
-TUTTA UNA VITA di TONINO f. 
Attraverso 67 intensi anni di vita, la migliore opportunità per capire chi sono e 
chi sono stato. 
 
Capitolo 1° La nascita e l'infanzia 

 
Nel 1929 si sposarono i miei genitori Domenico e Assunta. Raccontavano che 

quel giorno c'era parecchia neve, era difficile camminare per le strade e dopo ore di 
cammino riuscirono ad andare in chiesa per il matrimonio; anche loro hanno fatto un 
matrimonio ridotto per mancanza di soldi. Mio padre aveva sei sorelle per cui ogni 
anno avveniva un matrimonio, a quei tempi usava che la donna doveva avere la dote, 
(cioè) il corredo. 

Dal loro matrimonio nacquero tre figli, Nerina, io e Virginia. Assunta, mia 
mamma, raccontava che ero un bambino molto robusto, vivace e pacioccone. A quei 
tempi i neonati venivano avvolti con una fascia di panno. 

Univano gambe e braccia al corpo (come si lega un salame) poiché vi era la 
paura che le gambe crescessero storte. Oggi ho scoperto che lo facevano per evitare 
la lussazione dell'anca, un rimedio che adottano ancora in Siria, dove ho visto alcuni 
neonati avvolti nelle fasce. 

Noi abitavamo a Monteluro in un ghetto di case. Eravamo cinque famiglie e 
andavamo d'accordo come fossimo una sola. La signora Stella Fa, una signora molto 
legata alla mia famiglia, ogni tanto mi portava un tozzo di pane nonostante ne avesse 
meno di noi. Mia mamma allora donava ai figli della Signora Stella lo stesso cibo, 
sapendo che avevano piu fame di me. 

Mia mamma, poveretta per non farsi vedere dagli altri che avevamo fame, ci 
diceva di dire che avevamo mangiato, ma io quando vedevo che qualcuno aveva un 
tozzo di pane in mano, dicevo veramente che avevo fame (non stavo ai patti di mia 
mamma). 

In generale in tutte le case, si faceva colazione al mattino e si andava alla cena 
alla sera, cioè il pranzo si saltava, per risparmiare un po' di cibo. 

Ogni tanto andavo a mangiare da mia nonna a Gradara, ricordo che tutti i 
giorni era minestra coi fagioli, era buonissima, appena liberato il tegame di terra 
cotta dal cammino, preparava i fagioli per il giorno dopo. I poveri contadini 
d'inverno partivano per preparare la legna per tutto l'anno, dovevano ammucchiare 
delle grandi cataste di legna, per bruciarle nel camino, il calore che dava la legna 
serviva per riscaldare l'ambiente e cucinare i cibi, (quei pochi che c'erano). Partivano 
nei campi verso le otto di mattino e senza sosta a mezzogiorno ritornavano alle sei di 
sera, la maggiore parte della cena era fatta di cavoli e aringhe, oppure insalata di 
campagna con cipolla. 

Gli abitanti del ghetto alla sera si riunivano in. una stalla dei contadini perché 
quell'ambiente era riscaldato dagli animali, (non come adesso che ci sono i 
riscaldamenti centralizzati). Le donne filavano la canapa e la lana, mentre gli uomini 
giocavano la morra (consisteva nell'indovinare un numero con le dita delle mani), un 

gioco durante il quale era possibile bisticciare, per questo motivo fu 
promulgata una legge che ne proibì il gioco. 

Noi bambini, facevamo delle capanne di paglia, per giocare a nascondino, era 
un gioco bello e divertente, usavamo anche con le carte da gioco ma i nostri genitori 
non erano tanto contenti perché avevano paura che da grandi imparassimo il "vizio" 
del gioco. 



Ogni tanto bisticciavamo fra di noi nel contenderci le bambine, però durante la 
serata si risolveva tutto (roba da ragazzi). Tutte le sere c'era allegria, chi raccontava 
le barzellette, chi faceva i giochi; spesso ci facevamo i dispetti l'uno con l'altro, verso 
mezzanotte tutti andavamo alle nostre case per andare a dormire. 

Il letto era formato da due cavalletti con delle asse di legno di traverso sulle 
quale era posato un pagliericcio con dentro delle foglie di granoturco. Nel mese di 
Agosto di ogni anno andavamo nelle aie dei contadini a sfogliare le pannocchie del 
granoturco per metterle nel letto, e con queste foglie nuove il livello del pagliericcio 
si alzava di parecchio, infatti per salire ci voleva una scaletta. Adesso abbiamo 
camere da letto, bagni nelle camere da milioni e ancora non siamo contenti. 

Ora queste cose non si fanno più, pensiamo solo al danaro, siamo diventati 
egoisti e prepotenti, il benessere ci ha portato allo sfascio in tutto il mondo, 
senz'altro abbiamo fatto dei progressi ma tutti i nostri valori dove sono andati a 
finire? 

Nel ghetto avevano costruito un forno per cuocere il pane, noi bambini, 
sentivamo l'odore da lontano e quando sfornavano il pane eravamo sempre presenti 
perché quasi tutti i vicini ce ne donavano un pezzetto. 

Mia mamma molte volte non gradiva che andassi a trascorrere la "veglia" nelle 
stalle, perché quando tornavo mangiavo il pane appena cotto che sarebbe servito il 
giorno dopo, erano tempi duri per la pagnotta. 

Allora dicevo alla mamma che domani qualcuno avrebbe sfornato il pane, lei 
naturalmente brontolava, però mi dava fortunatamente il permesso di andare alla 
veglia serale. 

Nel 1939 incominciai andare a scuola, e devo dire che sono sempre andato 
volentieri, ho frequentato la 1 °, 2° e 3° elementare a Monteluro, a due passi da casa 
mia, mentre la 4° e la 5° nel comune di Tavullia distante circa tre chilometri. 

La maestra era orgogliosa di me perché diceva che ero un bimbo intelligente. A 
volte però disturbavo gli altri ed allora mi metteva in castigo dietro la lavagna coi 
ceci sotto le ginocchia; ci rimaneva il segno sulle ginocchia per giorni e giorni. 

Un giorno la maestra ci diede come compito di tenere un diario sul 
comportamento della nostra insegnante (era da poco che ero stato in castigo), mi 
sfogai con tutta la rabbia e scrissi che era cattiva, lei per dispetto mi mandò ancora in 
castigo, (però questa volta mi tratta meglio); perché invece dei ceci mise i fagioli. 

Un giorno mentre eravamo impegnati nell'aula per fare i compiti, scoppiarono 
delle bombe proprio vicino al muro esterno della scuola per cui ci fu un caos 
generale, e la maestra ci mandò subito tutti a casa. Eravamo nel mese di Maggio, 
ritornammo in aula a Settembre, ma fummo tutti rimandati per insufficienza di 
presenze, purtroppo un' mio amico non tornò più, rimase schiacciato da una bomba 
d'aereo. 

Dopo il passaggio del front verso gli anni 1948-49 avevo circa quindici anni, mi 
innamorai di una ragazzina, si chiama Giannina, (erano amori da giovani) era bellissima, 
dolce e brava, ci siamo frequentati per un anno, poi venni a San Marino non ci vedemmo 
più, mi e rimasto sempre la sua bella immagine nella mia mente. 

Dopo quaranta anni il mese di Novembre andando al cimitero di Tavullia per fare 
una visita ai miei defunti, trovai la tomba di Giannina assieme al marito, mi fece una 
brutta impressione, mi dissi che era meglio che non l'avessi mai incontrata, ricordavo la 
bambina di una volta, il cui volto sembrava una Madonnina, ed invece la rividi anziana, 
irrobustita e un tantino bruttina!!. 

Non voglio elogiare mia moglie, non c'è confronto, lei è molto più giovanile di me 
(forse anche un po' più brontolona) ma ho una moglie eccezionale e molto precisa. Noi 



tenevamo delle pecore dal cui latte si produceva il formaggio e la ricotta, il formaggio si 
vendeva, la ricotta rimaneva in casa per mangiarla. Ogni tanto moriva una pecora, mia 
madre era convinta che gli facevano le "maligne", allora andava da quelle che facevano 
le carte (chiromanti), io la portavo con la bicicletta, la chiromante abitava nel comune di 
Apsella di Montecchio, per paga voleva venticinque lire (pressappoco cinquantamila di 
oggi). 

I miei genitori dissero che volevano provare di allevare un maiale così avevamo il 
lardo per tutto l'anno, ma verso Novembre il maiale si ammalò. Non ricordo bene per 
quale motivo mia madre mi mandò da solo dalla chiromante ma ormai conoscevo la 
storia della crusca e del nastrino rosso,' e cosi invece di andare dalla chiromante mi 
fermai a Montecchio dove c'era il mercato, e con quei soldi mi comprai un panino con la 
marmellata e delle ciliegie, andai dal mugnaio per la crusca e ad una bancarella al 
mercato e comprai un metro di nastro rosso, tornai a casa e mia mamma subito mise la 
crusca nel cibo del maiale, e il nastrino legato a un orecchio (il maiale con quel nastrino 
sembrava una signorina); come per miracolo il maiale si guarì, mia mamma 
estremamente soddisfatta mi disse subito: "vedi che se non andavi dalla chiromante non 
si guariva, l'abbiamo salvato all'ultimo minuto". 

Dopo due anni si ammalò nuovamente una pecora e lei si preparò per andare dalla 
chiromante, cosi gli raccontai tutta la storia del maiale; da quel giorno non volle sapere 
piu niente delle carte e delle chiromante. Non avevamo mai una lira per tirare avanti lei 
andava a buttare via i soldi con quelle scemenze ! ! ! 

 
Capitolo 2° La guerra 
 
Il 7 Agosto del 1943 è nata mia sorella Virginia, quindici giorni prima che 

passasse il fronte di guerra, era piccolina ma molto carina. La mamma e la bimba, 
mentre si trovavano ancora a letto, furono trasportate in blocco con l'aiuto dei soldati 
tedeschi in un'altra casa distante circa 300 metri dalla nostra. 

La nostra casa era composta da un camera ed cucina, la cucina venne occupata dal 
comando tedesco, noi abbiamo vissuto per mesi nella camera in cinque persone, e devo 
dire per fortuna che con i tedeschi non abbiamo avuto mai problemi. 

Gli stessi tedeschi ci dissero che la nostra casa era un riferimento per gli 
inglesi, che sarebbe stata considerata un bersaglio e che sarebbe stata bombardata 
dopo pochi giorni, (infatti fu proprio cosi). 

C'era un soldato di nome Muller che mi aveva preso in simpatia, ogni volta che 
andavano in qualche posto mi portava con lui. Un giorno siamo andati a Gradara con 
un autoblindo militare, era la prima volta che salivo su una macchina, il divertimento 
è stato enorme quasi come se fossi andato al Luna Park. 

Un paio di giorni dopo questo episodio mi recai a piedi a Tavullia con Muller e 
altri due tedeschi, entrammo nella caserma dei carabinieri, vidi un ragazzo 
repubblichino con la faccia tutta insanguinata, mi dissero che erano stato dei fascisti 
a massacrarlo. Un fascista disse subito a Muller: "hai portato questo bambino qui 
dentro ma quando esce fa la spia di quello che ha visto", ma Muller rispose che 
doveva rimanere tranquillo purché sapeva che non avrei aperto bocca. 

Appena andai a casa lo dissi subito ai miei genitori, erano momenti difficili per 
parlare di queste cose (però non ricordo se hanno parlato con qualche persona (penso 
di si). 

I repubblichini in caserma erano sette, tutti in attesa di essere fucilati; forse per 
il fatto che dalle indiscrezioni che circolavano in paese sembrava che il parroco li 



avesse confessati, forse per il segreto confessionale o perché aveva anche lui paura, 
di questo episodio non è si mai saputo niente. 

Una mattina mentre andavamo da Monteluro a Tavullia per fare delle spese 
con la signora Stella Fa assieme ad altre due donne di cui non ricordo il nome, 
abbiamo saputo che avevano fucilato sette ragazzi a Tavullia. 

Erano stati fucilati fuori del cimitero. Avevo dieci anni, vedere quei cadaveri è 
stata una cosa terribile, quelle immagini sono rimaste impresse per sempre nella mia 
mente, si pensò addirittura che i mandanti furono le autorità del paese. 

Ciro B, molto conosciuto nel paese, un ragazzo pieno di attività, chiese che 
non gli fosse sparato in faccia: infatti fu l'unico che non aveva le ferite sul viso, 
ricordo benissimo che era stato posizionato al centro del plotone. 

Per una settimana i tedeschi furono bloccati dalle truppe americane, e non 
arrivando più i viveri, andavano dai contadini a confiscare gli animali che servivano, 
macellandoli per mangiarseli. 

