solo negli orari di punta. Perciò ad un certo punto i residenti di
Buccinasco e Corsico adoperavano un mezzo solo per andare a Milano centro; adesso bisogna prenderne due o tre. Hanno tolto anche il 19, che non
va più in piazza 24 Maggio, l’hanno deviato. Allora le aziende di trasporti erano tutte in deficit e quando è finita la guerra il senatore Corbellini
della Democrazia Cristiana pianificava il deficit se le aziende si impegnavano a passare dal ferro alla gomma. Io lavoravo all’ATM, prima sulla filovia 90-91, per 4-5 mesi come bigliettaio, poi per 10 anni come autista
e per 20-25 anni come controllore. Fino a quel momento l’azienda elettrica municipale di Milano forniva a lire una all’anno la corrente elettrica
per fare andare i tram, una spesa simbolica, non c’erano spese di consumo.
Invece adesso hanno cominciato lo smantellamento delle linee tranviarie
e hanno lasciato solo qualche linea di corsa. Ad esempio la linea Milano
- Corsico è stata tolta perché dicevano che il tram ingombrava la strada.
Prima arrivava ad Abbiategrasso, vicino al Naviglio; quando arrivava a
Trezzano si staccava dal Naviglio. Prima di Trezzano c’era il Naviglio, il
tram e la strada; dopo Trezzano: il Naviglio, la strada e il tram. Il tram
era verso le campagne, anziché verso la strada. La strada del Naviglio non
era come adesso. Le sponde non erano così come sono adesso: c’era un pezzetto di terra battuta. Le rotaie sono state posate sulla sede stradale: uno
dei primi tram interurbani è il Milano - Abbiategrasso, e tra l’altro hanno chiamato ufficialmente il locomotore del tipo Abbiategrasso. Come dicevo, in questo tratto hanno tolto il tram, sempre nel quadro della legge
Corbellini, per allargare la strada. La strada statale doveva essere più veloce; tuttavia tolgono il tram e fanno parcheggiare le macchine! L’entraMoretti Giovanni - 73
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ta principale del castello era rivolta verso Milano; c’era una strada che poi
è scomparsa. Sul retro c’era l’aia con gli animali. Dove adesso c’è l’osteria
prima c’era la posteria, cioè un posto di fermata, perché c’era una stradina che andava a Buccinasco Castello. Ci sono ancora negozi con la licenza
di posteria a Milano, ad esempio ce n’è uno in Piazza Tirana. Anche l’Invernizzi ha tentato di avere la licenza di posteria Non sono come i supermercati, vendono tutto: dal lucido delle scarpe alla carne (poca), dalla candeggina al riso, dalle patate ai chiodi, ma era obbligata a tenere sale, tabacchi e chinino (pastigliette rosa), perchè allora c’era la malaria. La gente non aveva soldi da spendere, prima della guerra si usava ancora lo scambio. A Buccinasco non c’era la mezzadria: il padrone, conte o marchese,
abitava a Milano: dava mandato al fittavolo, che amministrava questi terreni che andavano fino a Trezzano. Il fittavolo, il giorno di San Martino,
stipulava e rinnovava i contratti non con il singolo operaio, ma con la famiglia; più questa era numerosa, con tante persone in età lavorativa, più
era ricercata dai fittavoli. Per un motivo o per l’altro le famiglie cambiavano spesso cascine. Le cascine producevano frumento, barbabietole da
zucchero, granoturco e latte. Metà del latte veniva mandato alla Centrale
del Latte di Milano, con l’altra metà facevano il formaggio. I mungitori
avevano un seggiolino speciale, con una sola gamba; esso era legato in modo tale che se il mungitore si alzava, passava da una mucca all’altra con le
mani libere. Prima si inumidiva le mani lavandole nel latte già munto e
ogni tanto lo beveva direttamente dalla mucca. Poi c’erano le manzette che
erano dei vitelli che venivano lasciati pascolare nell’erba. Le cascine producevano una forma di grana padano al giorno, 2-3 chili di burro e avevano l’allevamento dei maiali. Usavano la ricotta, che chiamavamo mascherpa, vi aggiungevano il granoturco e la crusca e facevano la brodaglia
per i maiali, così utilizzavano tutto. Il ruggiu è la definizione di crusca in
dialetto. Quando i vecchi residenti parlavano di Buccinasco non usavano
la parola Buccinasco, ma Biccinasc. Assago si chiamava Zag. I fittavoli permettevano ai contadini dipendenti di tenere solo qualche capo di animale di cortile, stabilivano loro quanti e quali. Ad esempio non volevano che
si tenessero i conigli, perché altrimenti gli operai andavano lì a rubare
l’erba. Sulla strada si formavano le calenge, i solchi formati dai passaggi dei
carri. Tra i due solchi e il canale cresceva l’erba. Le galline e le anatre era74 - Moretti Giovanni
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Buccinasco, prima metà del ‘900 (Giovanni Moretti)

no limitatissime. Due o tre giorni alla settimana nell’abitazione del signor
fittavolo andavano il prete, il sindaco, poi diventato podestà, il dottore veterinario, le mogli e banchettavano; invece ai contadini veniva lesinato il
poco per vivere. Ai mungitori davano in più un litro di latte al giorno.
Essi mungevano nel corridoio della stalla; ai lati c’erano i canali dove finivano gli escrementi. Mio padre ha lavorato alla Centrale del latte.
Quando versavano i bidoni nel setaccio a volte trovavano i pesciolini che
saltavano perché quelli che portavano il latte sostituivano due o tre di latte con l’acqua dei fontanili. Dico questo per citare le frodi che si usavano
allora.
La vita era grama. Gli animali da cortile erano curati dalle donne, perché
gli uomini facevano i lavori pesanti, quali arare, tagliare l’erba con la falce
e il grano col falcetto. Un’organizzazione raccoglieva le ragazze e le donne
che venivano a fare la monda. L’uomo era il campè, l’uomo di fiducia del
padrone. Le donne dovevano strappare le erbacce dal riso. Si ricorda il film
“Riso amaro”? Quando le donne stavano male, a Buccinasco non c’erano
le levatrici né i dottori e il giovane più prestante con la bicicletta andava
a Corsico a chiamare il medico, che correva con il calesse, tempo permettendo, e a volte il medico arriva che non c’era più niente da fare.
Moretti Giovanni - 75
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Ho incontrato il signor Mutti al centro Anziani di
via Marzabotto. Silvana Torromino, frequentatrice
del Centro, si era interessata per contattarlo e aveva fatto
da intermediaria per l’incontro, cui ha anche assistito. Non
si poteva stare tutti insieme dove si chiacchierava e si giocava:
c’era troppo chiasso intorno e ci siamo adattati in uno spazio
all’aperto.
Al signor Mutti interessava esporre la sua vita da militare, da fuggiasco, da spettatore della guerra. I suoi ricordi non sempre erano connessi tra loro, anche per i continui disturbi avviati intorno a noi, ma le
sue sensazioni erano vive, le sue impressioni nette.
Mescolando la tristezza del presente con quella del passato, la sua espressione a volte diventava dolente e rassegnata, a volte fiera e determinata.
L’ultimo ricordo si è interrotto sull’ennesima richiesta di intervento:
non c’era tempo per lui o forse ne era stato concesso troppo a noi

