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A Genova, da bambino, nell’abitazione di via G.Ferrari, dove ho vissuto per oltre 15 anni, la custodia del palazzo era 
affidata ad un Portinaio di nome Fedro. Allora i custodi dei palazzi non venivano retribuiti, erano compensati dal ricevere 
gratuitamente l’alloggio, e l’utilizzo delle utenze che restavano a carico del condominio. In questo modo Fedro come quasi 
tutti i Portinai dovevano dedicarsi ad una seconda attività, lasciando spesso alla moglie la sorveglianza dell’androne.Fedro 
quindi, a proprie spese, si era costruito un gabbiotto nell’ingresso ed all’interno svolgeva l’attività da ciabattino mentre la 
moglie rimagliava le calze da donna in seta ( il nylon non era stato ancora scoperto). Erano periodi molto DURI, la guerra poi 
costringeva le famiglie ad un regime di autarchia; con la tessera annonaria si poteva, a stento, sopravvivere. Chi disponeva 
di mezzi finanziari ma soprattutto di gioielli o monili in oro, poteva recarsi in Piemonte, in treno, per acquistare farina, 
riso, insaccati, patate e quanto altro di commestibile si poteva trovare. Arrivando poi alla Stazione Principe molto spesso 
l’acquisto (le derrate) venivano confiscate dalle “zelanti” Camicie Nere. In famiglia si era fatta una vera incetta di monete di 
rame e lucido per scarpe (non ho mai capito il perchè anche in considerazione del fatto che il lucido è stato uno dei pochi 
articoli mai carenti !) . L’aver donato il ferro alla Patria, poi, aveva comportato il taglio e l’asporto di tutte le inferiate, alcune 
settecentesche e lavorate magistralmente. Le inferiate molto spesso, delimitavano le varie proprietà (terrazze e giardini), per 
noi bambini una liberti assoluta, potendo passare da un giardino all’altro e trovarci liberamente in strada! Nessun rischio, 
nessuna auto circolava per le strade e potevamo giocare tranquillamente al pallone. L’unico pericolo veniva dal cielo e 
dal mare: bombe, spezzoni incendiari, candelotti al fulmicotone, penne stilografiche esplosive, ed altro ancora. In famiglia 
ogni componente possedeva un solo paio di scarpe in cuoio! il secondo paio, tra i giovani era quello detto “da ginnastica” 
usato solo ed esclusivamente in palestra durante l’ora di attività ginnica. Quando partivano le suole all’unico paio in cuoio 
occorreva ricorrere a “Fedro” per la risuolatura. L’operazione richiedeva almeno 24 ore. Come uscire per recarsi a scuola? I 
Genitori imponevano l’utilizzo delle scarpe “da Ginnastica”. Iniziavano le discussioni, i rifiuti, i pianti! Era un affronto, una 
vergogna, un imbarazzo che feriva il proprio orgoglio, la propria baldanza! Cosa dire, si i tempi sono cambiati, ma come si 
poteva pensare che le scarpe da ginnastica (ora da tennis) sarebbero divenute uno “status symbol”, un accessorio di alta moda 
soprattutto se firmate: l’Acquasparta, Trussardi, Puma, Chervò, Santoni, ecc, a prezzi da 100 – 150 – 200 euro!

Il 10 Aprile 2011 Angiolina Ferrari, 
classe 1909, ha compiuto cento due anni 
e per l’occasione anche il Comune di 
Villa Minozzo ha voluto festeggiarla in 
modo particolare; consegnandole una 
targa di riconoscimento.
Auguri alla “nonnina” di Sologno da 
parte di tutto il paese.

Le scarpe da ginnastica

102 anni...

a cura di: Riccardo Cafiero

a cura di: Giuseppe Fontana

Cena di pesce - sabato 16 luglio 2011

Al sabato ricco assortimento di pasticceria su prenotazione

Proponiamo il menù della cena di pesce, che si terrà sabato 16 luglio alle ore 20.30, al costo di Euro 30,00 
(bevande escluse).
Per informazioni e prenotazioni chiamare: Cinzia 3485521852 o Benny 3282728504.



60 Anni di matrimonio a cura di: Luisa Franzina

........ A volte la vita riserva sorprese cui neppure una fervida immaginazione riesce a pensare... 
 