La signora Assunta B ed io, mentre eravamo a pascolare le pecore, abbiamo 
visto un maialino catturato e legato ad una gamba con una cordicella dai tedeschi in 
attesa di essere mangiato; riusci con molta fatica a liberarsi e dopo un paio d'ore lo 
trovammo in mezzo alle pecore. 

A fatica riuscimmo a prenderlo, ma il problema grosso era come portarlo a 
casa, allora abbiamo provato di mettergli una corda al collo, ma non c'era niente da 
fare, puntava decisamente le gambe anteriori per cui non si riusciva a smuoverlo di 
un passo. 

Allora decidemmo di portarlo in braccio, era come portare trenta chili di peso 
di un bambino di dieci anni ed è stata una fatica tremenda. Così dissi alla signora di 
portarlo a Tavullia da -mio nonno perché se lo vedevano i tedeschi lo avrebbero 

voluto di nuovo, ma lei rispose che l'avevano lasciato libero perché era piccolo 
(purtroppo non fu cosi). 

Mettemmo questo maialino nel capanno dove c'era il forno, ma appena lo videro 
i tedeschi fecero subito la porchetta. Dalle donne del ghetto si fecero preparare la 
tavola e in poco tempo lo mangiarono. Dopo mangiato, avendo alzato un po' troppo il 
gomito, si misero a scherzare con le armi; per bersaglio misero i piatti delle contadine, 
sparando e rompendoli tutti nel giro di poco tempo. 

Io presi così paura che andai a casa di corsa, e quando mi vide il comandante mi 
chiese cosa mi avesse spaventato; allora gli raccontai che i soldati avevano bevuto più 
del solito e sparavano con le pistole. Andò sul posto di corsa, li mise tutti sull'attenti e 
li puni severamente. Devo ammettere che non avevo mai visto un tedesco cosi 
arrabbiato!! 

Quando i soldati mi videro il giorno dopo mi dissero che ero uno spione, mentre 
il tedesco Muller, mio amico, mi confidò che avevo fatto bene, perché secondo lui non 
si erano comportati da soldati corretti. 

Qualche giorno prima che passasse il fronte, Muller, che parlava male l'italiano, 
ci fece capire che ci sarebbe stato un grande bombardamento, diceva "fra qualche 
giorno qui molti bum bum".... 

In mezzo al mare a largo di Cattolica c'erano tre navi da guerra, queste navi 
erano sempre ferme e noi pensavamo che fossero per rifornimenti, invece una sera 
incominciarono a lanciare bombe coi cannoni. Bombardarono anche Tavullia, il primo 
bersaglio fu la chiesa, poi parecchie case, ci furono dei morti, non erano persone del 
luogo, ma sfollati di Pesaro. 

Noi in quei momenti eravamo nel nostro rifugio a Monteluro (quasi tutti 
avevano costruito un rifugio personale) mio babbo aveva preso paura per le bombe che 



passavano sopra di noi, la mamma disse al babbo che doveva stare piu calmo per non 
spaventare sia me che le mie sorelle. Ogni bomba che passava sopra il rifugio 
fischiava come una sirena. Andammo dal signor Paolo V., ma il suo rifugio era già 
pieno, allora decidemmo di andare vicino ad un pagliaio. 

Verso le dieci di notte, sentimmo suonare le sirene d'allarme e poco dopo il 
rumore degli aerei; davanti passavano i caccia e buttavano i bengala, per illuminare il 
bersaglio che dovevano colpire e subito dietro i bombardieri per sganciare le bombe. 

Vedendo che le cose si mettevano male andammo con tutta la famiglia da mia 
nonna Santina, (la mamma di mio babbo), ma anche quel posto non era sicuro perché 
c'era un tratto di,strada scoperto, e ad ogni autoblindato tedesco che passava i soldati 
inglesi gli sparavano addosso con i cannoni; e noi avevamo il rifugio sotto terra ma 
proprio nella direzione delle bombe. 

I miei genitori, insieme con le altre persone presenti nel rifugio, decisero allora 
di trasferirsi a Vallugola (piccola insenatura fra Castello di Mezzo e Gabicce 

Monte). Ammetto che la fortuna ci aiutò perché il fronte in quel posto non passò. 
Cinque giorni dopo finita la guerra tornammo a Monteluro per vedere la casa. 

Trovammo solo macerie; quelle poche cose che c'erano rimaste erano tutte rotte e lo 
sconforto ci colse così tanto che ci mettemmo a piangere tutti. 

Era la prima volta che vidi piangere mio padre e per me fu un grande 
dispiacere vedere tutti i suoi sacrifici e il suo lavoro andati in fumo. 

Alcuni sciacalli, con la scusa di aiutarti, venivano solo a portare via quel poco 
che ci era rimasto. Con la miseria fino al collo, con due case rase al suolo, non era 
rimasto neanche un piatto per mangiare, ma mio padre comunque si ingegnò e con 
un raccoglitore dei fili elettrici (in mezzo aveva un tubo di ferro) fece un recipiente 
per cuocere da mangiare (una specie di caldaio). 

Io andai dalle truppe inglesi a chiedere qualche barattolo per sostituire i piatti. 
Loro gentilmente mi diedero due gavette. Il coperchio si poteva utilizzare da piatto, 
mentre la parte sottostante da tegame. Andammo avanti per mesi, finche la mamma 
vendette dei conigli per comprare tegami e piatti. Nonostante tutto ci ritenevamo 
fortunati per il solo fatto di avere salvato la vita. 

Mio padre mi disse di andare a trovare il nonno a Tavullia. Trecento metri 
prima di arrivare all'abitazione incontrai la signora Pia N., la quale mi annunciò che 
il nonno era morto, e che si trovava riverso inerme in mezzo al campo. Tornai di 
corsa con il groppo in gola a Monteluro dove riferii a mio padre dell'accaduto. Poco 
ore dopo portarono il nonno al cimitero per dargli una degna sepoltura. 

In generale la guerra ha lasciato un brutto ricordo a tutti, specialmente in noi 
bambini. Non potrò mai dimenticare quelle tristi immagini. Per le strade si trovava di 
tutto: persone morte, carcasse di animali, bombe aeree e mine antiuomo. 

Ci sono stati parecchi morti al passaggio del fronte, ma come sempre molti di 
più dopo la guerra perché. ogni tanto scoppiava qualche bomba, essendo i campi 
ancora minati. Non conoscendo il pericolo al_ quale andavo incontro, scaricavo 
bellamente le bombe che raccoglievo per prenderne la polvere all'interno. 

Una mattina sentii lo scoppio di una granata e mi recai subito sul posto. Fu cosi 
che vidi il mio migliore amico saltare in aria. Da quel momento non ho più scaricato 
una sola bomba. Ringrazio ancora oggi il buon Dio se ancora sono vivo. 

Un giorno andai a pascolare le pecore nel terreno di un contadino nostro 
vicino, mi avevano detto che c'erano due morti in un porcile. Assieme ad un mio 
amico andammo a curiosare, trovammo questi due soldati, uno tedesco e l'altro 
americano, abbracciati, che si erano uccisi con le loro baionette. 



Pensammo tra di noi, chissà se prima di morire avevano parlato! Non lo 
potremo mai sapere. Ma una cosa è certa: in guerra succedono anche queste cose!! 
Una sera verso le ore venti abbiamo sentito un grande boato. Tutti pensavano che 
fosse stata una bomba aerea. Il mattino successivo siamo andati a curiosare e 
abbiamo trovato un aereo tedesco finito contro una grossa quercia. La fusoliera era 
rimasta attaccata alla pianta mentre il resto era finito a cinquecento metri piu a valle. 
Abbiamo visto carbonizzati tre cadaveri. Ricordo che prima di portarli al cimitero è 
venuto il prete di Monteluro a benedire le salme. 

I tedeschi erano quelli che abitavano in casa nostra, mi avevano dato una 
cassetta dei medicinali e un paracadute dell'aereo stesso. La mia mamma fu 
contentissima. Della cassetta tenemmo solo le garze; i medicinali li gettammo via 
perché le scritte erano -in tedesco e non si sapeva quale medicine fossero. Il 
paracadute lo usò per fare una tovaglia e due lenzuola. 

Nella zona di Pesaro c'è il fiume Foglia. Qualche mese prima che passasse il 
fronte i tedeschi avevano costruito una serie di rifugi e piazzato dei cannoni lungo il 
fiume, la cosi detta "Linea Gottiga". 

A Monteluro, dove abitavo, avevano fatto una vera e propria fortezza, con 
rifugi in cemento dello spessore di qualche metro con all'interno cannoni di grosso 
calibro puntati verso la Linea Gottiga 

Ogni giorno lavoravano oltre trecento persone. Li chiamavano gli "operai della 
Tot". I tedeschi li prendevano con la forza e li portavano a lavorare in questi rifugi 
senza dar loro una lira. Ogni tanto qualcuno di loro scappava, ma se venivano presi 
la punizione era severa. Ad un operaio a forza di bastonate gli ruppero una gamba. 
Quando i tedeschi si accorsero che il fronte si avvicinava diventarono piu cattivi e 
pericolosi. 

Il paese di Montecchio si trova a soli cinque chilometri da Tavullia, è quello 
che e stato danneggiato maggiormente. Prima dello scoppio della polveriera, i 
tedeschi avevano un deposito di bombe in pieno centro del paese, che 
improvvisamente fu fatto saltare e ci furono dei morti. In seguito ci furono dei 
bombardamenti a tappeto rasero al suolo il paese intero.  

Un cecchino tedesco da solo fece più di cento morti americani, forse non si era 
accorto che i suoi compagni si erano ritirati, e lui rimase nel rifugio bunker con una 
mitragliatrice pesante, sparando alla colonna americana che avanzava verso Tavullia. 

Gli americani con l'aiuto di un volontario del posto lo stanarono dal rifugio. 
Quando lo presero lo seppellirono vivo fino alla testa e dopo tre giorni gli diedero il 
colpo di grazia con un revolver, anche se nel paese si parlava anche di una possibile 
picconata in testa. 

Poco distante dal posto dove è accaduto questo fatto, gli americani costruirono 
un cimitero e quasi per destino come custode divenne quello che si era offerto 
volontario, cimitero che dopo parecchi anni fu spostato in un altro luogo. 

Nella zona fra il fiume Foglia e Tavullia ci furono grossi bombardamenti. 
Rimasero abbandonati parecchi rottami di carri armati inglesi bombardati dai 
cannoni tedeschi. Solamente nel comune di Tavullia ne trovarono sette. Addirittura 
un carro armato trafisse la casa della Gigina B. Lei non sapendo dove andare 
continuò a convivere con questo carro armato in casa. Quando spostarono questo 
mezzo blindato la casa cadde completamente. 

Dopo la guerra gli Inglesi cominciarono a recuperare i resti di questi carri 
armati, e diedero in appalto ad una ditta di San Giovanni i lavori di taglio. Giunsero 
con un camion a vapore (ricordo che era un Spa 38) e questa specie di camion 



funzionava a legna, ma era più il peso della legna che il materiale che doveva 
trasportare, da renderlo somigliante più ad un triciclo che a un camion. 

Per la prima volta vidi il funzionamento della fiamma ossidrica nel tagliare 
delle lamiere dello spessore di cinque centimetri, sembrava a quel tempo una cosa 
impossibile eppure si. tagliava. Doveva essere destino se penso che la maggior parte 
del mio lavoro l'ho passata a tagliare il ferro con la fiamma ossidrica. 

Vedevo sempre parecchie persone gironzolare attorno a questi carri armati e 
così andai anch'io a vedere cosa combinassero. Scopri che prendevano i cuscinetti 

sferici che servivano ad una ditta di San Giovanni in Marignano per aggiustare 
le macchine da filare la lana, e cosi incominciai anch'io a smontare questo materiale 
ricercato. Con il mio carrettino andai a San Giovanni con questi cuscinetti, e ricordo 
di avere guadagnato circa settanta lire la prima volta e cento lire la seconda. 

La mia giovinezza è stata molto travagliata per colpa della guerra. In 
qualunque posto andavi tutto era distrutto, morti da tutte le parti. Prima del 
passaggio del fronte ci sentivamo tutti come una unica famiglia. La guerra ci 
trasformò tutti in sciacalli, ognuno portava via la roba all'altro. 

Mio padre possedeva degli attrezzi da lavoro, fra i quali un trapano a colonna, 
lavorava a centrifuga. Aveva due contrappesi a palla e sono convinto che se lo avessi 
oggi varrebbe, una fortuna solo come pezzo di antiquariato. 

Un giorno andammo alla casa del signor Ferri per uccidere il maiale, notammo 
nel suo fienile il nostro trapano. Mio padre gli chiese dove l'aveva trovato, e la 
risposta fu che l'aveva comprato dai soldati inglesi. Ci fu un battibecco fra i due, 
però mio padre essendo più umano o forse stanco di tutto, lasciò perdere, e purtroppo 
lasciò che il trapano lo trattenesse lui. 