Mutti Aldo
Ho fatto una vita di lavoro, ne ho fatti tanti di lavori, ultimamente facevo il fuochista, conduttore di caldaie a vapore; sono andato in pensione a
60 anni, ho fatto sette anni di vita militare; il duce mi ha mandato a fare la guerra, sul fronte francese, cioè ai piedi dello Chaberton, per andare
al Sestriere, a fare la guerra con i tedeschi; l’alleanza l’aveva fatta Hitler
con il duce, con l’asse Roma - Berlino ai tempi di Carlo Cudiga. Noi, poveri disgraziati, a 2000 metri di altitudine, con le pezze ai piedi, 1 metro
di neve e pieni di pidocchi perché non c’era da ricambiarci, eravamo là con
solo il Padreterno che ci sentiva. Quando il duce si è alleato e ha dichiarato guerra alla Francia, questa è durata 15 giorni. Noi in Italia avevamo
il forte più alto d’Europa a 3200, Chamberton è più là, c’erano 6 torrette
fatte di cannoni prolungabili, la Francia aveva un’artiglieria differente dagli Italiani perché i suoi soldati adoperavano l’obice, cioè quel cannone
internato nella montagna scavata, con l’obiettivo che con il recupero ritornava dentro e non si vedeva dove era, così che non si poteva sapere da
dove arrivavano queste “caramelle”. Le ripeto: era un allarme continuo e
noi poveri disgraziati pi.. pi.. pi.. (che sarebbe la tromba di correre) lascia76 - Mutti Aldo
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vamo il pagliericcio fatto con i rami dei pini e andavamo in cerca della
marmitta. Io non sono mica nato a Milano, però è da 65 anni che abito a
Milano e dico grazie a Milano.
La mia famiglia: io e lei ci siamo capiti un pò poco, però abbiamo creato
due figlie, due figlie speciali, due tesori, tra la prima e la seconda ci sono
8 anni di differenza, avremmo voluto il maschio, ma è venuta una donna,
ma... non so dirle quale è il sesso che dà più soddisfazione in casa...non è
che faccio le SOS, ma appena io ho bisogno loro corrono. Ecco perché mi
piace rimanere sulla terra, anche se sono pieno di dolori.
Ritornando dalla guerra, sono rientrato a Milano; la famiglia era sfollata
in provincia di Mantova; succede questo particolare: vengo a Milano, a
piedi, dalla Francia, ci ho messo 25 giorni, a piedi. Mentre attraversavo il
Monviso, dove nasce il Po, c’era una guardia che mi ha detto: “Guarda che
ci sono i tedeschi, non farti prendere, gira dall’altra parte.” E lì ci siamo
trovati: uno torinese, io milanese, un altro di Biella... eravamo come quelle pecore che ci è andato dentro il lupo e si sono sparpagliate. Una volta,
di notte si dormiva nei boschi che erano puliti perché le foglie che cadono servono per fare il letto alle bestie e per dormire, con lo zaino in spalla in quattro si dormiva nel fienile, dove si era fatto un buco. Si rimaneva in posizione verticale, dato che si aveva paura delle vipere e, dato che
le castagne hanno i ricci, i loro pungiglioni pungevano e ci si aveva spavento, così ci si alzava di scatto gridando: “Oh Dio m’ a mozzicà, m’a
mozzica la vipera!” Allora si partiva, giorno e notte quella montagna l’abbiamo traversata! In quella occasione ho anche scoperto che le mamme sono tutte uguali: io ero vestito da pastore, con un gilè che puzzava di pecora, i pantaloni del tenente, le scarpe da sciatore e i piedi in cui mi si erano formate delle vesciche a furia di camminare, perché si attraversavano
anche i campi. Era la stagione dell’ 8 settembre, il disastro sarebbe stato
lasciarsi disarmare ! In guerra c’era un magazzino dei viveri dove le scatolette di carne non si potevano adoperare se non in caso di bisogno, in
guerra si sapeva che le cannonate potevano arrivare, capitava di vedere i
muli (perché una volta c’erano i muli). Adesso piano piano ci hanno fatto
il monumento anche ai muli: è giusto perché hanno lavorato una vita sotto l’esercito. Nel medesimo tempo era come vedere il Far West: tutto rotto, danni causati, tutto un fuggi fuggi, il nemico non era il francese, era
Mutti Aldo - 77
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il tedesco. Io ricordo benissimo di quando noi eravamo in 4: quello che
veniva dal Nord, quello dal Sud e ci si trovava in montagna, però quando
veniva l’imbrunire si vedeva la luce di un casolare, si scendeva e per via di
quei “benedetti” cani noi si scappava e la mamma ci dava un piatto di minestra o ci faceva dormire in stalla perché pensava che magari anche suo
figlio, da qualche parte, si poteva trovare nella stessa nostra condizione e
ci diceva di non passare dal paese ma di fare il giro perché c’erano i tedeschi: il nemico era il tedesco.
A 2800 metri di altitudine c’era una caserma che era un’armeria perché
dentro c’erano delle armi e il mortaio, succede che là, nel fuggi fuggi ho
preso un mulo che nel basto aveva due contenitori con dell’acqua, perché
l’acqua era lì in fondo e, come si sa, la neve, sciogliendosi, creava i ruscelli d’acqua e bisognava andare a prenderla. Per prenderla, si adoperava quel
mulo che doveva mangiare la paglia e l’acqua, mentre noi le gallette, ma
al mulo è venuta una pancia tremenda tanto così e non riusciva più a muoversi. Sono racconti tristi!
Questa ragionata la si faceva quando si era a mangiare a tavola, prima che
le figlie diventassero adulte, ma quando si mangiava a tavola: loro, lei,
io, c’era un momento che si faceva questa ragionata. “Davvero, papà, era
proprio così?” domandavano. “Sì, era proprio così!” Rispondevo io.
Quando sono venuto a Milano i miei genitori erano sfollati a Mantova; sono venuto dalla Francia a piedi impiegando 40 giorni, che barba! Avevo
il cappello di alpino; per non far conoscere che ero militare e per non farmi dire: “E’ lui, è lui, stai attento che è lui!”, una volta che c’era l’inchiostro e c’era anche il catino, ci ho messo prima un pò di acqua, poi ci ho
messo dentro il cappello, per farlo diventare nero, non colore grigio, colore del militare, però, asciugando, le lacrime erano nere.
Così sono i racconti di tristezza!
Abitavo in via della Chiusa, con la famiglia. La guerra è guerra! Milano
55 anni fa era distrutta, specialmente la via Torino, hanno scaricato tutte
quelle bombe che veramente hanno fatto distruzione.
Uno che non ha mai provato la guerra non riesce a capire cosa vuol dire
cibo. Sono nate le tessere, il pane era razionato: 200 grammi e c’era la borsa nera. In Italia non manca il sale, però c’erano i contrabbandieri che venivano da Milano a Mantova con i sacchi di sale che facevano pagare mil78 - Mutti Aldo
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le lire e mille ieri erano un gran valore!.. C’erano giri d’affari! Nel periodo invernale noi poveri diavoli si teneva un maialino perché quello serviva come companatico, come cibo tutto l’anno e allora per insaccare il salame bisognava comprare il sale, il sale a borsa nera. Era così! Io fumavo
ma arrivava il tabacco ogni 15 giorni e davano tre sigarette in 15 giorni.
Una volta i tabaccai vendevano al minuto, perché i soldi ce n’erano pochi
e allora si chiedevano al tabaccaio solo tre sigarette, le popolari: sigarette
che facevano venire il singhiozzo.
Ecco la vita che ho fatto, ecco che sono ancora qui, pieno di acciacchi; mi
devo drogare tre volte al giorno con l’insulina; ho fatto 14.000 buchi. Io
lo dico a tutti, sono drogato per l’insulina, non sono più quello di ieri, sono molto emotivo e piango. È una rinuncia alla vita, è insulso poi con
questa moglie che la devo assistere, a me non manca la voglia di vivere.
Questa è la mia giornata, anche questo nasce in casa mia.
Siamo arrivati a 50 anni di matrimonio, nella chiesa di S. Rita a Milano,
dove c’era la Richard Ginori, abbiamo festeggiato l’anniversario di matrimonio: noi 50 anni, mia figlia 25, è stata una cosa meravigliosa, anche il
prete è rimasto colpito.
La vita è diventata insulsa, non sa più di niente, adesso non ci si capisce
più. Ecco perché certe volte piango. Mi hanno detto: “Hai un cuore molto stanco, noi ti facciamo diventare giovane!” Ma non ti so dire se stavo
meglio prima o adesso: è una faticata...!

Buccinasco, Centro Anziani via Marzabotto (Imagidea)
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I DETTI MILANESI
Al politich ghe interessa la gent; ai pures interessen i can
Al politico interessa la gente; alle pulci interessano i cani
Cantà e portà la cros
Cantare e portare la croce
SI dice di chi è capace di soffrire in silenzio
Cerca de vess ona fontana, minga el canal d’ona fògna
Cerca di essere limpido come una fontana, non come un canale di fogna
Chi l’è mai content e! troueva mai la cadreega che va ben
La persona mai contenta non trova mai la sedia comoda
Ciaàpell, pèlel, màngel
Prendilo, pelalo, mangialo!
Si dice di chi è ingordo nel .mangiare e in altro
Cinq ghej de pù, ma ross
Cinque soldi di più, ma rosso
Spendere un poco di più, purchè sia di qualità
Digh nò a tucc quel che te see bon de fa; fall e basta
Non dire a tutti quello che sei capace di fare; fallo e basta
L'è vegnuu giò con la pièna
Venuto con l'alluvione
Venuto dal paese, nuovo delle usanze di Milano
La bosia l’è svèlta, ma la verità la resist pussè
La bugia e veloce, ma la verità resiste di più
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La cattiva lavandera la troeva mai la preja bòna
La cattiva lavandaia non trova mai la pietra giusta
Per chi ha voglia di lavorare ogni scusa è buona
Pòcch ròbb dann pussee soddisfazion come vedè i fioeu di tò fioeu
diventà grand
Poche cose danno più soddisfazione che vedere i figli dei propri figli
diventare grandi
Quell che tè ghe inségnet al fioeu,te gh'hee insegnet al fioeu del tò
fioeu
Quando insegni a tuo figlio tu insegni al figlio di tuo figlio
Se comincia a dà bon consili quand gh'emm pù l'età de dà cattiv
esempi
Cominciamo a dare buoni consigli quando l'età ci impedisce di dare cattivi esempi
Se in d'ona giornada t'hee impara a on quejcòss te l'hee minga trasada
Se in un giorno hai imparato qualcosa, la giornata non è andata sprecata
Se tè resta el coeur 'me quell d'onfioeu tè saree on grand òmm
Se il tuo cuore resta come quello di un fanciullo tu sarai un grand'uomo
Se tè se moevet mai, spetta minga che tè rusen
Se non ti muovi mai, non aspettarti una spinta
Sincer come l'acqua di fasoeu
Sincero come l'acqua dei fagioli
Falso, torbido come l'acqua di cottura dei legumi
Sposa bagnada, sposa fortunada
Sposa bagnata, sposa fortunata
Inventato tanto per consolarsi!
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Con i signori Oneta non ho avuto il timore di non
essere bene accolta; sapevo che mi avrebbero accettata,
che avrebbero detto di sé, mi sentivo “raccomandata” da
dei loro amici che volevano condividere l’esperienza del raccontarsi. Mi ha dato l’impressione di essere una famiglia affiatata, una famiglia dalle solide tradizioni, portatrice di valori saldamente connaturati, da ruoli vissuti fino in fondo, in ogni occasione
della vita, descritta e sentita allo stesso modo.
Entrambi, da giovani, genitori e poi nonni, ripassavano la loro storia
insieme, in un intreccio di ricordi di quanto avevano provato con
uguale unione di intenti esprimevano le loro costanti e confortanti certezze sul presente.