Andiamo alle origini di questa storia dove in un piccolo paese a 8 km. da Cagliari in Sardegna, e più precisamente a Domu-
snovas (case nuove),  dove il 7/03/1921  da Luigia Lai e Luigi Franzina nasce un bambino cui sarà dato il nome di Giovanni.   
Preceduto da tre sorelle e due fratelli ,  “Giuannino “ è il più piccolo,  e l’appellativo resterà  inalterato fino ai nostri giorni. La 
vita, è dura in quegli anni in Sardegna e non si fanno sconti neppure ai più piccoli; un affossamento nella nuca di Giovanni 
è rimasta a ricordo delle ceste che gli comodavano sulla testa  come base della brocche  che lui, ancora bimbo, era chiamato 
a sostenere per andare ad  approvvigionarsi dell’acqua per la famiglia. E se la vita al presente non riservava grandi soddisfa-
zioni il futuro quasi obbligato era rappresentato da un lavoro in miniera. In quegli anni mancava  un po’  di tutto e anche 
mangiare  a volte rappresentava un problema ... l’unica cosa che abbondava in quella terra era la miseria e..... il sale... 19 anni 
bastano a prendere la decisione ; lui sarebbe andato via, sarebbe partito per il continente. La guerra incombe.
Il 26/11/1924 a Sologno da Dusolina Belli e Luigi Sassi nasceva la piccola Elsa. Madre natura era stata generosa con lei; le 
aveva fatto dono della bellezza. Capelli  mossi color del grano, occhi di un azzurro troppo chiaro per passare inosservati, un 
sorriso smagliante, che lei in seguito avrebbe saputo valorizzare mettendo sulle labbra  un velo di rossetto di colore rosso 
vermiglio come andava di gran moda a quei tempi. Sono gli anni in cui  la guerra fa da sfondo portando con sè inevitabil-
mente tutti i problemi e le miserie che sempre la accompagnano. Elsa rimane orfana di padre a soli 8 anni ma  in famiglia la 
guida della mamma Dusolina è forte e sicura; provate a chiedere quanto sia rimasta mitica la sua figura tra tutti coloro che  
hanno avuto il privilegio di conoscerla.

Anche a Sologno c’è povertà ma non si 
soffre la fame; a quel tempo c’era la ter-
ra, c’erano le mucche con il loro latte, Elsa 
ricorda che si barattava burro, uova e for-
maggio per avere qualcosa di cui  soffriva  
la mancanza:...il sale.
 
Elsa e Giovanni storie diverse nell’Italia 
segnata dalla guerra. Quest’anno sarà Elsa 
stessa, nel pomeriggio dedicato ai rac-
conti, a darvi una preziosa testimonianza 
di quegli anni ; ricorderà i momenti belli 
della sua infanzia rammentando ancora a 
memoria le filastrocche imparate a scuola 
e  ricorderà i momenti più drammatici le-

gati al suo ricordo di bimba alle prese con un conflitto che non risparmia neppure questo angolo di mondo sperduto tra gli 
appennini. Ritorniamo alla storia.

Dopo 7 anni   Gianni torna vivo dalla campagna di Russia . Quella  ritirata nel  terribile inverno  russo a – 40°  gli causerà  una 
intolleranza al freddo che più avanti negli anni  lo obbligherà a indossare tre maglie di lana anche a ferragosto ma soprattutto 
svilupperà in lui  l’avversione per tutte le guerre e la solidarietà verso i  più deboli. 
Migliaia di persone meno fortunate di lui non faranno più ritorno alle loro case. Gianni ha vissuto esperienze terribili ma 
è ancora un ragazzo; è bruno, sensibile, un po’ introverso, gli piacciono le donne. Elsa  è bionda, solare, estroversa, poco 
incline alla lettura , non concepisce l’inattività e ha grande senso pratico;  non potrebbero essere più diversi  per tempera-
mento ma come spesso succede gli opposti si attraggono e loro non fanno eccezione. Si sposeranno nella Chiesa di Sologno 
il 23/06/1951 .

Sarà in quell’occasione che Gianni si recherà per la prima volta a Sologno dopo un lungo viaggio in corriera e con l’ultimo tratto 
Minozzo – Sologno  percorso a piedi sulle mulattiere in un paesaggio dove il verde è il colore dominante. Elsa si recherà  a Domu-
snovas, in estate ed  il paesaggio che farà da sfondo al suo  viaggio di nozze avrà la dominante del giallo delle stoppie bruciate dal 
sole ferragostano. Alla stazione del piccolo paese di Villa Massargia in quel 14/8 c’erano davvero tutti,  la famiglia di Giovanni 
e una folla di curiosi accorsi per vedere la compagna che Giuannino aveva portato con se’ dal continente. Ancora oggi i nipoti 
ultrasessantenni ricordano quella bellezza che li aveva subito conquistati anzi stregati a causa di quei colori così accesi. Succes-
sivamente sarebbero rimasti conquistati anche dall’affabilità, dalla generosità e, dall’ospitalità con la quale Elsa avrebbe sempre 
accolto per brevi e lunghi periodi tutti coloro che avessero avuto necessità di transitare per Milano, incurante della piccolissima 
casa. L’ospitalità veniva accompagnata dalla cucina con cui Elsa stupiva nelle grandi occasioni : i ravioli,  le lasagne,  le torte per 
non menzionare la selvaggina che Gianni,  in quegli anni riusciva ancora a cacciare nelle campagne che circondavano Milano.  
A guardarsi intorno oggi, sembra siano trascorse ere geologiche e non un cinquantennio !!!
La caccia,  unico svago di Gianni,  rappresentava il  momento in cui poter riappacificarsi con il silenzio della natura dopo il 