Considerando alquanto ingiusta la cosa, mi arrabbiai anch'io; mio padre disse 
che dovevo lasciare perdere perché non ne valeva la pena per un trapano, ma non 
trovavo giusto che il "nostro" trapano rimanesse a loro, e ancora oggi quando vedo i 
figli di questo tizio ricordo quell'episodio e mi rattristo ancora per mio padre, anche 
se loro poveretti probabilmente non centravano niente. 

 
Capitolo 3° I primi lavori 

 
Alla fine della guerra i miei genitori decisero di trasferirsi a Tavullia poiché la 

casa del nonno era meno danneggiata di quella di Monteluro. Ristrutturammo la casa 
e mio padre fece il muratore ed io il suo manovale. 

Nonostante fosse per noi la prima volta, i lavori edili riuscirono abbastanza 
bene. Mettemmo a posto due stanze, la camera e la cucina (c'erano solo quelle). Mio 
padre era bravo ad eseguire parecchi lavori e quando si impegnava in un lavoro lo 
portava sempre a termine. Ho imparato tante cose da lui, era un grande lavoratore, 
ma soprattutto un uomo onesto. Un padre buono e intelligente, non mi ha mai 
picchiato, al contrario di mia madre (anche se la maggior parte delle volte me le 
meritavo). 

Successivamente andai per qualche tempo a svolgere diversi lavori, fra i quali 
l'imbianchino ed il calzolaio. Queste professioni non mi piacevano e così smisi 
subito. Contemporaneamente come chierichetto aiutavo il prete di Tavullia a servire 
messa. 

Parlando con lui mi confidò che gli serviva un giardiniere per curare l'asilo e fu 
così che mi chiese se volevo lavorare con lui. La paga era poca, però accettai 
ugualmente. 



Spesso mangiavo. dal prete di Tavullia. Era sempre pasta e fagioli e per 
secondo saraghina, sardoncini oppure baccalà con i cavoli. Quando tornavo a casa 
alla sera raccontavo ai miei genitori quello che avevo mangiato, mi dicevano che ero 
fortunato e che non dovevo abbandonare il parroco perché mi sarei fatto una fortuna. 

Quando dopo diversi anni smisi di lavorare per lui, per tentare la fortuna a San 
Marino, gli chiesi di saldare i lavori, ma mi rispose di avere pazienza perché per il 
momento non aveva danaro. Incaricai allora mia mamma di riscuotere il credito, ma 
in pratica come contropartita ottenne solo di farsi dire messe per i nostri cari, circa 
una quarantina, ma dei soldi naturalmente non seppi più niente. 11 povero parroco, 
nonostante non avesse una lira, aiutava sempre tutti, in casa sua più o meno c'era 
miseria, come in tutte le famiglia dove si andava. 

Incominciai a lavorare all'età di undici anni, all'inizio andavo a mietere il grano 
dai contadini, e a quei tempi il grano si mieteva a mano. Al mattino si tagliava il 
grano mentre durante il pomeriggio si riunivano i covoni. Si incominciava alle ore 
cinque del mattino e verso le ore dieci si faceva la prima colazione in mezzo al 
campo. A mezzogiorno e mezza si pranzava in casa, si schiacciava un pisolino e 
verso le tre si ritornava al lavoro. 

Il grano veniva tagliato per tre quarti della lunghezza mentre la quarta parte 
veniva lasciava nel terreno (chiamata la "stoppia"), alle ore diciotto e trenta si 
consumava la merenda che nella maggiore parte era costituita da prosciutto con 
insalata, mentre nella tarda serata si raccoglievano i covoni unendoli assieme a forma 
di croce (tale disposizione a mucchio veniva denominata "cavallette"). 

I contadini finito di mietere il grano attaccavano il carro (biroccio) ad un paio 
di buoi, per trasportare a casa questi covoni di grano formando il barco, per essere 
successivamente trebbiato. 

Nella tarda serata, gli uomini, ma talvolta anche le donne, ormai 
completamente "imbenzinati" dal buon vino di campagna, incominciavano a ballare 
e cantare nei campi, e fino a mezzanotte inoltrata c'era allegria. 

Parecchi contadini anziani tornavano a casa traballando (forse era colpa del 
bastone storto che portavano per reggersi!!!). 

Invece durante i mesi invernali, assieme al babbo, andavo ad uccidere i maiali 
dai contadini, in media ne uccidevamo un centinaia all'anno. Era un lavoro duro, 
sporco, e anche pericoloso; a undici anni uccisi il primo maiale da solo, dal signor 
Maggioli S. Devo ammettere che lessi sul suo volto una certa sfiducia data la mia 
tenera età. La preoccupazione più grossa che mi passò per la mente in quel momento 
era di ferirlo con il coltello nel punto giusto, una volta che il maiale era morto la 
paura sarebbe passata. 

Mi alzavo alle ore cinque del mattino, e con le prime luci dell'alba 
incominciava la prima uccisione di maiali; ne uccidevo ogni giorno due, all'una del 
pomeriggio spesso avevo finito. 

Durante l'uccisione del secondo maiale mio babbo cominciava a macellare il 
primo, mentre nel pomeriggio ci aiutavamo a vicenda e cosi di finiva alla sera verso 
le dieci. Questo tipo di lavoro si svolgeva da Novembre a Febbraio di ogni anno, e 
nonostante che il lavoro fosse duro, aumentavo di peso di due o tre chili perché la 
pancia era sempre piena, del resto la materia prima non mancava di certo in quei 
mesi!!! 

Nei giorni della macellazione la casa dei contadini era sempre in festa e 
venivano invitati i parenti più stretti a pranzo, il menu era composto da tagliatelle o 

maccheroni conditi con ragù, braciole, costarelle, salsicce ecc.. e naturalmente 
come dolce era d'obbligo il "sanguinaccio", fatto con il sangue di maiale misto a 



zucchero. Mentre scrivo, pensando ancora a tutte le braciole e salsicce che ho 
mangiato, mi viene ancora l'acquolina in bocca; del resto i maiali non erano come 
oggi allevati con il mangime, erano sicuramente più genuini, gli veniva dato da 
mangiare granoturco e ghiande, e quando si metteva a cuocere la carne sulla 
graticola, il profumo si apprezzava da lontano. 

Oggi si sceglie solo la parte magra per insaccare salsicce o salami, allora la 
parte più pregiata del maiale era il lardo, lo stesso contadino se si accorgeva che la 
carne del maiale era molto magra era disperato, e il lardo doveva bastare per tutto 
l'anno alla massaia per condire i cibi in cucina. 

Prima che il maiale venisse diviso in due parti c'era l'usanza di misurare la 
circonferenza della coda dalla quale si ricavava lo spessore del lardo, e nella 
stragrande maggioranza dei casi corrispondeva a verità. 

Anche a San Marino svolsi questo tipo di lavoro, da un certo Batiston, un 
signore di Valgragone, e ogni anno ne macellavo circa una quindicina. 

Un giorno mi recai a casa di questo signore per uccidere i suoi maiali, ma non 
trovando nessuna persona disposta ad aiutarmi nel tenerli immobilizzati, fui costretto 
a comprarmi una pistola di cui mi accorsi che sparando purtroppo li tramortiva solo. 

Infatti incominciai dapprima con la "scrofa", del peso di tre quintali, gli puntai 
la rivoltella e sparai, l'animale rimane tramortito, ma rimase in piedi. Il povero 
animale mi guardava fisso negli occhi, ho avuto talmente tanta tenerezza per lui che 
mai piu uccisi un maiale con la pistola e per sua fortuna lo colpì punto giusto con il 
coltello che morì quasi subito, vicino al pagliaio. 

Non mi era mai capitato di uccidere un maiale in questo modo, per cui gli dissi 
di trovarsi un'altra persona per il prossimo anno. Infatti gli anni successivi macellai 
animali solo presso i miei cognati, tornando alle vecchie tradizioni, in cui si 
invitavano i pareti piu stretti e si faceva gran baldoria (sempre con la Maria la 
casinara). 

Lei ed io eravamo i piu allegri della comitiva, se non c'eravamo noi la festa 
non era assicurata, (scusami Maria se ogni tanto ti ho coinvolta, ma conoscendoti 
credo che non ti offenderai). E cosi ogni anno uccidevamo un maiale, ed io lo 
comperavo da mio cognato Alberto di Tavullia. 

Mi accadde però anche qualche piccolo infortunio. Un giorno di Dicembre, 
presente anche Guerrina, macellammo due maiali, tutti contenti perché il lavoro era 
stato veloce e ben fatto; ad un certo punto, forse per distrazione, mi presi il dito 
medio della mano sinistra in mezzo alla macchina per tritare la carne. Anche se mia 
sorella aveva già preparato il pranzo, subito prendemmo la macchina diretti 
all'ospedale di San Marino, dove mi applicarono cinque punti di sutura, ma il vero 
dolore non l'ho provato nel corso dell'intervento, ma durante la notte nel letto, e la 
nottata l'ho passata completamente in bianco. 

 
Capitolo 4° Primi lavori a San Marino 
 

Marzo 1950. In quei giorni mio babbo si sentiva poco bene, poveretto soffriva 
di problemi al cuore, mentre io non vedevo l'ora di venire a San Marino, così ogni 
giorno sembrava che fosse giunto il momento di partire, ma in realtà non si partiva 
mai. Fu così che allora presi la decisione di andarmene da solo. 

Mi recai dapprima a Cattolica a piedi, da qui presi la corriera Cattolica-Rimini 
e successivamente la Rimini-San Marino. 

Quando giunsi in prossimità dei Tavolucci, vidi per la prima volta il monte, e 
fu un'emozione bellissima vedere il monte Titano con le sue torri puntate verso il 



cielo, con tutto il verde attorno Allora c'erano molte piante, ora al loro posto sono 
nati purtroppo grandi centri commerciali, e ogni volta che mi trovo a percorrere i 
Tavolucci, mi torna alla mente quella meravigliosa immagine, che forse non vedrò 
mai piu (peccato). 

Disceso al capolinea di città, mi incamminai a piedi verso Fiorentino dove 
arrivai verso le cinque presentandomi presso i fratelli Armando e Gino C., che mi 
accolsero come un figlio, offrendomi da mangiare (avevo una tale fame essendo a 
digiuno dalla sera precedente). 

Dormì dal signor Umberto R. ed il giorno dopo incominciai a lavorare ad un 
trattore la cui marca si chiamava Titan. Dovendo eseguire la smerigliatura alle 
valvole, non vedevo l'ora di finire per poterlo mettere in moto. Tutto funzionò alla 
perfezione, e da quel momento mi diedero tanta fiducia. E questo fu l'inizio della mia 
carriera lavorativa nella antica Repubblica del Titano. 

Oltre ai trattori riparavo anche le macchine per trebbiare il grano, le quali 
erano più facili da riparare, così mi trovai molto piu avvantaggiato, tanto che nel giro 
di qualche anno acqusì parecchi clienti quali Armando, Girolamo, Teodoro e 
Alfonso C. di Fiorentino, Umberto R. di Fiorentino, Aurelio G & M. di Fiorina, 
Trucletta di Borgo M., Nino L. di Borgo e Conti di Montemaggio. 

Queste riparazioni avvenivano nei mesi tra Marzo e Luglio, nei quali si 
svolgeva la campagna della trebbiatura, e finita la trebbiatura iniziava l'aratura e 
infine 1'erpicatura. 

Il lavoro più piacevole era la trebbiatura, la cui durata era di circa venticinque 
giorni, anche perché, posizionato l'impianto nel aia del contadino, per me il lavoro 
era finito. Facevo il motorista guidando un trattore a cingoli Vender a due cilindri, di 
proprietà di Armando C. Era il primo trattore a cingoli in uso a San Marino, e la 
gente era molto incuriosita, perché questo trattore trasportava la trebbiatrice in 
qualsiasi luogo senza fatica. Per capire la differenza, gli anni precedenti, quando 
guidavo il trattore a ruote Titan, andando a trebbiare a Maiano nella proprietà del 
signor Conti, in discesa attaccavamo dietro alla trebbiatrice un aratro per sostenerla 
affinché non scivolasse davanti per la grossa pendenza. 

Al contrario in salita attaccavamo due paia di buoi al trattore e cinque alla 
trebbiatrice; ma spesso questi buoi non lavoravano in sincronia, uno allentava mentre 
l'altro tirava, e così per inerpicare quella macchina occorrevano delle ore. 

Il giorno della trebbiatura del grano era una grande festa per il mangiare non si 
guardava alle spese. -I contadini gareggiavano nel preparare il pranzo uno meglio 
dell'altro. C'e quel famoso detto "contadino scarpe grosse cervello fino", devo dire 
che non sempre rispecchia la verità, perché come pagamento a volte capitava di 
ricevere solo il grano. Il grano veniva diviso in parti uguali fra contadino e fattore, 
anche se la maggiore parte la si prendeva dal contadino che doveva mettere il grano. 