Oneta Adriano e moglie
ADRIANO: Sono nato a Castelleone, in provincia di Cremona, nel 1930,
sono venuto a Milano quando avevo tre anni, nel 1933; ho 72 anni e da
69 sto a Milano.
LEI: Sono nata a Parma, sono venuta a Milano che avevo 15 anni, stavo
dalla sorella a Milano, poi ho conosciuto lui a Porta Genova. Lavoravo
nella famosa sartoria Gandini, in via Senato; si poteva entrare sia da via
Senato che da via della Spiga; c’era il ristorante Alfio sotto. Ci siamo sposati e poi non ho lavorato più, basta, non so se c’è ancora, è tanto che non
ci passiamo, c’era vicino piazza Cavour, parlo di 50 anni fa, perché è da 47
che siamo sposati.
ADRIANO: Passava il Naviglio davanti a noi, ho ricordi vaghi, non mi
ricordo bene.
LEI: Sono venuta nel ‘50 a Milano. Praticamente ci siamo conosciuti subito, ma ci siamo fidanzati che avevo 20 anni, poi lui è andato a fare il militare e non ci siamo frequentati. Dal fidanzamento al matrimonio sono
passati tre anni. Abitavamo a Milano, a Ripa Ticinese, quando ci siamo
sposati, poi siamo venuti ad abitare a Corsico, sull’Alzaia, sempre in riva
al Naviglio abitavamo, al numero civico 99, dove c’è la farmacia.
ADRIANO: Poi abbiamo preso casa dove lavoravo io, in vetreria, dove
facevo il responsabile del servizio elettrico.
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Allora la vetreria Bordoni aveva sui 1140 dipendenti, una centrale elettrica, una centrale di pompaggio e 10 compressori da 470 litri in Alzaia
Trieste, sempre vicino al Naviglio.
Ancora adesso c’è la vetreria dove c’è la vecchia ENEL.
Noi eravamo in un gruppo di 4 villette, in una alta abitavamo noi della
Società. Si voleva che andassi vicino, per il lavoro che avevo, per le mansioni che facevo, per le chiamate di notte. Quando la Bordoni ha venduto
l’altra Società, ha acquistato le case che erano all’interno della recinzione
dello stabilimento mentre quelle all’esterno non le ha prese. Io, per la
Bordoni, non voglio vantarmi, ma ero un pò... un punto chiave perché
conoscevo tutti gli impianti elettrici.
Il disegnatore, a parte gli schizzi, non fa gli impianti. Ho sempre tenuto
a memoria tutto ciò che avevo fatto, quindi l’impianto era più nella mia
testa che nei disegni di qualcun altro che sarebbe venuto; anche se avessero preso un ingegnere, non so se avrebbe saputo sostituirmi anche se ero
soltanto un perito elettrotecnico e non un laureato. Per le chiamate notturne c’era sempre una persona di turno, ma l’azienda, che voleva essere
sicura, per spendere poco, chiamava gli elettricisti e non i tecnici, che non
venivano assunti. Agli esami dicevano: “Questo qui va bene!”, ma quando gli offrivano lo stipendio quello rispondeva: “Ciao!” e andava via.
Quindi venivano sempre mezzi elettricisti, a volte capaci.. a volte no.
Quindi toccava a me intervenire al momento giusto a far la riparazione:
ero sempre alla mercè. A volte telefonavo a casa dicendo: “Prepara che
scappiamo!” Per quanto riguarda la casa, poiché la vecchia ditta si era
ritirata in uno stabilimento a Livorno e mi aveva chiesto di seguirla, siccome mi sono rifiutato, mi ha mandato lo sfratto perché non avevo più
diritto, ma tramite il direttore che ha intercesso per me, l’ho potuta
acquistare e sono rimasto lì per 30 anni. Nel 1982, non ero ancora in pensione, avevo 52 anni, mi hanno fatto un pò girare le santissime. La nuova
ditta ha messo un nuovo direttore che, se andava a far l’ortolano...era
meglio e di molti tecnici.. chi sapeva lavorare, scappava. Io mi sono licenziato senza neanche avere un posto di lavoro.
LEI: Per me aveva fatto bene! Non mi sono preoccupata di dover dire:
“Oddio, cos’hai fatto?”
ADRIANO: Avevo cinque mesi di ferie arretrate perché non riuscivo mai
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a farle! Stavo via 3/4 giorni, mi telefonavano “Devi venire, è successo questo e questo..” e siccome non c’era il sostituto, rientravo. Prima loro pensavano che scherzassi a chiedere le dimissioni, dopo 30 anni.. sono andato dal direttore e gli ho detto: “Mi fa un piacere se mi liquida, io non
metto più piede in fabbrica, mi fa una cortesia perché sennò, non so cosa
succede con lei”. Addirittura pensavo di mettergli le mani addosso.
Poi, come una persona che comincia a ragionare, ho lasciato perdere tutto
e quando hanno avuto dei guai e mi hanno chiamato, ho lasciato che si
arrangiassero e ho avuto pagate le ferie. Mi sono licenziato il 15 giugno e
quando mi ha telefonato un mio amico, che ha una ditta a Milano e con
cui ero socio dall’età di 20 anni, dicendomi di aiutarlo a illuminare un
palazzo ho ricominciato: erano i primi di settembre.
LEI: Abbiamo fatto luglio e agosto di ferie, siamo andati via con i ragazzi.
Io ero sempre preoccupata quando mio marito lavorava in ditta perché il
materiale che trattava non era un filino che procurava la scossa, ma era
fatto di cavi grossi e per un paio di volte è scoppiato un incendio che ha
bruciato tutto, quindi che abbia smesso, per me è stato un sollievo.
ADRIANO: Era una fabbrica soggetta a incendi per le perdite d’olio delle
macchine: c’era vetro incandescente, a 1300 gradi; bastava che cadesse una
goccia di vetro per terra sull’olio già caldo, vicino alla macchina, per provocare subito un incendio. A volte c’erano 2- 3 incendi alla settimana, a
volte leggeri, a volte gravi.
Per evitarli, si levava la corrente, si metteva in moto un gruppo di emergenza e dei ventilatori che però, se non c’era corrente, non funzionavano
e si ricorreva a quelli di emergenza.
Ogni tre, quattro anni, partecipavo sempre alle riunioni dei sistemi di
sicurezza, gestiti dall’Assessorato al lavoro, anche allora erano attrezzati,
forse più di adesso. Succedono tante disgrazie anche adesso!
Dal I° giugno del 1994, abbiamo venduto e siamo venuti a Buccinasco.
LEI: Io mi ricordo quando venivamo a fare le passeggiate anche a piedi,
con la Daniela piccola venivamo verso il “Cecchino”; le abbiamo viste
quando le hanno cominciate a fare queste case, che hanno 27 anni. Io dicevo sempre: “Mi piacciono queste case!” e quando abbiamo deciso di lasciare la nostra vecchia casa e abbiamo visto un cartello in queste in costruzione che ne indicava la vendita, io ho pensato di avere trovato la casa che
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mi piaceva! Buccinasco è bella, mi piace, c’è tanto verde!
ADRIANO: Se c’è da fare qualche cosa per il Comune di Buccinasco, sono
disponibile, per adesso sono responsabile all’Associazione ex Combattenti
di Corsico, dove c’era un gruppo di amici tra cui un bersagliere e un carrista che, dopo essersi incontrati nella stessa zona operativa, si sono ritrovati e iscritti all’Associazione Combattenti dove non tutti sono combattenti, alcuni sono simpatizzanti, si fanno gite, pranzi, ci sono maschi e

Buccinasco, parco Spina Azzurra (Imagidea)

femmine, la gente è molto varia, ci si può trovare al pomeriggio a giocare insieme; non c’è niente di male se qualcuno cerca compagnia, anche se
non si sposa per non farci andar di mezzo la pensione. Nel ’95
l’Associazione ex Combattenti è stata sostituita da un’ Associazione di
volontariato, perché c’è gente che ha 92 anni, la maggior parte più di 80
anni, di ex combattenti non ce ne sono più.
LEI: Da fidanzati si andava a ballare, a Milano. Io allora ero da mia sorella, mi lasciava andare a ballare con una signora, una vicina di casa. Non
c’erano le discoteche che ci avrebbero fatto venire a casa al mattino, a
Capodanno potevamo rientrare all’una, ma le altre sere a mezzanotte si
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doveva essere a casa, non c’era lo schifo che c’è adesso.
Si prendeva il treno alla domenica per fare una gita, una cosa grandiosa,
era bello, si raccoglievano i fiorellini, i narcisi, c’erano i campi pieni.
Eravamo 10-15-20 ragazzi. Una volta si prendeva questo trenino della
Nord e si andava su a Lanzo, con i nostri panini preparati, a volte si andava su con la funicolare a Brunate e poi da Brunate si camminava due o tre
ore a piedi, poi si ridiscendeva e, tornati, si mangiava e a casa la sera eravamo stanchi, ma contenti. Adesso i ragazzi hanno tutto, non si sa più
cosa vogliono e non sono più contenti come una volta. Vedendo quello che
c’è in giro adesso, ringrazio il Signore di essere cresciuta in un’epoca
diversa. I ragazzi seri, quando crescono, sanno apprezzare quello che è giusto e quello che è sbagliato, anche i vivaci sono bravi, riescono a capire,
perché sono seguiti dai genitori, sono diversi, anche un pò chiusi, hanno
i valori della famiglia. A casa non dicono parolacce. Certi ragazzi escono
dalle medie che hanno la sigaretta in bocca, tanto che penso che se fossero i miei nipoti li prenderei a sberle.
ADRIANO: A proposito di parolacce, le ho sentite dalla bocca di una
mamma. C’era una mamma che diceva al bambino di 3-4 anni che usciva
dall’asilo: “Senti! A me, non mi interessa quello che fai, per me puoi prendertela anche nel c. Basta che mi ubbidisci, poi fai quello che vuoi”. Io le
ho detto: “Signora, come si fa a parlare così ad un figlio, ma come si fa?
Lei non meritava di avere un figlio!”. Così le ho detto. Lei non mi ha
risposto. Non c’è più educazione nei genitori, penso che se i ragazzi non
hanno più rispetto è forse perché i genitori lavorano tutti e due.

86 - Oneta Adriano e moglie

impaginato2_bozza

28-04-2005

18:49

Pagina 87

C’eravamo tutti e tre, una sera: io, il precedente
Presidente della Banca del Tempo nonché sindaco
Maurizio Carbonera e il signor Mauro Romano.
Al teatro della Sala Parrocchiale di via Marzabotto, eravamo in attesa di una rappresentazione; il futuro sindaco, che fin
dal primo momento in cui ho lanciato l’idea delle interviste agli
anziani, ha creduto fermamente anche nella sua realizzazione, si prestava a indicarmi i soggetti che si avvicinavano a lui e che riteneva fossero adatti ad essere ascoltati.
Così, quella sera mi invitò a presentarmi al signor Romano, seduto nelle
prime file, predisposto a raccontare di sé.
In un primo tempo ha accettato un futuro incontro tra noi, ma nell’intervallo della commedia, con la mutevolezza tipica delle persone di una
certa età, cambiò idea, e mi rifiutò l’incontro, adducendo come motivo
il fatto che non mi conoscesse.
L’ho rivisto ancora altre volte, ma, temendo di arrecargli disturbo, non
mi sono permessa, come ero solita agire anche con gli altri, di forzare
la sua volontà.
A distanza di tempo, mi è stato dato uno scritto, da inserire con gli
altri, di una persona anziana che voleva far conoscere il suo pensiero,
ma che non avrebbe più potuto farlo.
E ho scoperto che era di Mauro Romano, della stessa persona che non
aveva voluto raccontare a me parte della sua storia, ma che l’aveve
scritta direttamente lui.