A cominciare dal prete fino al ciabattino, dai priori delle feste parrocchiali 
dalle congregazioni, la festa di San Antonio (17 Gennaio) era un momento di grandi 
incontri. A tavola si incontravano il padrone del terreno, il podestà, il fattore, il 
dottore, il prete, il maestro e i macchinisti. Tutti questi personaggi avevano un 
pranzo piu ricco degli altri. Io preferivo restare con gli operai della squadra. Non era 
giusto che quelli che lavoravano di piu avessero meno portate, ma purtroppo a quei 
tempi la mentalità era questa. 

Nell'Agosto del 1956 incontrai per caso Pierino V. che possedeva una tenuta 
agricola a Montemaggio (in località denominata Tomba), mi disse se volevo andare a 
lavorare con lui nella sua azienda, come trattorista (aveva un trattore Vender 4 
cilindri). Gli risposi di si, ma ad una condizione, di lavorare continuativamente tutto 



l'anno. Poiché il fratello Mario era il titolare di una fabbrica di mattonelle (Saima) a 
Fiorentino, in estate a lavorare col trattore e d'inverno in fabbrica, accettò. 

Nel frattempo lavoravo con Girolamo C., e quando gli confessai che sarei 
andato a lavorare con Venturini, apriti cielo, si arrabbiò tanto che per una settimana 
non lo vidi più, e a quei tempi i trattoristi erano pochi. 

Da Girolamo C. venivo pagato a giornata mentre da Pierino V. mensilmente, 
per cui praticamente prendevo il doppio, all'incirca . quarantamila lire, e 
finanziariamente le cose incominciavano ad andare benino. 

Dopo il lavoro continuavo a riparare i trattori in campagna, e qualche volta 
quando c'era da mettere a posto una frizione non andavo neanche a dormire in casa, 
così al mattino successivo andavo direttamente in fabbrica. Ero giovane, mi sentivo 
bene, la forza non mi mancava, e tante volte la soddisfazione superava la stanchezza. 

 
Capitolo 5° La vita militare 

 
Il 5 Novembre del 1954 fui chiamato a svolgere il servizio militare. Mi 

mandarono presso il CAR di Orvieto (Centro Addestramento Reclute), e confesso 
che non mi trovai bene perché c'era troppa disciplina e si mangiava male come a casa 
mia. Finiti i tre mesi di addestramento, mi destinarono a Roma in via Nomentana 
presso 1'8° autoreparto motorizzato, e confesso che è stata una esperienza bellissima, 
ho imparato tante cose di meccanica che risono servite lungo il mio percorso 
lavorativo. 

La caserma si trovava in via Nomentana, di lì prendevamo il tram e in cinque 
minuti eravamo in centro, quando eravamo dispensati da tutti i servizi. Io lavoravo in 
officia, operavamo tutte le riparazioni agli automezzi in dotazione. 

" Un giorno si presentò il colonnello dello Stato Maggiore chiedendo se gli 
potevamo riparare la sua macchina privata, una Topolino 500 cc. Per noi era un 
grande onore. E cosi chiesi ad un mio amico, un certo Mario L di Venezia, se mi 
aiutava a mettere a posto quella macchina, cosi la mattina successiva 
incominciammo i lavori. Smerigliammo le valvole, rigenerammo le balestre, 
mettemmo a posto il cambio in quanto uscivano le marce ed eseguimmo molti altri 
lavori. 

Verso sera andammo a provarla, uscendo dal cancello dell'officina che portava  
all'esterno senza che nessuno ci vide. Alternandoci alla guida Mario ed io, ci 
accorgemmo che era giunta mezzanotte, mentre il cancello dell'officina chiudeva alle 
dieci di sera. Fummo costretti a passare dall'entrata principale; appena riconosciuta 
la macchina del comandante, il picchetto si presentò sull'attenti ma quando videro 
che eravamo solo noi due, ci rimasero molto male. L'ufficiale di picchetto prese i 
nostri nomi e ci fece entrare. 

Verso mattina giunse il comandante a riprendere la macchina, gli raccontammo 
l'accaduto, ma lui rispose che non poteva fare niente, perché per rientrare avevano 
dovuto passare dalla caserma dei bersaglieri (le due caserme erano contigue con 
un'unica entrata). A quel punto, convinti di finire in galera oppure di essere 
consegnati, ci chiamarono all'autoparlante sia a me che a Mario. 

Scoprimmo con stupore in fureria che, presso l'ufficio centrale, era stata 
firmata una licenza premio (dieci giorni a casa piu due di viaggio), ma, come se non 
bastasse, per la licenza premio si pagava una minima quota ma non avevo una lira. E 
così Mario L. mi prestò dei soldi, che gli promisi di restituire al ritorno. 

I miei genitori possedevano pochi soldi in casa e così mi diedero quel poco che 
serviva per il viaggio. Appena rientrai in caserma dalla vacanza premio, restituti i 



soldi che dovevo a Mario L, rimanendo però completamente in bolletta. Rimasi per 
quindici giorni senza uscire. 

Avevo uno zio di nome Bastiano che abitava in via del Quirinale e 
normalmente ogni settimana andavo a trovarlo. Non vedendomi da diverso tempo 
venne lui a trovarmi in caserma. Appena mi vide mi disse: "pensavo che eri in finito 
in prigione!! perché non sei venuto piu a trovarmi? Ho capito! Ti mancano i soldi!! 
Mi diede così mille lire. 

Prima di tornare a casa in congedo, mi ricordai delle mille lire e andai a 
restituirgliele. Ma lui non le volle. Era uno zio buono. Ogni volta che andavo a 
trovarlo mi pagava sempre la pizza, la zia Bianca mi voleva bene come ad un figlio. 
Anzi, avrebbe voluto chiedere ai miei genitori se potevo rimanere a Roma. Per un 
lavoro ci avrebbe pensato lui. Sarebbe stato facile trovare un lavoro perché Bastiano 
lavorava presso il parlamento. 

Un amico di Bari mi disse se andavo con lui a casa di sua zia, che abitava fuori 
Roma a Largo Boccea per farmi conoscere sua cugina, cosi nel pomeriggio 
prendemmo il tram e andammo a Largo Boccea. Appena arrivati ci venne incontro 
un tipo mingherlino, con una camminata equivoca (pensai tra me: sono capitato bene 
stasera!!). Ci salutammo con una stretta di mano, senza aspettare tanto incominciò 
subito il discorso, capii subito dove voleva arrivare. Gli risposi "caro cocco, al mio 
sedere ci tengo molto, e non ho nessuna intenzione né da te né da nessuno altro di 
farmi rompere il bruscon; HAI CAPITO???" 

Al mio amico che si trovava vicino a lui gli gridai che al rientro in caserma gli 
avrei preparato una bella sorpresa. Alla sera stessa parlai dell'accaduto con l'ufficiale 
di servizio, e i soldati della sua camerata decisero di non volerlo piu in caserma con 
loro. Cosi il giorno dopo venne trasferito in un altro reparto militare, alla 
Cechignola, fuori Roma. 

 
Capitolo 6° Il lavoro agricolo 

 
Nel 1957 andai a lavorare, come motorista, nell'azienda agricola del signor 

Pienno V. Possedeva un trattore Vender quattro cilindri. Prima facevamo l'aratura al 
terreno dei suoi contadini, poi montavamo la ruspa e andavamo a sbancare il terreno, 
cioè spianavamo il terreno dove era necessario. 

Nel mese di novembre di quell'anno, io e un altro motorista, Nunzio G, 
andammo a Molino Bascio a costruire una strada in località Cicognaia. 

Il lavoro durò circa un mese. A dormire e mangiare andavamo dalla signora 
Marietta, la zia di Pierino V., una signora anziana ma con uno spirito giovanile e 
signorile. Mi voleva molto bene. Mi diceva sempre che ero il suo cocco di mamma, 
che dovevo stare con lei, che mi adottava come figlio. Il mangiare lo preparava 
Nunzio G. Il povero uomo si dava da fare, ma faceva delle pappe che non le 
mangiava neanche il gatto. 

La signora Marietta ogni anno uccideva due maiali, cosi era festa grande per 
noi perché il mangiare in quei giorni non mancava mai. Finito tutto quel bene di Dio, 
incominciammo a far circolare la voce che gli stavano andando a male tutti i salami. 

La Marietta molto preoccupata disse che non avrebbero dovuto fare la fine 
dell'anno passato: cosi era meglio mangiarli in tempo piuttosto che buttarli nella 
pattumiera. 

Ogni sera prendevamo un salame tagliandolo per il lungo e lo mettevamo sulla 
graticola ancora non stagionato, veniva cosi profumato che ogni volta che ci ripenso 
mi viene l'acquolina in bocca. 



Un giorno venne Pierino V a controllare come procedevano i lavori, e disse che 
sarebbe rimasto a mangiare con noi. A metà mangiata chiese alla Marietta di andare 
a prendere un salame. Lei rispose che li aveva regalati tutti a noi perché stavano 
deteriorandosi. Pierino borbottando ne chiese almeno uno: "Proprio tutti?" Si mise a 
ridere a crepapelle. 

Finito il lavoro della strada, si riprendeva presso i poderi dei suoi contadini con 
lo scasso del terreno per mettere a dimora le viti, un lavoro estremamente duro. 
Possedevamo un aratro speciale che andava in profondità per circa un metro, tanto 
che a volte, se non si stava più che attenti, i cingoli del trattore finivano nel solco, 
facendo toccare la plancia dello stesso trattore sul terreno, causando dei grossi 
problemi per uscirne. Finito il lavoro in campagna, si metteva in ordine il trattore per 
l'anno prossimo lasciandolo a riposo. 

Nel 1986 inoltrai la domanda per lavorare presso lo Stato, fu accettata e mi 
destinarono a lavorare nell'agraria. Lo trovavo un lavoro bello il poter stare in mezzo 
ai prati e alle piante. Vi era in dotazione un camion con la gru per cui andai a fare 
l'autista, con me c'era un altro autista di cui non faccio il nome perché non lo merita. 
Una mattina andando al lavoro non trovai il camion, chiesi dov'era finito, dissero che 
si erano recati a Santa Sofia a prendere alcune piante. "Ma come, dissi, il camionista 
è in ferie, e va via col camion?" Appena lo vidi gli dissi che se si fosse permesso di 
prendere ancora il camion sarebbero stati guai per lui!!! Non lo prese più, oltretutto 
non ci parlammo più, solo dopo seppi che aveva litigato con tutti. 

In quel periodo stavano organizzando un corso di meccanica agraria, da 
Ottobre a Marzo, due volte alla settimana, feci la domanda ed ai primi di Ottobre 
incominciammo. Fu un piacere partecipare a quel corso, mi insegnarono tante cose 
sul lavoro e sulla meccanica. Per la maggiore parte della mia vita ho lavorato coi 
trattori, nonostante questo parecchie cose non le conoscevo, per cui penso a molti 
contadini che se si presentassero a questi corsi, ci sarebbero molti meno incidenti. 

Una delle giornate più interessanti è stata quando siamo andati a Parma alla 
catena di montaggio Fiat Trattori, e vedere ogni mezza ora uscire un trattore. Se uno 
non vede non crede, al termine dell'incontro hanno regalato a tutti un trattorino in 
miniatura. 

Un altro corso molto interessante fu quello di giardinaggio, anche questo molto 
importante per me, nel corso del quale mi insegnarono come piantare una pianta; la 
maggiore parte di noi fa una buca nel terreno e la sotterra, invece vi sono regole ben 
precise anche come si piantano i fiori; ci insegnarono come potare una pianta ecc.. 
Poi perché no? Avere il diploma fa sempre piacere. 

Presso l'Azienda di Produzione dello Stato sono rimasto sette anni, mi dispiace 
solo che vi sia il detto che chi lavora in quella azienda passa da vagabondo, ma devo 
categoricamente smentire che non tutti sono vagabondi, succede sempre che per 
colpa di qualcuno che non fa niente, si finisce tutti nel calderone. 

Ho cercato in tutta la mia vita di fare sempre il mio dovere. Un camion 643 
Fiat Autobotte, di produzione abbastanza recente, era stato mandato in rottamazione, 
mentre a noi serviva per innaffiare. Quando lo richiesi in Direzione, mi risposero che 
non conveniva aggiustarlo, così proposi di rimetterlo a posto da solo, ma non ci fu 
niente da fare. Cocciutamente dopo due anni tornai alla carica per la riparazione, e 
quella fu la volta buona, lo adoperai cinque anni io, altri sette i miei colleghi ed 
ancora oggi funziona perfettamente. 

Recuperai sempre nei ferri vecchi un trattorino Carraro, una motoretta con 
trazione su tutte e quattro le ruote, e tante altre cose. Ricordo che l'ultimo giorno di 



lavoro preparai un pranzo coi fiocchi, maccheroni, con sugo di carne e funghi, bacalà 
arrosto ed in umido, patate sotto la brace, vino ciambella a volontà. 

Ancora oggi i compagni di lavoro presenti si ricordano del pranzo, sono stato 
l'unico operaio a cui i dirigenti hanno consegnato un piccolo regalo in oro, con 
grande soddisfazione personale. 

L'ufficio Agrario possedeva una battitrebbiatrice, essendo esperto di queste 
macchine mi mandarono a trebbiare il grano nei poderi dello Stato; era un tipo di 
lavoro che avevo svolto tempo addietro per cui mi adattai subito bene. La 
battitrebbiatrice era una delle piu grosse che costruiva la ditta Laverda, aveva una 
lama lunga cinque metri; per cui come si arrivava nel campo di grano, con una lama 
così grande era un lavoro sbrigativo. Occorreva più tempo per il trasporto della 
macchina che per la trebbiatura del grano.  

Ricordo quando da ragazzino andavo a mietere con la falce nei campi il grano 
a giornata dai contadini. Certo che oggi trovandomi con questa macchina trovo una . 
l differenza enorme Per eseguire il lavoro di questa macchina in un'ora, ci vogliono 
piu di cinquanta operai. In ultimo completavamo il lavoro con la pressa rottoballe, 
per pressare la paglia, e una volta passata la battitrebbia il lavoro era finito. 

Quando si mieteva il grano a mano bisognava prima tagliarlo, poi fare i covoni, 
portarlo nell'aia per fare la barca, trebbiarlo con la trebbiatrice e infine tagliare la 
stoppia nei campi con il ferro a mano. Era di una fatica bestiale!! Ad una persona che 
non ha mai svolto questo lavoro può sembrare un cosa semplice, mentre io purtroppo 
che l'ho vissuto posso dire che era un lavoro lungo e durissimo. 

Una notte mentre aravo con il trattore in un campo a Fiorina di Domagnano, mi 
venne sonno all'improvviso, ed invece di andare dritto nel solco del terreno 
attraversai tre prese di terra rompendo altrettanti filari di viti di uva. Quando giunse 
il contadino mi disse che proprio da me non se l'aspettava, intimandomi di pagare i 
danni, e così a malincuore gli pagai tre mila lire e chiusi definitivamente la faccenda. 

Quando però misurai il terreno per la mia retribuzione, gli conteggiai più metri 
e lui pagò così anche le tremila lire; in sostanza pagò sempre lui, ed anche oggi ogni 
volta che mi rivede mi ricorda sempre di questo fatto ("birichino quella volta mi hai 
messo nel sacco!!"). 

 
Capitolo 7° L'incontro con Guerrina 

 
Incontrai Guerrina per la prima volta a San Giovanni Sotto le Penne. Lei vi si 

recava per imparare il mestiere della sarta presso la Desolina B, mentre io mi trovavo 
con il trattore e trebbiavo il grano da Giari C. 

Per potermi avvicinare a lei mi strappai la tuta che indossavo, e lei gentilmente 
me la ricucì. Incominciammo a parlare del più e del meno. 

La domenica successiva andai a trovarla a Montelicciano, dove abitava, e devo 
dire la verità che ci rimasi male la prima volta nel vedere un paio di ragazzini 
ronzargli attorno. Ma lei avendo l'occhio lungo, scelse subito me. 

Il fidanzamento ufficiale avvenne l'8 Settembre 1957, il giorno della fiera della 
Madonna, ricordo che c'erano con noi Giovanni C. e la fidanzata Angela, sorella 
della Guerrina, miei futuri cognati. Assieme a Severo M. e alla fidanzata Maria Di F, 
mangiammo in una osteria sotto il loggiato di Borgo Maggiore del pesce fritto, vino 
e ciambella. Più tardi incominciammo a ballare, era la prima volta che l'abbracciavo, 
ma da quel momento incominciò l'unione per formare la nostra futura famiglia, la 
famiglia Filippini. 



Il giorno 12 Settembre del 1959, nella chiesa di Fiorentino, ci sposammo con 
una cerimonia semplicissima, tanto che il parroco Don Barroni disse due parole di 
elogio verso noi sposi. C'erano i nostri parenti piu stretti, ed appena usciti dalla 
chiesa andammo a Montelicciano, del resto io ancora non avevo una dimora fissa. 

Dopo circa un'oretta partimmo per il viaggio di nozze a Roma, possedendo 
solo trenta cinque mila lire. Con quei pochi soldi se fossimo andati a mangiare in 
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albergo li avremmo spesi in pochi giorni, così decidemmo di mangiare in 

pizzeria a mezzo giorno e sera, mangiando anche discretamente. 
Gentilmente mio cognato Osvaldo, fratello della Guerrina, ci diede ospitalità 

nella sua casa a Roma. Mio nipote Sandro essendo allora un bambino piccolino 
dormi cori noi nel letto. Capirete che avere un bambino in mezzo al letto, appena 
sposati, non era la fine del mondo, e ogni volta che lo rivedo gli ricordo questo 
episodio tanto che lui ride sempre di gusto. 

Tornando a casa dal viaggio di nozze, ci ritrovammo senza casa in quanto, 
poichè l'ingegnere direttore del Cementificio stava ristrutturando la sua villa a 
Rimini, i lavori erano in ritardo di una settimana, rimanendo cosi nell'appartamento 
destinato a noi. Guerrina dovette andare a dormire dai miei genitori a Tavullia dove 
restò per cinque giòmi. 

Dopo due settimane dall'ingresso nell'appartamento di Fiorentino, vennero i 
carabinieri a casa dicendo che mia moglie non poteva soggiornare in Repubblica in 
quanto priva del permesso di soggiorno. 

Forse allora non era come adesso dove basta che uno prometta il voto o che 
possegga qualche tessera politica per avere subito la residenza. 

A quel punto, scocciati ed infastiditi da queste burocrazie, decidemmo di 
comprare un appartamento a Rimini. Neanche a farlo apposta, appena comprato 
l'appartamento ci arrivò la residenza, per cui ci fermammo a San Marino. Forse fu un 
vantaggio, probabilmente in Italia non ci saremmo trovati così bene perché San 
Marino rimane uno tra i paesi più avanzati del mondo. 

Tornando a casa dal lavoro il primo giorno dopo il matrimonio, Guerrina mi 
fece trovare pronto da mangiare, trovai la tavola preparata tutto a puntino, anzi coi 
fiocchi. Erano parecchi anni che non vedevo una tavola cosi ben preparata, e da quel 

giorno la mia vita cambiò totalmente, dandomi la netta sensazione di aver 
formato una famiglia, stanco com'ero di stare da solo. 

Gli anni 60 al 1968 furono anni di sacrifici e di lavoro. Guerrina aveva 
incominciato a lavorare come donna di pulizie da una signora, avevamo i bambini 
piccoli, portava Maurizio all'asilo e Carlo lo teneva con sé. Io di giorno lavoravo in 
fabbrica e di sera andavo a riparare i trattori in campagna, e parecchie volte non 
ritornavo neanche a casa andando direttamente al lavoro il mattino successivo. 

In compenso in quelli anni abbiamo risparmiato parecchi soldi, spendendo solo 
nelle provviste alimentari e pochi vestiti, tanto che quando tornavo dal lavoro avevo 
bisogno solo di un bagno e di mangiare, ricuperando in fretta le energie per essere di 
nuovo al lavoro. 

Nel 1983 lo Stato di San Marino promulgò la famosa legge di naturalizzazione, 
per cui chi risiedeva da trent'anni a San Marino diventava su richiesta sammarinese. 
Chiesi a un noto avvocato del posto come fare, disse che non avevo bisogno di 
presentare nessuna domanda, ed infatti dopo due mesi arrivò una raccomandata a 
casa. Contento perché convinto che fosse la concessione della cittadinanza, aprì la 
busta e con grande stupore trovai la domanda respinta per mancanza di certificati.  

Scoprì solo due anni dopo che il comandante della Gendarmeria di San Marino 



S. nel 1957, ai tempi dei fatti di Rovereta, distrusse parecchi documenti fra i quali 
anche i miei. Quando mi recai in tribunale per intentare la causa contro 
l'Eccellentissima Camera, mi accorsi di non essere solo ma addirittura in quaranta 
senza documenti. Pensai fra me che più saremmo stati e più speranza ci sarebbe stata 
di vincere la causa. Ma il giudice V., forse pilotato da qualche ministro importante 
del governo, le respinse tutte, e nonostante io avessi otto testimoni, non ci fu niente 
da fare. 

Speriamo che dopo cinquant'anni sia la volta buona. 
 
Capitolo 8° I miei parenti 
 
Ho la fortuna di avere dei parenti uno piu bravo dell'altro. 1 miei cognati si 

chiamano Osvaldo, Orazio, Egidio, Giovanni, e Alberto di Tavullia, (il peggiore 
sono io nel senso buono) le cognate si chiamano Alberta, Maria, Clara, e Angela. 

Molto spesso la domenica andavamo insieme a fare delle scampagnate. 
Ricordo un giorno in ci recammo ad Urbino, e nel ritorno, vedendo un bel posto 
vicino a una casa a Montealtavelio ci fermammo a mangiare, vicino ad un pozzo con 
dell'acqua buonissima. Da casa portavamo quasi di tutto, dalla prima pietanza al 
caffè, e quello che mancava lo compravamo in rosticceria (porchetta o affettato).  

Ognuna delle mie cognate aveva un preciso compito nel preparare il pic nic, 
Clara stendeva la tovaglia in terra e preparava i piatti, Angela faceva le porzioni, 
Maria era impegnata con me a raccontare le barzellette (era cioè la gallinella del 
branco), mentre Guerrina non faceva proprio niente, mangiava quando era pronto, e 
quello era il suo compito. 

Una volta durante il pranzo usci il proprietario della casa con una bottiglia di 
vino rosso in mano, ce la offrì chiedendoci se poteva restare con noi in compagnia in 
quanto non aveva mai visto delle persone cosi allegre, gli rispondemmo con piacere 
di sì e incominciammo a parlare. Ci disse che avevamo delle belle signore, 
scherzosamente senza pensarci molto gli risposi che se voleva le poteva portarle via 
tutte quattro. No!!! No!!! Basta solo una, guarda caso aveva scelto mia moglie. 

Il pover uomo era anziano, con la barba lunga, male vestito, non era il caso che 
Guerrina andasse con questo signore, lei era abituata molto meglio!!! 

Un'altra volta andammo a mangiare alle Terme di Montegrimano, avevamo 
allestito dei grandi preparativi. Ad Orazio gli avevamo fatto comperare un agnello, 
che cuocemmo sul posto. Finito di mangiare e bere, io e la Maria incominciammo 
con le solite barzellette, e da quel momento come sempre incominciava l'allegria 
vera e propria. Parecchie volte in estate, ci fermavamo fino a mezzanotte, 
raccontando barzellette, erano serate indimenticabili, era la stessa sensazione di 
allegria che si aveva nelle stalle dei contadini. 

Durante il mese di Maggio si andava da buoni cristiani a fare una visita alla 
Madonna di Montefiore, finite le funzioni religiose, si incominciava il solito pic nic, 
comprando porchetta e salame. 

A proposito la storiella del salame, la conoscete ormai anche voi, a Maria gli 
dicevo sempre che se 1o doveva portarlo a casa invece di tagliarlo e mangiarlo, che 
un giorno gli sarebbe potuto servire, lei un pò spavaldamente rispondeva che non ne 
aveva bisogno, in quanto in casa ne aveva da vendere. Mi piacerebbe oggi sapere se 
ha ancora bisogno, dopo quarantanni di matrimonio!!! 

Mio nipote Sandro, il figlio di Osvaldo, quel bambino che venne a dormire con 
noi appena sposati, si sposò non ricordo bene se nel 1976 o 77. Con i miei cognati ci 
mettemmo d'accordo di partire assieme, ognuno con la sua macchina per andare a 



Roma per il matrimonio. Ma appena giunti a Cattolica, ci siamo persi, e ognuno è 
proseguito per conto suo.  

Possedevo a quel tempo una Fiat seicento quando, nell'attraversare la città 
Gualdo Tadino, all'improvviso vedemmo la polizia; andavo un po' forte, e confesso 

che non mi ero accorto che mi avevano fatto il segno di fermarmi. Maurizio mi 
confermò che mi avevano fatto il segno di fermarmi, e nel tornare indietro mi accorsi 
che stavano scrivendo il verbale. Mi chiesero "dove volessi andare con quella fuga", 
gli risposi "a un funerale", "Chi e morto?" risposi "Mio cognato". E cosi i due 
diligenti poliziotti gentilmente fermarono il traffico e ci diedero la precedenza. 