Romano Mauro
Cani
I ragazzi e le mamme dei bambini che frequentano i piacevoli parchetti che il Comune di Buccinasco mi ha affidato, mi
chiedono se io posso fare qualche cosa per evitare che
quando giocano alla palla nei prati si imbrattino di rifiuti dei cani.
Il rimedio dipende da me che devo pulire con maggiore
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attenzione.
Ad evitare tale fastidio esiste anche il bastone ecologico.
Ma è usato da nessuno.
I proprietari di cani di grossa taglia dovrebbero particolarmente farne uso di loro iniziativa. Ciò per rispetto all’ambiente, a chi lo cura, a loro stessi ed anche ai loro fedeli amici a 4 zampe che sono obbligati a vivere in soggezione e di frequente in spazi molto ristretti.
Ad onore dell’amico dell'uomo vi narro un episodio.
Avevo 21 anni, ero accampato nel deserto sirtico, oasi di
Zliten, in Tripolitania. Ero sottufficiale al comando di
reggimento.
Scrivevo a macchina, fuori dall’afoso tendone del comando
stesso, sistemato alla bene e meglio accanto a una palma da
datteri che mi faceva ombra e mi spostavo attorno ad essa seguendo il giro del sole. Scrivevo gli ordini comunicativi
per i reparti, lettere per conto del colonnello dirette ai
vari comandi superiori e lettere alle mamme, alle mogli ed
alle fidanzate dei soldati analfabeti che erano numerosi.
Gli argomenti erano spesso creati da me. Accovacciato ai
miei piedi sui quali appoggiava il muso, sostava per gran
parte della giornata un cane “volpino” a me affezionato che
battezzai “Musaid”.
Apparteneva ad un pastore arabo seminomade che con le due
mogli, cinque figli ed un asinello si spostava con il suo
gregge di pecore e qualche capra alloggiando sotto una tenda, nel territorio, alla ricerca di rari e magri pascoli.
In Libia, presso i mussulmani, non esiste alcuna razza di
cani fuorché un incrocio del volpino. È molto attivo, difende le pecore dagli assalti notturni degli sciacalli non paghi della caccia spietata che questi fanno alle gazzelle,
tanto carine a vedersi, loro cibo abituale.
Trascorsero vari mesi ed era prossimo l’inizio della guerra.
Ricevemmo l’ordine di trasferirci a oltre 15 chilometri nell’interno del deserto.
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A malincuore io e Musaid ci separammo. Passarono una decina
di giorni. Un pomeriggio mi ritrovai Musaid che fu capace di
percorrere la carovaniera in quegli spazi desolati, per raggiungermi! Ma dopo un paio di giorni del suo arrivo, il reggimento ricevette l'ordine di trasferirsi ulteriormente nell’interno del territorio, in zona di operazioni.
Caricai Musaid sul side-car di una gloriosa moto “Alce” e lo
riportai a Zliten dal suo vecchio padrone. Questi mi benedì
recitando una preghiera araba, inginocchiato sopra il suo
mantello: il "baracan", steso sulla sabbia e rivolto a est:
verso la Mecca. Musaid vedendomi ripartire senza di lui,
guaì lamentosamente ed io lo lasciai con il pianto nel cuore.
Musaid continuò la sua esistenza libero, lontano da gente che
con una mano ti accarezza e con l’altra ti bastona. Fedele a
quel pastore arabo che lo nutriva e gli voleva pure bene.
Musaid visse sperando che un giorno io riapparissi all’orizzonte e poter rivedermi ancora.

Parchi
Durante il mio lavoro di pulizia dei piacevoli parchetti di
Buccinasco, alcune volte ho letto frasi razziste scritte
sulle panchine e le ho cancellate.
Le ultime frasi del genere, composte da mano esercitata di
persona colta, mi hanno particolarmente colpito ed ora se
l’interessante periodico “Buccinasco Informazioni” mi concede ospitalità, scrivo la seguente lettera sperando che sia
letta dall’autore di tali frasi sconcertanti.
“Anonimo amico, quanto hai scritto sulla panchina del parco
Robbiolo contro i meridionali, l’ho accuratamente cancellato.
Tu generalizzi troppo e fai di tutte le erbe un fascio.
Io ti auguro una vita tranquilla ma se la sorte ti fosse av-
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versa come lo fu nei miei confronti negli anni che avrebbero
dovuto essere i più belli della mia vita ma che ebbero i
giorni più tristi, tra i primi che ti daranno una mano per
aiutarti, ci sarà sicuramente un meridionale!
II giudice Antonio Di Pietro quando era studente in legge,
per poter pagare le spese, i libri, l'università svolse un
lavoro faticoso e modesto e visse in ristrettezze. L’integerrimo Antonio di Pietro è un meridionale.
Negli anni antecedenti l'ultima guerra, la fascia costiera
della Tripolitania e della Cirenaica fu dissodata e coltivata da coloni Italiani che penetrarono anche nel retroterra
per chilometri e chilometri fino alla fine del terreno coltivabile dopo il quale iniziano le bianche dune delle mobili
sabbie sterili, ovvero fino al limite delle umane possibilità. Erano equipaggiati modestamente.
Scavarono pozzi, irrigarono e trasformarono terreni sassosi e aridi in frutteti e campi di grano. Spesso le tempeste
di sabbia coprivano il seminato e furono costretti a lavorare giorno e notte usando mani e badili per disseppellire
il tutto.
Quei bravi coloni erano veneti e calabresi. Formarono nuove
famiglie senza pregiudizi regionali. Vissero d’amore e d’accordo in quelle solitàrie contrade di cui, di frequente,
sento una strana nostalgia. Ebbero buoni rapporti con la
scarsa popolazione mussulmana e con i pochissimi commercianti ebrei che, questi ultimi, si distinsero per l’ottima cultura e per una morale di vita affine a quella cristiana ovvero alla nostra.
Sotto le zolle ghiacciate delle sterminate pianure Russe,
sotto le sabbie del Sahara, nel mitico territorio ellenico ed albanese, nelle arse pietraie dell’Africa equatoriale, riposano Uomini valorosi appartenenti a tutte le
Regioni d’Italia.
“Gli eroi della sconfitta spesso sono più fulgidi di quelli
della vittoria”… è un vecchio detto latino.
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Concludo, anonimo amico. Viviamo tempi difficili e non facciamo come i polli di Renzo di Manzoniana memoria, che si
beccavano l’un l’altro.
Affrontiamo questa vita con fiducia e sopratutto con onestà
della quale ne abbiamo un grande bisogno.
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La signora Mariuccia mi ha ricevuto in una piccola
stanza del centro Anziani di via Lomellina, predisposta
per la nostra conversazione.
Aveva lasciato le compagne di intrattenimento nell’attigua sala da gioco e il loro vociare ha fatto da sfondo al fluire
dei suoi ricordi. Questi scorrevano rapidi e continui, serrati e
ininterrotti.
Erano come l’argine aperto dal suo papà al mattino, come l’acqua che
affluiva ai campi. Ma erano in ordine e rispettavano i tempi cronologici. Quando hanno finito di fluire, come l‘acqua al chiudersi di un rubinetto, era ora per lei di ritornare a casa con il pulmino del Comune.

Sarati Mariuccia
Da Buccinasco andavo a scuola a Romano Banco, perché lì non c’erano le
scuole, c’erano solo le case dei contadini. Io provengo da una famiglia di
contadini: mamma, papà, le sorelle e i fratelli maggiori andavano in campagna, noi bambini andavamo a scuola a Romano Banco. Da Buccinasco
Castello ce la facevamo a piedi: c’erano risaie, campi di frumento e tutte
quelle cose lì. Dalla mattina fino alle 4 e mezzo stavamo a scuola, mangiavamo lì quel poco che c’era da mangiare perché eravamo poveri e lì
facevamo i compiti. Quando arrivavamo a casa la nostra giornata non era
finita, perché avevamo i fratelli più piccoli, c’erano i nonnini a casa con i
bambini più piccoli e basta, tutti gli altri erano in campagna a lavorare.
Noi dovevamo dare un pò di sollievo ai nonnini e badare ai fratellini.
Allora cosa si faceva? Si dava la colazione, quello che c’era, e poi cena alle
7-8. C’eravamo noi perché la mamma e il papà fino alle 7.30-8.00, anche
alle 9.00 non si ritiravano dalla campagna.
Mio papà era quello che faceva l’argine e la campagna rimaneva asciutta.
Il mattino papà tirava l’argine in qua per dare l’acqua ai campi, per innaffiare i campi, dove c’era tutto, c’era il riso e altre coltivazioni. Si alzava
alle 3.00 e mezza, 4.00 e la mamma anche lei l’estate quando c’era la
monda del riso. Mia mamma faceva la mondina, il papà lavorava i campi,
le mie sorelle lavoravano con i cavalli e andavano nei campi a mettere giù
tutte le sementi e fare altri lavori del genere.
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Sulla strada per Buccinasco Castello (Archivio Comunale)