Arrivati a Ladispoli a casa di mio cognato, gli raccontai dell'accaduto e si mise 
a ridere. Disse che "solo io potevo avere un c...lo cosi". Nel frattempo, Osvaldo 
accese dei ceri per illuminare la strada che portava alla sua casa. A Roma c'era 
questa usanza per i matrimoni e ammetto che fu una cosa piacevole; dalle nostre 
parti invece dei ceri ci sono i pranzi nei grandi ristoranti. Alla notte andammo a 
dormire a circa quaranta chilometri da casa di Osvaldo, a Cerveteri. L'albergo 
sembrava un convento, Maria (sempre lei la "mataciola" e burlona) si era vestita da 
suora, cosi come io da prete: insieme girammo tutte le camere dove erano alloggiati i 
nostri cognati, praticamente quella notte non dormimmo mai. 

Abitando più lontano, con miei cognati Alberto e Osvaldo, purtroppo non è 
stato possibile fare tutti questi pic nic che ho fatto con gli altri. Con Alberto la 
maggiore parte del tempo l'abbiamo passata lavorando, lavori a Bologna, Rimini, a 
San Marino, dove abito io, all'appartamento di Maurizio e infine dove abita lui a 
Tavullia. 

Tanto io quanto lui, scambiandoci favori di lavoro, abbiamo risparmiato molti 
milioni, sia da una parte che dall'altra. 

Un giorno eravamo a Rimini per fare delle tracce per fare passare i tubi del 
riscaldamento e della luce, io ero in una camera e lui in un'altra. Gli raccomandai di 
fare piano in quanto avrebbe potuto sfondare l'altra camera. SE! Si!! Non ti 
preoccupare! Neanche a farlo alposta mi sento cadere un pezzo di mattone sulla 
testa, e per fortuna che l'avevo avvisato!!! Altrimenti mi avrebbe demolito 
l'appartamento! Scherzi a parte, è veramente un grande lavoratore tanto che se non 
gli dici di smettere ti spacca le montagne. Un'altra volta ci recammo a Bologna per 
eseguire dei lavori, ma invece di portarlo a dormire in albergo, (quella volta non 
c'erano tanti soldi), in assenza ancora di letti, ci sdraiammo sul pavimento delle 
camere, pensando che con la moquette si dormisse bene, ed invece non chiudemmo 
occhio nessuno dei due. Alberto mi disse che non avrebbe dormito mai più in terra, 
così decidemmo di alzarsi presto per finire i lavori e ritornare velocemente a casa. 
Facemmo proprio così! 

L'unica volta che abbiamo bisticciato un pochino è stato a casa sua, durante la 
gettata sopra il tetto della sua casa, quando lo esortai a fare il cemento piu grasso 1 
perche dovevo fare le strisce dei livelli e gli appoggi. Per risparmiare il cemento la 
malta risultava magra, così mi arrabiai urlandogli che sarei ritornato a casa, ma lui 
mi rispose nel suo dialetto pesarese: "en fa el matt! ! !". 

 
Capitolo 9 Gli anni del Giubileo 

 
Il 1950 fu l'anno del Giubileo e chiesi ai miei genitori di andare a Roma per 

ricevere l'indulgenza e per vedere la città. Tutti dicevano che era bella. Il problema 
erano naturalmente i soldi per il viaggio. Allora decisi di trovare un lavoro 
provvisorio e andai con il signor Mario B a "scassare" il terreno con vanga e badile 



per piantare le viti. Questo scasso doveva essere profondo circa un metro. Per un 
ragazzo di diciassette anni era un lavoro pesante, ma con grande volontà riuscii a 
terminarlo e decisi di andare a Roma. 

Partimmo verso le ore tre del mattino in pellegrinaggio con tre camion Dogge 
americani. A Pesaro ci aspettavano altri camion. Avevamo fatto una fila lungo la 
strada che sembrava l'avanzata degli Inglesi al fronte. Da Pesaro ci dirigemmo a 
Corinaldo, il paese di Maria Goretti che PIO XII proclamò Santa. Fummo ricevuti da 
mamma Assunta (la mamma di Maria Goretti). 

Nella stessa mattinata noi pellegrini prendemmo il treno alla stazione di Fano 
per dirigerci verso Roma. Verso sera, appena giunti a Roma, ci diedero un panino, 
ma per i morsi della fame ne avrei mangiati una decina. Ci portarono a dormire in un 
capannone di legno, vicino all'acquedotto romano. 

Il giorno dopo ci accompagnarono in piazza San Pietro, era la prima volta che 
la vedevo. Una piazza immensa. La Basilica con il suo cupolone sembrava piu 
grande di quanto avevo immaginato. Entrando dalla porta santa, con devozione e 
preghiera, ascoltammo la guida che ci illustrava la Basilica. 

Rimasi impressionato nel vedere tutta quella ricchezza all'interno del Vaticano. 
Ai piedi dell'altare montagne di quattrini, i nostri parroci ci dicevano che bisognava 
aiutare il Vaticano. Forse sarà anche giusto, dicevo fra me, aiuteranno quelli più 
bisognosi. Spesso, per dare qualche lira in piu alla chiesa, facevo anche qualche 
sacrificio. Ma vedere tutti quei soldi stesi per terra non provai molto piacere. La 
maggiore parte dei pellegrini andarono a visitare i musei e il cupolone. lo non potei 
andare perche non avevo i soldi necessari per entrare. I miei amici dicevano: "vieni 
anche tu"; la scusa mia era: "mi gira la testa andare lassù". Volevo fare il brillante 
senza essere scoperto che non avevo una lira in tasca. 

Durante l'anno Santo del 1975, andai a Roma con tutta la mia famiglia. Siamo 
rimasti in vacanza una settimana a Ladispoli da mio cognato Osvaldo. 

Durante le escursioni parcheggiavamo nelle vicinanze dell'altare della Patria e 
proseguivamo a piedi. Andammo anche in piazza San Pietro e solo allora potei 
visitare il cupolone e i musei,vaticani. I soldi per l'entrata, adesso, li possedevo. Mi 
rimase molto impressa l'aula parlamentare di Montecitorio, con tutte quelle seggiole 
rosse e ben ordinate. 

Quando ero bambino pensavo sempre che al 2000 non ci sarei arrivato, vedevo 
gli anziani di allora che a cinquant'anni erano vecchi, forse per il male nutrimento, il 
vestire era diverso da oggi, allora non c'erano soldi ne per il mangiare né per il 
vestire. 

Il 13 Aprile 2000, io e mia moglie siamo stati a Roma per il giubileo, con i 
pensionati di San Marino, e per me fu un grande piacere passare nuovamente la porta 
santa, forse questa sarà l'ultima volta che attraverserò, perchè nel 2025 non ci sarò 
piu. 

Quando ho visto la Basilica di San Pietro tutta restaurata e ritornata agli 
splendori di una volta e tanti altri lavori, la basilica di Santa Maria Maggiore, di San 
Giovanni di San Paolo ecc.. si notava che i lavori che erano fatti alla perfezione, ma 
dal vivo e tutta un'altra cosa. 

Abbiamo avuto la fortuna di avere con noi l'Ambasciatore di San Marino 
presso il vaticano prof Giovanni Galassi, e il direttore generale della stampa vaticana 
padre Ciro Benedettini, su loro invito siamo stati ricevuti in udienza dal Santo Padre 
Giovanni Paolo II nella sala Nervi. 

 
 



Capitolo 10° 1 figli di Tonino e Guerrina 
 
Dal nostro matrimonio nacquero due figli, Maurizio e Carlo. Maurizio nacque 

il 7 Giugno del 1960, mentre Carlo il 23 Ottobre del 1963. Crediamo di essere stati 
fortunati come genitori perché i nostri figli sono molto attaccati a noi, nei momenti 
di bisogno sono sempre presenti per aiutarci ed incoraggiarci, ed in questo momento 
ne abbiamo davvero bisogno. 

Maurizio ha intrapreso, dopo il Liceo Classico, gli studi Universitari a 
Bologna, mentre Carlo si è dedicato al giornalismo. 

Tutti e due svolgono il proprio lavoro con grande impegno e professionalità, 
Maurizio lavora presso la Divisione di Ginecologia dell'Ospedale della nostra 
Repubblica (ogni tanto fa "qualc taiuz"), e scherzi a parte, sentirsi dire dai pazienti 
che sul lavoro è molto serio, fa molto piacere come genitore. 

Ricordo quando ci disse che voleva andare all'Università a Bologna, non ci 
sentivamo di negaglielo però sapevamo che stati sacrifici per tutti, e così gli 
consigliammo di provare. Se poi non fossimo riusciti a coprire le spese sarebbe 
tornato a casa, ma Maurizio ha sempre dimostrato una grande volontà di studiare, ed 
oltretutto riusciva a rimanere in pari con gli anni di studio, e tosi noi con tanti 
sacrifici di lavoro siamo riusciti a non far mancare niente a lui potendosi finalmente 
laureare con lode. 

Il giorno della Laurea (26 Giugno 1986) eravamo presenti anche io e Guerrina 
nella aula dove si discuteva la sua tesi, e vedergli prendere centodieci e lode è stata 
una grande gioia oltre che un grande onore. 

Ricordo che andammo a festeggiare subito dopo la Laurea in un ristorante 
Cinese, mangiando con quei bastoncini al posto delle forchette, non mi sono trovato 
tanto bene, troppe papine e l'unica cosa di mio gradimento è stato il gelato fritto. 

Mi è sempre rimasto il dubbio di come abbiano fatto per cuocerlo, in ogni 
modo penso di non andare più al cinese a mangiare. 

Carlo invece prese la strada del giornalismo, un lavoro duro, a volte ingrato ed 
incompreso, ma anche con tante soddisfazione. 

All'inizio creò una agenzia pubblicitaria a Ponte Mellini di nome "Intermedia", 
poi plasmò dal nulla il settimanale di economia "Fixing", e da ultimo il quotidiano 
"San Marino Oggi" a tutt'oggi in attività. 

La maggior parte dei quotidiani in generale sono in passivo, anche questo 
naturalmente non va a gonfie vele, però posso dire che il mestiere del giornalismo 
dona molte soddisfazioni. 

Il suo giornale in San Marino è molto diffuso, in qualsiasi posto vai la 
maggiore parte della gente ti riconosce e ti rispetta. 

Alla buona riuscita del "nostro" giornale (mi ci metto in mezzo anch'io, in 
quanto per dargli una mano mi sono inventato fotografo), ci tengo moltissimo e tutte 
le volte che posso vado volentieri, anche se purtroppo alcune volte non mi sento 
tanto bene. 

Nel giro di tre anni, in base alle copie vendute, da ultimi siamo passati secondi, 
dopo il Resto del Carlino. E questo in gran parte è merito del direttore, cioè di Carlo. 

 
Capitolo 11° Lavori & hobbies 

 
Da piccolo ho sempre. avuto la passione di creare i giochi da solo, anche perché 

i miei genitori non avevano tanti soldi a disposizione per acquistarmi dei giocattoli. 



Avevo sempre il pallino dei trattori e delle macchine da trebbiare. Ricordo di avere 
fatto un trattore e un aratro e con quelli giocavo nella sabbia, cioè aravo. 

A dire la verità ho sempre avuto molta fantasia fin da piccolo, con un macchina 
vecchia da cucire Singer, quelle grosse di una volta (se l'avessi posseduta adesso 
come reperto antico valeva parecchi soldi), la trasformai in un tornio per lavorare il 
legno, e nel suo piccolo facevo parecchi lavori. Oggi mi dispiace che questi lavori 
siano andati tutti perduti, parecchi sono rimasti schiacciati sotto le macerie della casa 
al passaggio della guerra, e altri li ho rotti io perche pensavo che fossero inutili. Mio 
babbo quando vide che avevo sfasciato la macchina, mi sgridò, cosi come mia 
mamma vedendo non la prese tanto bene. 

Mio babbo riparava sveglie e macchine da cucire, anzi aveva la concessionaria 
della Borletti dell'Agenzia di Cattolica. Ricordo un giorno che, solo in casa, pensai di 
dargli una mano a riparare una sveglia, ma una volta smontata non riuscii a 
rimontarla. Un bel disastro! Per fortuna la rimontò lui! 

Parecchi anni dopo, quando ero gia sposato, Guerrina mi disse che non 
funzionava piu la sveglia. La tranquillizzai dicendole di non preoccuparsi in quanto 
l'avrei aggiustata io, e così presi la sveglia, la smontai, ed anche quella face la fine
 2 dell'altra, non riuscendola più a rimontare. Allora Guerrina la portò 
dall'orefice C. di Borgo, il quale nel vederla in quello stato, a pezzettini, non voleva 
riparararla. A forza di insistere ci mise le mani, ma con rabbia disse "chi era stato 
quel macellaio che aveva messo le mani a quella sveglia" "Non sono lavori da fare!". 
(Purtroppo andò male anche quella volta). 

Ho incominciato a fare il vero hobbista nella terza età, cioè da quando sono 
andato in pensione. Passare il tempo nei bar non è mai stata la mia passione. Non ho 
mai voluto fare la fine dei miei colleghi i quali si rinchiudevano in un bar e passano 
ore e ore davanti ad un bicchiere di vino ed un mazzo di carte. 

Andando a Rimini per fare degli acquisti, vidi dallo sfasciacarrozze un tornio 
da ferro. Alla richiesta quanto costasse mi rispose cinquecentomilalire. 
Combinammo per trecento e così lo portai a casa. Lo rimisi a puntino e incominciai a 
"pastrocchiare". All'inizio producevo dei vasi e delle mini specchiere di legno. Non 
davo nessuna importanza a questi lavori. Dopo averli finiti li mettevo in un angolo 
senza piu guardarli. Le persone che venivano a trovarmi vedevano questi miei lavori 
e sostenendo che erano belli, mi incoraggiavano a fare delle mostre. Ma io mi 
mettevo a ridere. 

Un giorno Manlio G.. mi disse che dovevo recarmi da lui perché voleva che i 
miei lavori fossero esposti nelle mostre; solo allora incominciai ad apprezzarli 
anch'io, i miei figli insistettero tanto che, alla fine, dovetti accettare. 

Ho partecipato a parecchie mostre: tre "Autunno invita", la "Fiera 
dell'Agricoltura" di Valiragone, tre volte alla "Fiera di Mezz'agosto" a Borgo, due 
volte alle "Serate medievali" in citta e una volta in via Giacomini per la "Festa del 
turista". Queste fiere anno avuto un grande successo e ho venduto tantissimi dei miei 
lavori. 

La soddisfazione piu grossa 1'o ricevuta quando è stata premiata la mia mini 
trebbiatrice. Un signore di Dogana (di cui non faccio il nome), non si è comportato 
molto correttamente con me. Tale signor R.G. tutti gli anni va alla fiera Agricola di 
Parma. Mi disse che la sua macchina si era rotta, invece non era vero niente, in 
quanto mise in mostra la mia perché funzionante: butti una spiga di grano al battitore 
ed esce il grano nella parte posteriore della macchina, circa un chilo all'ora, ed è per 
questo che ricevette il primo premio. 



Lo stand in fiera era a nome suo; il diploma venne intestato a lui, non mi diede 
il diploma, però fu una grande soddisfazione personale (quella non me la porterà mai 
via nessuno). 

Ho anche l'hobby per i video. Tutto cominciò il giorno in cui, dovendo partire 
per la California, mio figlio Carlo mi disse, di portare la sua telecamera, per fare 
delle riprese ed avere cosi qualche ricordo, e da quel giorno divenni cine operatore. 

Ho partecipato a parecchie gite e ad ogni gita riprendevo luoghi e persone. Al 
ritorno, dopo un mese circa, ci riunivamo tutti assieme in un ristorante per fare una 
spizzata e vedere la video cassetta. Alla fine molti dei partecipanti hanno voluto la 
cassetta per ricordo. 

La passione per la fotografia mi è venuta quando mio figlio Carlo mi disse di 
fare il fotografo per il giornale. Mi sono detto: "proviamo"! All'inizio avevo una 
macchina digitale marca Casio, andava bene dove c'era molta luce perché era senza 
flash, poi mi acquistò l'ultimo modello digitale della Canon. E' una macchina 
professionale e fa delle foto eccezionali. 

Sono stato premiato assieme ai fotografi del Resto del Carlino, del Corriere di 
Rimini, della Voce di Rimini, ecc..quale "Flash Magico" con un piccolo trofeo. 
Essere premiato assieme a fotografi professionisti è stato per me un grande onore. 

 
Capitolo 12° L'occupazione al Cementificio Sagi 

 
Nel 1958 incominciai a lavorare al Cementificio SAGI di Fiorentino come 

ruspista. Avevo in dotazione una motopala OM 45 c.., trasportavo il clinker dalle 
gallerie alla “tramosgia”. Era un lavoro leggero però si respirava parecchio fumo del 
cemento, dicevano che non faceva male, ma sicuramente neanche bene. 

Dopo quattro anni, cambiai lavoro, mi comprarono una ruspa Fiat FL 8 a 
cingoli, anzi la prima macchina industriale prodotta dalla FIAT che giunse a San 
Marino. Andai nelle cave ad estrarre la marna (la pietra), era un lavoro durissimo, 
però si guadagnava discretamente e non c'era nessuno che ti controllava, anzi ero io 
che dirigevo i lavori. 

In estate tutti gli operai del cementificio andavano in ferie, io andavo con la 
mietilega dell'Ingegnere I. (il direttore della Sagi) dai suoi contadini a mietere il 
grano, finita la mietitura ritornavo a lavorare in cava. 

Nel 1964 il cementificio cambiò proprietà, passando al signor N.T., uomo 
molto rozzo e scorbutico, tutti quelli che dovevano stargli vicino avevano qualche 
problema con lui, fra i quali anch'io. 

Nel 1967, sempre in estate, durante il periodo delle ferie; mandarono Giovanni 
M. ed il sottoscritto a Casamaina vicino a Campo Felice (Aquila) in una cava di 
bausite. Era un minerale dal quale veniva estratto alluminio e gli scarti servivano agli 
stabilimenti del cemento. 

Dovevamo arrivare in cima ad un monte per estrarre la bausite. Facemmo a 
piedi circa tre chilometri di strada in montagna con piu di trenta tornanti, ed in quella 
zona c'erano piu di tremila pecore a pascolare. Il materiale che serviva per i pastori 
dovevano portarselo coi muli, solo per il trasporto dell'acqua per dare da bere alle 
pecore ci voleva una giornata, ma finalmente con la mia costruzione della strada 
l'autobotte piena d'acqua poté arrivare sul posto 

Un giorno il capo mi disse che quando sarei arrivato in cima al monte con la 
costruzione della strada avrebbe fatto una festa; E fu di parola!! Ricordo come fosse 
adesso, un sabato arrivai con la ruspa sopra il monte, e dopo un'ora, il capo uccise la 



pecora più grande del gregge, la mettemmo nella benna della ruspa, e la portammo al 
cuoco dell'albergo per cucinarla. 

A quel tempo non ero un grande estimatore della carne di pecora, adesso ne 
sono ghiotto. Alla sera io e Giovanni, di ritorno all'albergo, trovammo il sindaco, il 
maresciallo, l'assessore comunale, gli uomini della forestale, il prete e tanti altri per 

la cena. Incominciammo con l'antipasto e finimmo con il dolce, tutto a base di 
pecora, venne cotta alla brace sotto terra, ricordo sempre la_ bontà di quella carne. 

La domenica successiva sapevo che venivano a trovarmi mio cognato Egidio S, 
assieme a Guerrina, Maurizio e Carlo. Chiesi al cuoco di prepararmi un pranzetto 
come quello e lui rispose che non c'erano problemi. Purtroppo a causa del traffico e 
delle strade malmesse di allora arrivarono in ritardo, la pecora alla brace sotto terra 
la mangiarono altre persone. 

Nel 1985, lavorando con lo scavatore, nel fare il solco per posare i tubi del gas, 
luce e acqua, trovai con la benna quattro bombe di aereo, avvisai prontamente il capo 
cantiere il quale a sua volta avvisò subito i carabinieri. Vennero fermarono subito i 
lavori, il giorno dopo giunsero da Cesena gli artificieri dell'Esercito, con cautela le 
mossero e le trasportarono a Cesena. 

Nel 1986 mi licenziai dal Cementificio e andai a lavorare presso l'Azienda di 
Produzione dello Stato. Entrai come operaio semplice, dopo parecchi corsi di 
specializzazione, passai alla qualifica di operaio specializzato. Da questi corsi ho 
imparato parecchie cose, assieme ad una paga piu alta. 

Dopo due anni mi assegnarono un camion provvisto di gru da manovrare, era 
un tipo di lavoro che mi piaceva molto, facevamo potature alle piante, 
posizionavamo gli addobbi di Natale, andavamo con la mietitrebbia a trebbiare il 
grano. La trebbiatura durava circa un mese, era un lavoro sporco però mi piaceva. 

Devo dire che nella mia vita ho svolto tanti mestieri, e forse avrei fatto prima 
ad elencare quelli che non ho fatto. 

 
Capitolo 13° Il lavoro di una vita di Tonino e Guerrina 

 
Nel 1961 sia a me che a mio cognato Giovanni C. venne la brillante idea di 

comprare un appartamento assieme in città. Era grezzo, lo finimmo e ci andammo ad 
abitare. Due famiglie nello stesso appartamento non fu il massimo, non c'era libertà 
per nessuno delle due. Dunque decisi di traslocare in affitto ai Pianacci di Fiorentino. 
Ricordo di avere speso per l'appartamento in Città un milione e cinquecentomila lire. 
Dopo tre anni dividemmo la nostra quota e presi un milione cinquecentomila: feci 
quello che in gergo viene definito il cosiddetto guadagn de Castagner. 

Nel 1971 comprammo un appartamento a Rimini in via Vega al n. 60 per il 
prezzo di dieci milioni. Tre ne possedevamo, quattro furono di mutuo (abbinato 
all'appartamento) e tre li prendemmo in prestito alla banca. A quel tempo per farsi 
prestare i soldi dalla banca ci volevano due garanti e non era facile trovarli. Eravamo 
giovani e in piu tre milioni erano tanti. Con la buona volontà e un po' di fortuna 
abbiamo pagammo prima del previsto. 

Nel 1975 comprammo un lotto a Montelicciano per costruire una casa. A causa 
della lentezza della burocrazia della Curia del Montefeltro, che per fare un rogito ci 
impiegò cinque anni, alla fine vendemmo a mia nipote Antonella. 

Sapevamo di sbagliare nel vendere, però avevamo necessità di soldi perché 
volevamo investire in San Marino. 

Nel 1978 Maurizio scelse di studiare presso l'Università di Bologna assieme 
alle sue compagne di Liceo Ornella A., Carla M., e Daniela C. Noi genitori una sera 



ci trovammo in casa di Delio M.. ad Acquaviva e ci mettemmo d'accordo per vedere 
di trovare un appartamento in affitto. 

Io proposi di comprare un appartamento a Bologna al posto di cercare un 
affitto, ma A. e C d'idea non entusiasmò più di tanto. 

Così Delio ed io, la mattina seguente, partimmo per Bologna e ci recammo 
presso l'agenzia immobiliare Gabetti. Dopo lunghe trattative comprammo un 
appartamento in zona S'Avena Antica. Lo stesso era parzialmente da ristrutturare per 
cui decidemmo di eseguire alcuni lavori. Era la prima volta che io e Delio ci 
conoscevamo. Gli dissi che parecchi lavori li avrei fatti da solo, solo il lavoro del 
falegname non ero capace. Lui disse di non preoccuparmi per questo perché il 
falegname lo avrebbe trovato lui (solo dopo scoprì che lui era falegname!). 

Alla Gabetti per impegno lasciammo diecimila lire che Delio tirò fuori dal 
portafoglio e dette all'amministratore. Subito dopo, scendendo le scale e prima di 
arrivare all'ultimo gradino, mi disse che se volevo diventare socio dell'appartamento 
gli avrei dovuto dare cinquemila lire, altrimenti non sarei diventato socio. 

Incominciammo subito ad eseguire i lavori necessari. Aggiustai l'impianto 
elettrico, l'impianto del gas, l'impianto dell'acqua e tante altre cose. A Delio il 
compito dei lavori di falegnameria. 

Verso metà agosto Delio rimase a San Marino per circa una settimana mentre 
io ritornai a Bologna. Ero preoccupato perché normalmente le altre volte il mangiare 
lo cuoceva lui. La Guerrina mi diede un pollo e un coniglio già cotti. A mezzogiorno 
pollo e alla sera coniglio. Questo per una settimana intera... sempre quella minestra 
mi avevano stancato. La settimana successiva mi raggiunse Delio e, tutto contento, 
esclamò: ho portato un pollo nostrano. Gli risposi di aspettare prima di cuocerlo. A 
metà settimana Delio mi chiese "o lo buttiamo o lo cuociamo". Gli risposi: 
"buttalo!!"; ma lui senza batter ciglio prese il pollo e lo mise in padella. Mi chiese 
anche di dagli un occhiata affinché non si bruciasse. La mia risposta fu lapidaria: 
"arrangiati!!". Di li a poco il pollo si bruciò veramente. Tuttavia, lo mangiammo lo 
stesso. 