Qui non c’era niente, solo il Castello di Buccinasco e al sabato e alla
domenica la mamma andava a fare i servizi in questo castello qua che, a
quel tempo, era abitato dai fittavoli, mentre all’epoca della guerra prendevano i partigiani, nell’era fascista diciamo, e facevano le esecuzioni.
Anche adesso dicono che ci sono ancora delle parti del castello che si possono visitare e delle parti no e che ci sono ancora le camere di tortura.
Io fino a 10 anni sono rimasta lì a Buccinasco, mia sorella si è sposata lì,
io ho fatto la piccinina di mia sorella.
Facevo questa vita qui, a sei anni facevo il minestrone, cucinavo, stiravo,
mia mamma non voleva che stirassi i pantaloni perché si usava, per fare la
piega, metterli sotto il materasso e la mattina si pensava che ci fosse la
piega, invece non era vero. C’era la sorella del mio povero cognato che mi
ha insegnato a stirare i pantaloni col ferro a carbone. I ferri li ho provati
tutti: da quello a carbonella a quello sulla stufa.
Ho finito la terza classe, poi sono stata bocciata perché mi è venuta
un’infezione al piede, non sono andata a scuola a fare gli esami e sono
stata bocciata.
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Dopo di lì sono andata a Corsico con i miei genitori perché, insomma,
anche loro erano stufi, loro andavano avanti a fare i contadini, ma anzichè a Buccinasco, lavoravano qui. Comunque ho sempre fatto una vita
di stenti.
Noi eravamo 10 figli, i più grandi curavano i più piccoli, io era la quinta
di 10, l’ultima è nata, ma dopo 8 giorni è morta , se fosse viva adesso,
avrebbe 65 anni. Fino a 11 anni sono andata a scuola, dagli 11 ai 14 anni
sono andata in fabbrica: facevo le fiale dei medicinali, soffiavo il vetro.
Sono stata lì quasi due anni in mezzo ai vetri, in mezzo all’acqua.
Non ce la facevo più, ho cominciato ad avere la tosse, a 12 anni ero già
in clinica.
Si viveva praticamente in mezzo all’acqua, in mezzo ai vetri.
Dai 12 ai 14 anni sono andata in un altro posto a fare le matite, anche lì
con lo smeriglio. Quando la cosa partiva, tante volte ci andavano le mani,
lì, sullo smeriglio, al posto delle matite.
Finalmente, dopo tutto questo andirivieni di qua e di là a soffiare il vetro
e rovinarsi le mani, sono stata fortunata: grazie allo zio di una mia amica
sono andata a fare le macchine fotografiche e ho cominciato ad avere un
poco di respiro, lavoravo meglio.
Sono sempre stata sfortunata io, perché non ho mai saputo dire di no, non
ho mai cercato di farmi valere qualunque cosa mi facessero e poi ero troppo timida, non ero capace di reagire se c’era qualcosa che non andava e ho
continuato a essere così.
Dopo un po’ mi sono sposata mio marito e ho lavorato ancora dieci anni
sempre lì, alla Ferrania e ho avuto il mio primo figlio. Era sempre malato ‘sto bambino, sempre malato, lo teneva mia mamma, ma poi ha avuto
quella cosa nella testa, come si dice... l’ictus e non poteva curarmelo, io
facevo i miei servizi, mio marito lavorava saltuariamente. Praticamente i
soldi li portavo a casa io per mandare avanti la famiglia. In più, dopo, mi
sono trovata in stato interessante: ho avuto due gemelli, mia mamma e
mio fratello venivano a mangiare qui, perché all’epoca avevano una camera bella ma non avevano i soldi per pagarla. Noi potevamo dare qualcosa
a mia mamma poche volte a dire la verità: un etto di caffè, due etti di zucchero, qualcosa così, di più no, perché o davo da mangiare a mio figlio o
a mia mamma.
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Allora ero felicissima quando riuscivo a dare qualcosa a mamma e papà. Il
dramma è cominciato quando mia mamma ha avuto l’ictus e non poteva più lavorare: povertà, povertà, povertà!
C’era fortunatamente un signore che ci voleva un bene da matti e ci dava
tutte le cose gratis, ci ha sempre dato legna, carbone e tutto. Anche noi,
quando si arrivava a mettere insieme i soldi miei e qualcosa di mio marito, si cercava di dargli la metà. Io abitavo in un posto dove i bagni erano
all’esterno della casa, non c’era niente, case belle vecchie proprio, avevamo il gabinetto fuori. E comunque, cosa è successo? Che mio papà l’ho
dovuto prendere a casa io. Tutto il dramma grosso era che lui alla notte si
alzava, andava in bagno, i bambini erano piccoli, urlavano, piangevano
mio marito, poverino, per tirar su qualche cosa, da impiegato che era, è
andato a fare i forni e faceva i turni; facendo i turni, al mattino doveva
anche dormire, quando faceva la notte. Mio papà non poteva vedere mio
marito, non voleva vedere i bambini, non voleva che si accendesse la radio,
non voleva niente, se io davo da mangiare ai bambini e mio marito dava
da mangiare a mio papà, lui non mangiava. Se non ero io che gli davo da
mangiare, lui non mangiava. Allora dovevo lasciare piangere i bambini,
dare da mangiare a mio papà e dopo andare avanti e dare da mangiare ai
figli. L’ho tenuto 2-3 anni così mio papà, e mio marito non ha mai detto
niente, mai, mai, mai. Una sera è venuto a casa e c’era la mia povera suocera che stava morendo (un gran dispiacere) e sente mio papà che mi stava
dicendo tante parolacce. Era fuori dalla grazia di Dio perché c’era sua
mamma che stava morendo: “Ma è mai possibile che non c’è nessuno che
viene qui?” gridò.
Mio papà mi stava picchiando e dicendo le parolacce; io non lo lasciavo
mai senza un bicchiere di vino mio papà, piuttosto lasciavo senza mangiare mio marito, ma guardi a che punto sono arrivata per mio papà, vi giuro.
Mio marito non ce la faceva più, io nemmeno, mia mamma stava morendo, mio papà continuava a urlare! Nessuno mi dava una mano, niente,
niente, nessuno veniva a casa mia, ognuno faceva gli affari suoi, nessuno
ha stirato per lui una camicia o un paio di mutande: tutto, tutto, tutto io!
Io ero stremata, mio marito stava morendo vedendo me conciata, mio
papà è finito in ospedale, all’ospedale di Cesano, alla Sacra Famiglia, dove
c’era già mia mamma.
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Quando è andato via mio papà, abbiamo dovuto nascondere la sedia per
non vederla vuota. Quanti pianti avevamo fatto! Noi non dormivamo
tranquilli, perché papà si alzava e andava in bagno in pieno inverno, e chi
si alzava? Io! e i bambini la notte che piangevano, e chi si alzava? Io!
Io non dormivo affatto tranquilla.
Dopo siamo andati avanti così, poi mio marito si è ammalato, si pensava
che fosse tubercolosi perché lavorava nei forni. Prima era impiegato,
l’hanno licenziato perché era della Camera del Lavoro, quelli della Camera
del Lavoro all’epoca non li volevano, perché quelli dei sindacati non erano
benvisti e allora l’hanno licenziato. Poi lui non percepiva più niente, il
primo anno gli davano qualcosa, poi niente e per dar da mangiare a noi è
andato a fare i forni.
Angelo del cielo che me l’ha mandato, è stato quel prete di Corsico,
quando è venuto a casa mia si è messo a piangere per la situazione proprio disastrosa che avevamo. Allora, per fare un’azione più che buona, ha
parlato con il direttore, che ha chiamato mio marito e, visto che era una
persona a modo, l’han preso a lavorare e allora abbiamo cominciato a
vivere discretamente.
Poi sono ritornata a Buccinasco: ho fatto 17 anni prima, 17 anni adesso.
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MODI DI DIRE
Al mond gh'è domà dò disgrazi:
voeuna l'è quella de podè nò vegh quell che se voraria,
l'altra l'è quella de veghel gemò.
Al mondo ci sono solo due disgrazie:
una è quella di non poter avere quello che si desidera,
l'altra è quella di averlo già.
Andii nò in cerca i dispiesè, lassa che riven deperlor.
De solit, a metà strada succed on queicoss.
Non andate in cerca di dispiaceri, lasciate che arrivino da soli.
Di solito a metà strada succede qualcosa.
De sòlit la tentazion la ven dent de on uss lasaa avèrt appòsta.
Di solito la tentazione entra da una porta che è stata lasciata aperta
di proposito.
Inveci de dagh ai politich i ciav de la città,
saria mej cambia i seradùr.
Invece di consegnare ai politici le chiavi della città,
sarebbe meglio cambiare le serrature.
Se casciom tant per quell che on ficeu el sarà doman,
ma se desmentegom che l'è giamò on queidùn incoeu.
Ci preoccupiamo di quel che un bambino sarà domani,
ma ci dimentichiamo che è già qualcuno oggi.
Quand capita on queicòss de gròss,
a minga parlà l'è come vess impostor.
Quando accade qualcosa d'importante,
tacere è come mentire.
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La signora Marcella mi riceve stando seduta nel
suo letto. È ammalata, ma nello stesso tempo sta bene,
di umore, voglio dire.
Il suo mondo si è racchiuso in quella stanza dove viene amorevolmente accudita, dove anche gli animali di casa si trovano
bene e girano attorno al suo letto.
Ha tutto quello che le occorre, è curiosa del mondo esterno, che osserva
attraverso il suo televisore, non è chiusa in se stessa ed è allegra.
Ripensa al passato come ad un pericolo scampato, come dei lunghi
momenti distanti e trascorsi che non torneranno più. Ho avuto l’impressione che lei, in quella stanza si sentisse al sicuro, protetta, anche
con la malattia, anche dalla malattia.

Scotti Marcella
Mi chiamo Scotti Marcella, ho 86 anni. Di bello non mi ricordo molto:
sono stata vedova a 41 anni, con tre figli. Ora sto benone. Amen. Abito a
Buccinasco ma non la conosco bene. Prima vivevo a Baggio, dove sono
nata, lì non c’era niente. Una volta si diceva: “Vai a Baggio a suonare l'organo”, ma l’organo non c’era, era un modo di dire. C’era il tram, il 34, che
arrivava fino in centro, a Cairoli, poi non c’era niente altro. Ognuno faceva la sua vita, nel bene e nel male, niente di eccezionale, io ho lavorato
sette anni alla Borletti e andavo in fabbrica in tram. Allora si faceva il falò
di Sant’Antonio: si costruiva una gran catasta di legna: la sera si dava
fuoco e si bruciava tutto e noi stavamo tutti intorno a goderci il falò e
c’era tanto calore nella cascina, eravamo sempre là a cercare di ravvivare il
fuoco, d’altra parte non c’erano altri divertimenti. Anche la domenica,
qualche volta, si faceva il falò. La cascina era tre o quattro chilometri da
Baggio, si chiamava Meriggia. Il Naviglio non passava di là; d’estate si
facevano i bagni nei fossi; io non ero troppo propensa ad andare in quei
fossi a fare i bagni. Faceva molto caldo, ma era sempre meglio che a
Milano, perché era in campagna. Per andare a Baggio o a Milano andavamo a piedi o in bicicletta; macchine non ce n’erano. Compravamo i vestiti a Milano o in qualche negozio a Baggio e li passavamo ai fratelli minori. Quando avevo un vestito nuovo era una festa; io ero la più piccola e
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mettevo gli scarti degli altri. Eravamo due maschi e cinque femmine: io
ero l'ultima delle femmine. La prima aveva tredici anni più di me, io ero
affezionata a mia sorella maggiore. I miei genitori andavano in campagna.

Falò di Sant’Antonio (Santina Marzo)

Io ero la più intelligente. Allora chi aveva fatto la terza aveva già fatto
tanto, io invece sono andata fino alla sesta, che era come la prima media.
Io ero la più intelligente delle altre. Ho incontrato mio marito nella stessa casa, a Baggio: lui abitava al primo piano, io al secondo, non c’era
molto da camminare, insomma. Di soldi ce n'erano pochi, per non dire
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niente, c’era una miseria: erano più i giorni che non si mangiava, che
quando si mangiava. Io ho cominciato a stare bene quando ho conosciuto
mio marito. Rispetto a noi erano ricchi. Eh si, ero conciata, ero ben conciata: finché c’era l’orto è andata bene: si mangiava polenta. Quando c'era
il pane durava una settimana; mio papà andava a pescare, pescava tanti
pesci. Lui dava i pesci agli altri che non ne avevano e loro ci davano il pane
e la minestra. Alla sera c'era una famiglia a cui io davo del pesce in cambio di un piatto di minestra, ma la davano solo a me, non a tutta la famiglia. Allora ognuno si arrangiava come poteva. Mio papà era bravo a coltivare le verdure. E si viveva così. Finché c’è stato l’orto, abbiamo mangiato, quando l’orto non c'è stato più, non abbiamo avuto più niente ed
erano più le volte che non abbiamo mangiato. Per di più la casa non era
nostra, bisognava pagare l’affitto e non avevamo soldi. La vita era così. Ne
ho patito di fame!. Insomma in qualche modo qualche cosa si mangiava,
più che altro la minestra. Il latte, mica sempre: bisognava trovarlo. Il
padrone ci dava la possibilità di prendere mezzo litro di latte al giorno per
tutta la famiglia, ma eravamo in sette. Io ho sempre abitato a Milano: mi
sono sposata, mi sono messa a lavorare quando avevo tre figlie.
Non so se c’è ancora la cascina Meriggia, comunque, finché siamo stati lì,
qualche cosa c’era da mangiare, frutta no, ma verdura tanta, almeno però
si mangiava, ma quando siamo venuti a Milano è stato un disastro, era un
momento di disoccupazione, non c’era lavoro, non c’erano i soldi, non
c’era niente!
Durante la guerra, con i bombardamenti, usavamo la cantina come rifugio: eravamo tutti terrorizzati; suonava l'allarme, arrivavano e bombardavano. Sono cadute le bombe, è stata bombardata la casa e sono rimasta senza.
In conclusione devo proprio dire che mi sono data da fare tutta una vita!
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Anche questi due signori, come le altre coppie, si
sono presentati con semplicità, dando di sé un’immagine di valide figure di nonni, genitori, amici, persone.
Come pilastri di forti valori e di stabilità affettive, come
gente cui il progresso non cambia la solidità dei principi.
Per agevolare l’incontro nel suo svolgersi, il signor Vittore, papà di
Massimo e di Eleonora, che così bene ne hanno recepito i positivi esempi, ha preparato i suoi appunti di vita, per non disperdere i ricordi,
per riprendere i più significativi.
Come una lezione, come le tante che aveva impartito in passato, quando insegnava un mestiere per la vita.
È una fortuna incontrare famiglie così, è bene che succeda, che si creda
in un mondo ancora sicuro.

Spaziani Vittore e moglie
Noi veniamo dal Veneto, da Novarole Rocca, provincia di Verona, al confine tra Mantova, Verona e Brescia. Novarole Rocca è il paese dove sono
nato io, nel ’28; eravamo 7 fratelli con la mamma e il papà che nel 1935
ha avuto un incidente.
Lui faceva il trasporto di cereali, per il paese; di notte faceva i traslochi, di
giorno andava a lavorare nei campi per mantenere noi fino a quando é
rimasto malato per l’ incidente di quella notte, quando si è rovesciato il
carretto, si è formato un brutto male dentro e poi è morto.
Noi siamo rimasti soli, il primo dei sette fratelli aveva 18 anni. Mia
madre ha pensato di mandare i primi due figli a Milano, emigranti, per
lavorare, mia sorella e mio fratello. Lei andava a fare i servizi dal maresciallo di Corsico che aveva delle tenute; il vino di uva che produceva lo
piazzava in uno scantinato che aveva costruito in via Cavour.
Mio fratello, quello di 18 anni, lavorava in cantina, mia sorella faceva i
mestieri di casa, avevano da dormire e da mangiare, lavoravano lì.
Poi mia madre, essendo tutti piccoli in famiglia si dice: “Meglio che
andiamo a Milano, là ci sono tante fabbriche, così i figli, man mano che
diventano grandi, trovano il posto dove andare a lavorare.”
Allora siamo venuti quì, abbiamo trovato posto, una brava persona ci ha
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trovato due locali a “Mulino bruciato”, per andare a Milano, io ci sono
rimasto per 23 anni
Era il 1935 quando mia madre è venuta quà; abbiamo fatto il trasloco
sempre su tutela del maresciallo perché altrimenti non prendevano a
Milano una famiglia così numerosa con tanti figli. Allora lui era quello
che faceva il tutore, una garanzia per pagare l’affitto, dopo di che il fratello del ’17 ha cominciato a lavorare al Palazzo della Giustizia, a fare il
muratore, alla facciata del tribunale; lavorava da marmista, ma ha potuto
lavorare poco perché quasi subito è stato richiamato a militare per 18 mesi
tranne uno di licenza.
Solo il terzo figlio non andava a militare e io ero il terzo, perciò non l’ho
fatto. Il maggiore dei miei fratelli ha dovuto andare in Russia e dopo, quello del ’25, in Germania. Io non l’ho fatto perché ero il sostegno di famiglia.
Si andava tutti a lavorare: i miei fratelli andavano a lavorare prima, man
mano che maturavano l’età, andavano a militare.
Praticamente siamo rimasti io e le mie due sorelle, la sorella più grande
che era del ’19 e quella del ’30 che è dopo di me e un altro fratello che,
quando siamo venuti a Milano, aveva 8 mesi.
Io ho fatto la I elementare qua al Comune, quello di vecchia costruzione. Il Comune di Buccinasco l’hanno ricostruito. Al Mulino Bruciato
abitavamo 8 persone tutte dentro due locali: uno serviva per mangiare,
per stare tutto il giorno, uno, per dormire; ci davamo il cambio per dormire, perché non ci stavamo. Quando i miei fratelli erano a militare noi
ci stavamo, quando tornavano dal militare dovevano andare a dormire
dai vicini perché non c’era posto per dormire. Quando mia madre è
venuta a Milano ha dovuto vendere, ma i soldi non glieli hanno dati perché noi eravamo tutti minorenni e avevamo un tutore, però a mia madre
davano 1000 lire al mese per pagare i debiti fino a che non siamo diventati maggiorenni.
Noi prendevamo la roba da mangiare a credito, soldi non ce n’erano più,
io avevo 11 anni, il panettiere dice a mia madre: “Senta, se volete che vi
dia ancora il pane, dovete darmi un figlio a lavorare, i miei fratelli avevano un pò di anni in meno di me e allora sono andato io.
Io, a 11 anni da Mulino Bruciato al Ronchetto, a piedi, con la neve alta
così e bisognava... camminare dentro le carreggiate... dentro in campagna.
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Buccinasco, Mulino Bruciato (Santina Marzo)