Vi racconto un fatto un po' curioso. Dovevo fare un foro con il trapano per fare 
passare alcuni fili della luce. Chiesi a Delio se poteva sollevare le porte appoggiate 
alla parete della stanza attigua. Ultimati i lavori mettemmo le porte nei loro stipiti. 
Ahimè, c'era un buco in una di queste. Replicai: per fortuna che sei andato a 
sollevarle. Ci scappò una risata e con la santa pazienza riparammo il buco. 

Alla fine nel fare l'elenco delle spese decidemmo che non importava chi avesse 
speso di più o di meno e decidemmo di non fare ulteriori conti. 

Rimanemmo d'accordo nella seguente maniera: finché uno dei nostri figli fosse 
rimasto nell'appartamento, lo stesso non si sarebbe dovuto vendete. Appena libero 
dalla presenza dei nostri figli lo mettemmo in vendita. Forse abbiamo sbagliato a 
venderlo però non essendoci più i nostri figli, affittarlo a studenti sconosciuti sarebbe 
stato pericoloso. Qualche anno prima l'avevamo rimesso tutto a nuovo!!! 

Nel 1982 comprai un appartamento in via Calintufo, dietro alla piscina di 
Borgo, portai a farlo vedere a Guerrina la quale mi disse subito che in "quel buco" 
non sarebbe mai venuta ad abitare, allora decisi di comprarlo e farci dei lavori solo 
per investimento. Quasi tutti i lavori li feci da solo, e ultimati gli stessi portai di 
nuovo a vedere Guerrina, come appartamento finalmente non gli dispiaceva però non 
c'era la strada, gli dissi di avere pazienza che sarebbe venuta anche quella. 

Nel 1995 ci venimmo ad abitare, senza strada asfaltata, senza luce esterna, un 
poco che si trova veramente in baso, sembrava all'inizio una catacomba. Poi abbiamo 
avuto fortuna che lo Stato ha eseguito subito i lavori, il posto di allora visto oggi non 



si riconosce piu, e Guerrina fu ed è contenta di abitare oggi a Calintufo. Era la prima 
volta che abitavamo in una casa di nostra proprietà, e sapere che nessuno ci avrebbe 
mai sfrattato era una sensazione meravigliosa. 

Nel 1989 comprammo un appartamento semigrezzo a Maurizio, ed assieme ci 
siamo messi ad ultimare i lavori. Tutti i lavori interni li abbiamo fatti da soli, ricordo 
un giorno che avevo costruito un muro divisorio, quando venne Maurizio si è 
accorse che era storto, mi disse che non c'erano problemi e con l'intonaco si sarebbe 
rimesso probabilmente a, posto, ma non soddisfatto con la santa pazienza rifeci di 
nuovo il muro, cose che possono capitare a tutti. L'appartamento venne quasi alla 
perfezione, e quelli che lo vedevano facevano molti elogi, e nell'ascoltare questi 
elogi eravamo orgogliosi; i lavori sono andati un po' alla lunga perché di giorno 
lavoravo in fabbrica e dopo il lavoro e nel tempo libero all'appartamento. 

Nel 1995 comperammo un appartamento anche a Carlo, dove à la sede del suo 
quotidiano San Marino Oggi, ed è forse l'unico appartamento a cui ho lavorato meno 
di tutti, perche l'abbiamo comperato pressoché finito. 

Abbiamo avuto la grossa fortuna che tutti gli investimenti effettuati sono andati 
a buon fine, sempre con pagamenti puntuali anche se con cambiali a volontà. Se tutte 
le rate pagate le avessi messe da parte avrei riempito un cassetto del comò, per 
questo io e mia moglie ne siamo fieri. 

Durante un'estate Guerrina andò a lavorare in montagna alla Colonia di Rocca 
Pietore, mentre io lavoravo Maurizio e Carlo rimanevano in casa a fare le faccende. 
Ognuno aveva il suo compito, Maurizio era addetto alle pulizie ed al rifacimento dei 
letti, Carlo a preparare la tavola e lavare i piatti, io a cucinare. 

Quei quindici giorni fu un'esperienza nuova ma anche molto bella, sentirsi 
padroni assoluti della casa. Una domenica siamo andati a Fiabilandia, ci siamo 
divertiti moltissimo, nel ritorno per San Marino andammo a mangiare la pizza al 
ristorante da Mino a Serravalle, ordinammo dodici pizze (allora le pizze erano piu 
piccole), ci misero in una tavola grande, l'attesa fu molto lunga, allora chiesi come 
mai che non arrivassero e il cameriere disse che aspettava gli altri commensali. 
"Guardi che non deve arrivare nessuno" gli risposi. Tre le rimandammo indietro, 
però nove pizze in tre persone ce le pappammo ugualmente. 

La domenica dopo andammo alla Colonia della Verna, partimmo al mattino e 
rientrammo alla sera, mangiammo in mezzo alla foresta di castagni, l'acqua era 
gelata come il ghiaccio, comperato un cocomero lo mettemmo sotto la cannella della 
fontana e addirittura si spezzò in due a causa del freddo gelido dell'acqua. Quando 
arrivò Guerrina chiese se avessimo sentito la sua mancanza, noi tutti assieme ci 
mettemmo a ridere. 
 
Capitolo 14° 1 Cuccioli di Maurizio e Antonella 
 

Ho la fortuna di avere due cuccioli, i figli di Maurizio ed Antonella. Una 
femmina e un maschio, uno piu bello dall'altro. La femmina si chiama Elisa, è nata il 
22 settembre 1993 ed è una bella e brava bambina e poco prima che nascesse le costruì 
un fasciatolo, un puffo ed una culla seguendo una foto ritagliata da un giornale 
messomi a disposizione da mia nuora Antonella. La Guerrina ornò la culla con un 
tessuto di colore rosa. La costruii molto simile e la portai persino alla mostra 
dell'Artigianato sulla piazza di Borgo. Molte persone mi fecero enormi complimenti. 
Addirittura una signora, in attesa di un bambino, mi commissionò una culla simile. 
Purtroppo la malasorte decise di far terminare la vita in utero del bimbo e così la culla 
non la costruì piu. 



Un giorno portai Elisa in funivia, salimmo in direzione Città, volle effettuare 
cinque corse, e dopo queste cinque corse sussurrò "ancora" tanta era la sua gioia. 

Andrea invece è nato il 22 Luglio 1997. E' un bambino molto vivace e birichino, 
anche lui molto bello. Lui è il portacolori della famiglia Filippini, perché è l'unico 
attuale nipote che porta il cognome F.., essendo maschio. 

Ogni volta che vedo i miei cuccioli, mi si allunga la vita come lo spot della 
Telecom; ricordo quando mi dicevano che si sarebbe voluto più bene ai nipoti che ai 
propri figli, non ci credevo ma devo dire che è proprio vero. 

Quando a due anni chiedevo ad Andrea che lavoro facevano i suoi genitori, lui 
rispondeva che il papà fa il "gicoccolo" (il ginecologo), mentre la mamma la 
"checchica" (l'Ostetrica). 

Prima della mia malattia, li portavo spesso a passeggio. Ricordo bene un giorno 
in cui mi diressi con Andrea a piedi verso l'asilo di Cailungo, mi fermai con la "Lilla", 
la cagnina dei vicini; ma mentre giocavamo la Lilla abbaiò istintivamente e con uno 
scatto Andrea, nell'atto di allontanarsi, cadde e si graffiò il naso. 

Preoccupatissimo e dispiaciuto andai a casa da Antonella per raccontarle 
l'episodio, e quando mi rispose che non era niente di grave rispetto alle cadute subite 
in passato, mi tranquillizzai molto. 

Trovo che dare una carezza ai nipoti è molto importante, e credo che loro non si 
dimenticheranno mai della carezza che hanno ricevuto, specialmente dal nonno. 

La mia malattia a volte mi impedisce di star loro vicino e questo dispiace 
tantissimo, ma quando saranno cresciuti forse capiranno perché non li posso prendere 
in braccio. Il ruolo del nonno è molto in portante verso i nipoti, fargli delle carezze, 
giocare con loro il piu possibile, e quando saranno grandi si ricorderanno di queste 
cose. 

 
Capitolo 15° La malattia 

 
Il vangelo dice: "Beati i tribolati perché saranno premiati"; credo che hanno 

esagerato un po' sul mio conto. 
Fino all'età di sessantaquattro anni, non ho mai avuto problemi con la salute, mai 

un mal di testa o mal di stomaco. Nel 1978 e nel 1982 ho avuto due incidenti sul 
lavoro, la rottura del malleolo e la undicesima e dodicesima vertebra e per quest'ultimo 
trauma sono rimasto ingessato circa due mesi, senza problemi. 

Nel 1995 mio figlio Maurizio, essendo medico mi consigliò di andare a fare 
delle analisi. Testone come sono non gli diedi ascolto, mi sentivo in buona salute. Un 
giorno a forza di sentire sempre quelle voci insistenti decisi di andare. 

I risultati delle analisi erano perfetti, anzi le infermiere ancora mi chiamano 
Coppi per il battito del cuore la cui misura della pressione minima era sui sessanta, 
quando correva in bicicletta. Per essere piu sicuri mi richiese una gastroscopia, cosi 
avremmo completato tutte le indagini. Ma tutti mi dicevano che era un fastidio 
insopportabile e così tardai due anni prima di eseguirla, forse se fossi andato prima 
sarebbe stato meglio. 

E così un bel giorno decisi di andare a fare questa famosa gastroscopia. Che sia 
un piacere proprio non lo fu ma la sopportai abbastanza bene... anzi, oggi, sia la 
gastroscopia che la rettoscopia le faccio tutte in una volta, e credo per il momento di 
essere uno dei pochi a San Marino a farle tutte e due insieme. 

Dopo aver fatto la gastroscopia, la dott.ssa Stefanelli mi disse che c'era una 
piccola ulcera; gli risposi che ormai ce l'hanno ormai tutti e non diedi peso alla cosa. 



Mentre invece bisognava operare subito perché c'era il rischio di una 
perforazione. La dott.ssa parlò subito con Maurizio e mi ricoverarono d'urgenza. Il 
giorno dopo, cioè il trenta di dicembre, mi operarono. 

Il prof. Rubini, primario di Chirurgia dell'ospedale di San Marino, la sera 
prima di operarmi mi disse che mi avrebbe asportato tutto lo stomaco, rimasi molto 
male. Mio figlio Maurizio gia lo sapeva ma non mi disse niente per farmi restare 
tranquillo. . 

L'operazione durò circa sei ore, Maurizio e Antonella (mia nuora) restarono 
per tutto il tempo in sala operatoria. Sapendo che c'erano loro vicini mi sentii più 
sollevato, piu tranquillo. Dopo l'operazione ho dormito per tredici ore di continuo. 

Quando mi svegliai chiesi se era giunto il momento dell'operazione. In quel 
momento Antonella, accanto a me per tutta la notte, mi disse di mettere una mano 
sullo stomaco per sentire i cerotti e i tubi per il drenaggio. 

Dopo dodici giorni mi mandarono a casa tutto contento in quanto avevo 
superato brillantemente l'intervento, ma circa un mese dopo mi venne la febbre, 
erano mesi d'inverno, si pensava all'influenza, invece si era formato una cicatrice 
internamente all'intestino (in gergo la chiamano stenosi), fortunatamente riuscirono 
dopo tre tentativi a dilatarla in endoscopia con delle sonde a palloncino, e posso dire 
di essere stato davvero molto forte in quanto il male è stato tremendo. 

Un anno dopo dell'operazione, incominciavo a sentire i primi dolori sulla 
sinistra dello stomaco, pensando che fosse una cosa passeggera. Il 20 Ottobre 1999, 
mi operarono per la seconda volta, purtroppo fu una operazione inutile, in quanto se 
avessero rimosso il nodulo recidivante si sarebbe corso il rischio di danneggiare gli 
altri organi vicini, con il rischio di morire sul letto operatorio. 

Questa operazione fu molto più dolorosa della prima, e mi ha lasciato parecchi 
problemi. Purtroppo questi problemi non sono solo miei, li arreco anche alla 
famiglia, i miei sono sacrifici di dolore, mentre quelli della mia famiglia sono molto 
piu grossi, sento che il grande passo ormai si avvicina e così sarà un sollievo per 
tutti. 

Tutto quello che ho scritto è una minima parte della mia vita, sono stato 
orgoglioso e ne sono tutt'ora, ho faticato molto lavorando, ma sempre onestamente, e 
mia mamma mi diceva sempre che "l'onore è valido sia da vivo che da morto". 

Dalla vita ho ricevuto tante soddisfazioni, ma ho anche dato tanto (forse piu 
dato che ricevuto). 

Tutta questa storia l'ho scritta da solo, vi prego solo di non ridere degli errori 
che ho fatto, ci ho messo tutta la mia volontà, ma più di così non sono riuscito a fare 
(del resto durante tutta la mia vita ho sempre ripetuto che da giovane "Ho 
frequentato l'università a Fiorentino")!!! 

 
Tonino F.. 25 Aprile 2000 