Però siamo andati sempre a scuola fino alla V elementare. Io ho dovuto
seguire le lezioni di sera, perché di mattina dovevo andare a lavorare per
portare a casa il pane da mangiare; dovevo lavorare dalle 5 della mattina
alle 5 fino alla sera anche dopo le 8.
Nel periodo della guerra, nel ‘42-‘43-‘44, ci sono volute le tessere necessariamente, era razionato anche il pane e non bastava lo stesso, allora cosa
succedeva? Che questo signore panettiere ci faceva bollire le patate; bisogna comprare le patate e metterle dentro una caldaia con l’acqua.
Allora non c’era l’acqua come adesso che esce dal rubinetto, dovevo tirarla a mano, riempire la caldaia con due-tre quintali di acqua e con le patate, farle bollire tutte e cuocerle, poi schiacciarle tutte.
Su due quintali di farina ci mettevano dentro anche un quintale di patate, per avere un etto e 40 grammi al giorno di pane a testa.
Allora io dovevo fare di lavoro : dalle 5 di mattina alle 8 di sera; praticamente soldi niente, tranne le mance che prendevo; c’era sempre tanta
neve, tanta neve, una vita così, fino a 13 anni, quando mi hanno fatto il
libretto per andare a lavorare.
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Succede che nel ’42, quando io sono andato a lavorare in fabbrica, sono
venuti gli americani a bombardare a Milano, io ero in via Solari e, al sabato, al pomeriggio ero là e stavo facendo la pulizia alle macchine SISMA
dentro la fabbrica dove facevamo i bossoli per i proiettili militari.
Lavoravo per la Ford; c’era la Ford e c’erano i tedeschi, praticamente dentro la fabbrica e c’erano i rifugi dietro la fabbrica, sotto, padiglioni vecchi, fatti di mattoni, tegole ecc.ecc.. Quella sera lì, quando ci sono stati i
bombardamenti, siamo andati dentro nel rifugio; i bombardamenti non
colpiscono noi, però con lo spostamento d’aria, quì a S. Cristoforo, crolla
la gronda sulla scala, allora a tirare dentro mattoni io e una signora infermiera, una bella donna, una donna forte e con coraggio come un uomo. A
passamano, a portare fuori tutte queste macerie da questo locale, di quanto era pieno, ci abbiamo messo fino alle 9 di sera, quando si è vista un pò
di luce che arrivava dalla scala. Ci siamo! Abbiamo spostato via tutte le
cose, adagio adagio e abbiamo liberato un pò di gente.
Per fortuna la bomba non è venuta sulla polveriera sui bossoli e i proiettili. Per venire via da là dovevo passare dalla via Solari, dalla via Savona
dove c’era la CGE, fuori tutto era buio, c’erano solo luci incendiarie,
sono venuto via dal ponte di S.Cristoforo. Fuori dalla fabbrica trovo
mucchi di macerie, gente che piangeva con la bicicletta sulle spalle, i
vetri per terra, anche sotto le macerie c’era gente, c’erano i parenti, non
c’erano più le case..
Alle 10 sono tornati a bombardare gli americani, suonavano l’allarme,
loro sapevano che facevamo i proiettili per i tedeschi, pensi che io non
sono più andato a riprendere il libretto!
Sono dovuti andare altri dal mio datore di lavoro a dire: “Lui non viene
più perché è spaventato, è malato, ha preso un esaurimento!” Allora mi
hanno mandato il libretto e sono andato a lavorare nel paese, che era quì
vicino; andavo di sera perché ci davano la corrente alterna.
A noi del Mulino Bruciato ci hanno mandato al Ronchetto dove c’era il
dazio che adesso non c’è più Anche lì è stata bombardata la scuola, perché
c’era il comando tedesco. Ho lavorato per tanto tempo lì, fino a 16-17
anni con i partigiani. Venivano sempre a bombardare e io di giorno andavo a lavorare a quel posto, alla sera andavo a dormire in campagna dove
si coltivavao gli ortaggi, dove c’erano le angurie, i meloni, le patate al
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posto di un signore che andava a casa e io rimanevo lì a dormire perché a
casa mia era pieno di gente che sfollava da Milano e andava lì a dormire.
Nel ’45 io avevo 17 anni e volevamo mandare via i tedeschi. Lì, avanti di
Ronchetto c’era una frazione che si chiamava Corea; nella Corea c’era un
gruppo di antifascisti, di partigiani che ha occupato la scuola dove andavo io, mi sono messo con loro. “Arrivano i tedeschi, arrivano i tedeschi!”
Andiamo lì per fermarli c’erano sì, con auto blindate, venivano fuori pallottole da tutti gli angoli, che spaventi!
Dopo di che, lavorando sempre lì, da quel signore, aspettavo il periodo di
andare a militare e mi sono detto: “Qui non imparo niente!” Pensavo di
andare a fare dei corsi professionali, per imparare qualcosa, anzichè fare il
manovale, come tutti. Ho fatto fino alla V elementare, ho dovuto fare le
serali, ho dovuto andare a lavorare perché il panettiere ci desse il pane e
poi ho dovuto fare la I media per entrare in Regione. E ci sono entrato in
Regione, ma prima sono andato all’Umanitaria. Dietro il Palazzo della
Giustizia c’è la scuola Umanitaria e io lì ci ho fatto 23 anni. Mi avevano
mandato la cartolina, sono andato al Distretto Militare e mi hanno detto:
“Non le spetta il militare perchè già ci sono stati i suoi fratelli.”
Io ero il sostegno di famiglia, loro erano ancora prigioneri, in giro dappertutto, ma dopo sono tornati.
E poi andavo dove c’era la scuola per imparare le cose che mi servivano per
lavorare ed ero in bicicletta. I miei amici mi sfottevano: “Dove vai te?
Dove vai te?” Tutte le sere alle 10 e mezza, con la bicicletta io andavo a
imparare, imparavo a saldare; cercavano i saldatori per l’impianto del
petrolio e tutte quelle cose lì, venivano a chiedere gli operai, a chiedere i
saldatori. Io prima sono andato a imparare per 3 anni per perfezionarmi,
quando ho imparato, l’ho insegnato ai ragazzi. Io già avevo in mente di
lavorare in proprio: di giorno lavoravo, di sera lavoravo, prendevo 30.000
lire al mese per 4 ore alla sera, senza libri, poco poco, il minimo. Io avevo
passione per il lavoro Allora il mio superiore mi ha detto. “Te hai il carattere di fare imparare agli altri” Insegnavo saldatura generica, tutti i tipi
di saldatura che c’erano, un po’ di carpenteria, come si lavorava col ferro
e tutte quelle cose lì.
Fatto sta che di qualche mese che dovevo andarci, ci sono andato per 23
anni, sempre a insegnare, insegnavo e in più lavoravo a casa: di giorno
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lavoravo a casa e la sera partivo e facevo due turni: dalle 6 alle 8 e dalle 8
alle 10, tutte le sere, due corsi professionali che duravano un anno.
Bastava che uno, che non sapeva fare niente, si presentasse alla fabbrica
oppure che lavorava già alla fabbrica e dicesse di sapere saldare, allora li
prendevano : erano richiesti questi ragazzi! Erano contadini e non sapevano fare niente siccome quì di fabbriche non ce n’erano, allora dovevano
tutti andare a Milano, per essere presi oppure per non dovere fare il manovale. Venivano tutti lì, dalla Sardegna, dalla Svizzera, per imparare.
Fatto sta che sono andato avanti fino al ’21, poi l’Umanitaria è stata
assorbita dalla Regione, in via S. Sofia. Mi hanno detto: “Abbiamo bisogno di un istruttore che venga come esperto esterno, a S. Vittore, che
faccia imparare ai detenuti”. Poi hanno inaugurato in via Soderini; è
venuto Pertini a inaugurare, eravamo in 140 e ci ha assunti tutti di
ruolo, mi dispiaceva andare, poi invece ci sono andato. Quando ha fatto
la fuga Vallanzasca, io ero lì, quando è avvenuta la sparatoria, lui era là
armato, in piazza Filangieri, lì si sparava, era l’una di giorno, io mi sono
nascosto in portineria.
Nell’82, mi sono ammalato, ho fatto un infarto e sono rimasto fino al ’93,
io pagavo i bollini regolari, allora non si poteva fare la ricongiunzione,
avevo 27 anni di Artigianato e 15 di Regione.
Quando mi sono ammalato, mi han tirato dall’incarico, io facevo lezione
di carpenteria agli elettricisti che venivano a fare aggiornamento. Quando
andavo all’Umanitaria (lei lo può dire) venivo a casa alle 10,30 e lei, mia
moglie, mi faceva sempre il minestrone.
Non avevo tempo per nient’altro, perché ero preso da quelle cose lì, andavo avanti e indietro, con la nebbia, con il freddo, con la neve, per strada
non c’era niente, tutte cascine, tutto a marcite.
MOGLIE: Dovevo sempre lavargli i piedi, c’era la stufa con il carbone.
Gli facevo trovare il catino con l’acqua calda e gli lavavo i piedi, era tutto
congelato. Ne ha fatto di sacrifici, ma tanti, tanti, tanti, poverino! Lui
aveva 27 anni, io 18 quando ci siamo sposati, ci eravamo conosciuti al
matrimonio di una cugina.
VITTORE: Io prima di sposarmi, a 27 anni abitavo con mia mamma,
lavoravo giorno e notte, perché uno a Milano se non faceva così, non ce la
faceva, quando aveva il tempo per divertirsi?
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MOGLIE: Al Mulino Bruciato non c’era più nessuno, eravamo io, lui e
sua madre, fin dal primo giorno che mi sono sposata mi ha detto: “Adesso
che ci sei te, ti arrangi, fai da mangiare te, io non voglio più nessuna
responsabilità!” Perché lei aveva accumulato un odio talmente grande per
le responsabilità che non voleva più saperne niente. Io a quell’età (avevo
18 anni), ho dovuto tirarmi su le maniche e imparare subito tutto.
Ci siamo sposati nel ’55 e siamo rimasti fino al ’68, poi siamo passati al
Ronchetto. Quando ci siamo sposati noi, non c’erano le case, noi abitavamo con mia suocera. Ci siamo stati per 4 anni e mezzo, finché non si è
ammalata di diabete ed è andata a vivere dalla figlia.
VITTORE: Quando vengono quì a mangiare quelli della mia famiglia,
mio nipotino mi dice: “Nonno, nonno, raccontami quando sei caduto!”
Avevo 11 anni, c’era il ghiaccio per terra, la neve; io dovevo portare il
pane ai clienti: ogni sacchettino aveva il suo nome. Allora il pane si portava a domicilio, anche se c’era il panettiere che lo vendeva, loro però, i
contadini, lo volevano a casa, e io portavo il pane, il pane in quel cesto lì,
sulle spalle, di dietro e andavo su quella strada lì dove c’è la scuola che
abbiamo nominato prima, sul Naviglio Grande, più avanti di dove c’è
adesso il Bingo, dove c’è il distributore, da lì dovevo andare alle cascine,
a portare il pane, venivo fino a Robarello, andavo a Tre Castelli, Boffalora,
andavo a S.Marco, facevo tutte quelle cascine lì, mentre andavo in via
Giorgio Merula, il cesto mi è caduto nel fosso, anch’io sono finito, dentro
lì, col ghiaccio e la neve, con la bicicletta e tutto nell’acqua.
Io ci tenevo al mio carico, la signora mi batteva, era più severa di lui, non
ammetteva gli sbagli, gli errori, insomma. Ad un certo momento stavo
morendo dentro l’acqua, passava di lì un mio amico, un conoscente. Mi ha
preso in braccio e mi ha portato a casa, al forno, tutto bagnato e mezzo
assiderato. Il pane non l’ho più recuperato, mi ha salvato quel signore lì
perché altrimenti..
“Ma guarda la tua pelle” - diceva - .
MOGLIE: Nelle cascine si mungeva le mucche, quando preparava il pane,
lui metteva del pane in più nella cesta per i mungitori, in cambio di una
tazza di latte, lui dava un panino ai mungitori.
VITTORE: Tanto per dire, i miei colleghi, quando io andavo
all’Umanitaria mi scherzavano: “Dove vai te? Vai a fare il professore?”
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Avrò avuto 22-23 anni, i miei amici han voluto tutti venire al corso,
saranno stati una ventina, tutti a imparare, erano tutti manovali. Quando
si lavorava nella fabbrica, la cartiera, non imparavi niente, mentre lì, dove
andavo io, imparavi l’arte.. Venivano da Como, dalla Brianza, dappertutto, da Abbiategrasso. Dopo, le scuole professionali, le hanno fatte pure ad
Abbiategrasso.
MOGLIE: Dal Mulino Bruciato siamo passati ad abitare a Ronchetto, via
Giorgio Merula: mio figlio ha fatto la I, la II, la III elementare al
Ronchetto, come pure la Comunione e la Cresima, il resto quì.
Ho solo un figlio, ne avrei avuti tre prima di questo figlio, ma li ho persi
tutti prima di nascere, ho fatto nove mesi quasi a letto. E poi non c’era
l’acqua, c’era la pompa, lui portava i secchi d’acqua per fare da mangiare
e lavare i piatti.
VITTORE: Prendevamo l’acqua lì dal Naviglio, fino a Giorgio Merula.
La cascina, dove si serravano i cavalli, prima era un Mulino, poi ristrutturata, una lavanderia; c’è ancora una cascina con una stradina che va
verso Milano.
Noi abbiamo lavorato tanti anni nella lavanderia: c’erano due vasche dove
si lavavano i panni, si lavava per gli altri, due volte la settimana, dopo è
stata sistemata come officina.
Eravamo nella casa di ringhiera e, come si usava una volta, ci mettevamo
fuori, eravamo lì con la nostra sedia, si lavorava a maglia, si cuciva, si faceva le cose, insomma. Eravamo un bel pò di famiglie, era uno spettacolo da
vedere! Quando siamo venuti via, mi sono dispiaciuta.
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La prima volta che ho visto la signora Lina, come
la chiamano tutti, è stato al Centro Anziani di
Marzabotto, dove si reca, ancora adesso, in bicicletta.
Alla richiesta di parlare di sé, non si è fatta pregare e si è
dichiarata pronta alle confidenze.
Eravamo in uno dei sedili che danno su uno spiazzo: la rotonda,
luogo di intrattenimenti vari.
E lì siamo rimaste, con il sottofondo rumoroso dei bambini che giocavano, finché il freddo dell’imbrunire non ci ha colto. Incontrandomi
con lei in un’altra occasione ho avuto modo di conoscere il suo senso di
grande fiducia e la sua profonda capacità di accogliere e di affidarsi
con disarmante semplicità.
La sua filosofia di vita si esprime in una saggezza inascoltata e in una
capacità di ridere di se stessa che la contraddistinguono fra tutti.
Le sue espressioni dialettali non potevano essere tradotte nel linguaggio italiano, per non falsare l’efficacia e il senso dei suoi modi di dire.
E poi, non potevo farlo io, che non solo le ho sentite, ma anche viste
pronunciare, accompagnate da una mimica tutta speciale.

Turrina Lina
Mì sò maritata che avevo 24 anni, a 25 la prima figlia, mio fratello era già
qua, l’a ga dì: “Vieni qua che si lavora diverso” e allora con mio marito semo venuti qui.
Sono nata a Nogarole Rocca Pradella, provincia di Verona, dalle parti di
Villafranca, dove c’erano gli aerei; a Mantova si andava in bicicletta, per
le feste, mia a piedi, macchine no ce n’era. Là divertimenti non ce n’erano
mica, 6 Km a piedi per andare a ballare con gli zoccoli di legno (mia
mamma me ne ha date tante) non sola, in compagnia.
A ballare andavamo alla domenica pomeriggio: vendevamo le uova per
pagarci il ballare!..
Dalla ditta alla campagna passa una bella differenza. Un amico mi ha proposto di lavorare nella ditta, con le bombolette di lacca. Io pensavo che
non avendo presa la mano, non potevo farcela sempre, che bisognava portare pazienza. “Ma sì, tu che vieni dalla campagna riesci a farlo! Ghe lo fatTurrina Lina - 109
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ta, non per vantarme! Il principale in fondo alla linea guardava quella seduta, quell’altra seduta sulla scorta e diceva:” Come mai quelle non lavorano e questa sì?” “Questa viene dalla campagna.” Ma per me era un giocare perché la campagna è più faticosa. Dopo tanto tempo ha dato l’aumento a mi e non a loro, quanto parlare ne ha fatto! Il capo ha detto:
“Guardate lei come lavora!” Mì ero orgogliosa del mio, questo dito era
grosso così. Ma la campagna l’è dura: ndè drio a le mucche, tirar fora il formento, zappar la polenta e non ce n’era mai abbastanza.
Quando torno nel paese le amiche, i parenti mi dicono: “Veniresti a stare qui?
Io:” No, no, neanche par sogno, mì sò già stanca dopo due giorni chè sò qui!”
Bisogna metter via perché un domani non si sa. Eravamo in otto in casa e
una sola bicicletta da omo ma io ho imparato ad andare a quella da omo.
Quando si vede che entra qualche soldo in più in casa, bisogna metterlo
da parte, non si sa mai quello che succede.
Sono venuta da là con 200.000 lire, le bambine erano piccole, mio marito me disea: “Compriamo la casa.” In fondo alla via del Comune, c’era un
primo palazzo dove stava Formenti e un secondo sempre delle ACLI: noi
siamo sempre stati di chiesa, le dà fastidio? No? Noi mai dato fastidio a
nessuno, allora fatto il mutuo per la casa.
Mi dicono: “Come hai fatto con due bambine piccole a comprare la casa?
“Quando andavamo a casa si mangiava la polenta grassa perché era quella che costava meno di tutti: si mangiava con le patate fritte, le uova le facevi di modo da poterle mangiare con la polenta, la carne non la potevi
comprare, la carne la vedevi quando passavi dalle vetrine; quante sere
mangiavamo un uovo in due!
Mì de miserie nà passà tante; appena arrivata a Milano, sono andata a fare
i mestieri.
Ho avuto una malattia che non potevo bagnarmi le mani, non potevo lavare a terra, i vetri....
Bisognava tenere da conto perché c’era il mutuo da pagare.
Le nipoti mi dicono: “Perché non butti via le camicette che hanno cento
anni e ne prendi di nuove?” Mi ghe dico: “Ho 80 anni, fra poco moro, per
me quando sono pulite e stirate van bene così, non ne compro di nuove,
perché non devo piacere a nessuno.”
Io rispondo: “Non tenete da conto i soldi!” Nel portascarpe, adesso il ragaz110 - Turrina Lina
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zo ha troppe scarpe: rosse, nere, troppe cose, troppe cose! Ci hai una figlia,
una macchina, un’altra figlia, un’altra macchina, ma la gente non la porta
a casa la busta? Dopo le vò sposà? Iè ga farle la dote, comprarle la casa. Se
vai in affitto la casa non è mai tua. La gente va fora de testa, il marì ammazza la moglie e il figlio; non c’è più umanità, come si fa a fare quelle cose lì?
Questa qui ci ha due macchine, ma se ti passa sotto casa, ciapa il pulmann!
Mì so abituà andare in bicicletta. Ella me dise: “Potevi imparare andare in
macchina!” Mi dico de no, però non tenete da conto i soldi, viene un domani che il padrone dice: “Devi stare a casa, se non hai la scorta cosa mangi tu? Ella me vede infuriata perché vorrei me capissero e invece no, quel
che se vol se vol, senza pensare al domani.
Come si fa andare avanti? I ragazzi la ga rason, le se dà trop, non c’è più la
manutenzione dei soldi, bisogna guardare la busta, quello che c’è dentro,
per comprare una casa non se pò più andare così, a far tribolare i genitori,
se son ancora al mondo, bisogna tenerli da conto i soldi, perché se la ditta chiude, bisogna sapere stare dentro, non bisogna guardare la pubblicità. Noi come abbiamo fatto a fare i soldi? Non siamo mia andati a rubarli! Quando si ritira la busta, bisogna fare questo de quà, questo de là ma dopo non prenderlo più; se te metti via qualcosa, allora puoi andare avanti,
finché non te salta un altro posto di lavoro, ma se te mangia fora tutto come non si vergogna ad andare al Comune e dire di fare la fame.
Non se po mia andar così, venerete al cimitero, io non ci sarò più, a dirme:
“Nonna! Avevi ragione!”
Una volta dovea andare da mia sorella ultima che dovea sposare, da Milano, pioveva quel giorno là e non avevo i soldi per farmi solar le scarpe, perché ho dovuto fare il regalo a mia sorella e il viaggio per andar giù, mi sò
bagnata tutta.
Al Centro abbiamo lavorato in tre, come due negre come volontariato, poi
la signora ha cominciato a darme qualche cosa, la Longoni, quella là, la ga
un computer nella testa, nessun sindaco, nè quello bravo, nè quello più
bravo, ha mai avuto la testa come quella là.
Io Longoni, Maria De Mari e Anna Pasotti, a Carnevale se fasea le chiacchiere, all’ultimo dell’anno se fasea il pranzo, per conto nostro (poi la Longoni ci ridava i soldi), per attirare la gente, due volte all’anno si lavavano
i vetri. Quando c’era la Lina i vetri erano sempre puliti! Quando al CenTurrina Lina - 111
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tro c’erano quelle tre lì, si andava molto bene..
Adesso chi va in pensione guadagna poco e chiede alla Longoni se c’è
qualcosa da fare quì, sa com’è, uno si ingegna. Al sabato e la domenica andavo a Milano da due signore che stavano sullo stesso piano; una la disea:
“La viene sabato”, l’altra: “La viene la domenica.” Sentite gente, ho da fare anche mi a casa! Ancora hanno il coraggio di telefonarmi se sono ancora al mondo, me telefonavano ancora a casa per chiederme se avevo un’ora
per andare a fare i mestieri.. non sono mai venuta a casa con la borsa vuota.. Non per vantarme, a febbraio ho 79 anni.
Mio fratello aveva la casa vicino a Invernizzi e allora prima l’abbiamo
comprata lì a Corsico, poi da lì a Buccinasco. C’era la campagna. Mio marito ha detto: “Quì faranno il Palazzo ACLI.” C’era la campagna e c’era la
chiesa, io ero stufa di stare in mezzo alla campagna, c’era tanto terreno per
la chiesa e invece ha fatto la baracca lì don Stefano, dentro la chiesa ci sono i morti. Mio marito gli disse: “Perché, don Stefano, vuol fare la chiesa
nova, se ci è la chiesa? Quella lì è per la ginnastica, là dentro (l’han dit tutti), è una palestra , ecco non ha fatto niente di bello, con tutto il terreno che
c’era ndrio. Abito in via Roma, dopo il Cecchino, vado ancora in bicicletta, non posso andare a piedi perché non arrivo più! Il dottore: “Và piano,
se ti rompi una gamba è la fine!

Parco Agricolo Sud Milano (Santina Marzo)
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