frastuono assordante di una settimana di lavoro in fabbrica. La “sua” fabbrica si chiamava FERROTUBI ,  ci lavorerà 30 anni 
e  per molti anni,  nella sua fabbrica ci arriverà, incurante del tempo, in sella alla sua moto, un “cardellino” della GUZZI, ros-
so fuoco.  Certo era dura per lui andare al lavoro nelle rigide mattine di quei tempi  d’inverno; in quella  Milano di 60 anni fa, 
con la nebbia dei navigli e quel freddo pungente che si faceva beffa della generosa imbottitura di giornali sotto il   giaccone. 
Elsa stava a casa ad aspettare  il rientro di Gianni e sempre costantemente  impegnata nella difficilissima missione di fare 
quadrare il magro bilancio familiare. Sono i primi anni 50 e la storia ci dice che sono gli anni che segnano l’inizio della 
grande ripresa economica del paese ma Gianni e Elsa non hanno tempo per accorgersene con due figli piccoli che sono nati 
nel frattempo. Elsa accudisce i figli e la casa. Escogita mezzi semplici ed efficaci per risparmiare : si reca al mercato all’ora di 
pranzo quando i venditori per liberarsi della frutta e verdura rimasta. la cedono per pochi spiccioli, sta sempre molto  attenta 
che non la imbroglino nel peso e nel resto.  

Si  impegna sempre  a  spuntare le condizioni migliori  negli acquisti; in cucina è insuperabile nell’arte di inventare nuove 
pietanze con poveri ingredienti. Sempre infaticabile la Elsa,  ....... i suoi piedi hanno percorso migliaia di chilometri , muo-
vendosi sul pedale della macchina da cucire PFAFF che l’ha aiutata nel tempo a confezionare i vestiti per tutta la famiglia;  la 
sua è stata ed è  vita di formica operosa .
Ricordi, ricordi ….  ricordi ...  quanti ricordi … e odori... l’aria piena di odori … l’odore di minestrone  con il  basilico 
fresco sminuzzato;   l’odore di ciambella messa in forno a biscottare.. l’.odore di frittata. Ricordi  di quando si poteva-
no sentire canticchiare i  garzoni che con le loro biciclette arrivavano a consegnare pane appena sfornato,  …  ricordi 
dello scampanellio, la domenica mattina a significare che tra poco ti avrebbero portato l’UNITA’, il giornale degli ope-
rai, con l’imperdibile trafiletto satirico firmato Fortebraccio... Ricordi di sere d’estate, di grida dii bimbi che gioca-
no nel cortile a “ mago libero..” e a “strega color “. Intanto dalle finestre aperte al piano terreno la signora Azzoni fa ri-
suonare  le note dell’ultimo  disco che ha  comprato. Il disco è’ di Gianni Morandi e canta ..” Andavo a cento all’ora...! “. 

Quanti ricordi ! Oggi Elsa e Gianni  sono  ancora insieme,  è questa è  la  storia del loro matrimonio che si rinnova ogni anno 
da 60 anni !

Invito alla lettura – Il giocatore (Fjodor Michajlovič Dostoevskij)
Titolo originale in russo: Игрок 
Autore: Fjodor Michajlovič 
Dostoevskij
Anno: 1866

Livello: 
Autore: uno dei più famosi e celebrati scrittori russi dell’ottocento. Fjodor Dostoevskij nacque a Mosca nel 1821 e morì a San 
Pietroburgo nel 1881. A causa della sue convinzioni socialiste nel 1849 venne condannato a morte. La pena fu poi commuta-
ta in quattro anni di lavori forzati in Siberia e nell’esilio fino al 1859. Dostoevskij è stato per un lungo periodo della sua vita 
un giocatore d’azzardo accanito e irresponsabile; era capace di giocare in una serata tutto ciò che possedeva. La sua straor-
dinaria capacità di scrivere era generata anche dal senso di colpa di una pesante sconfitta. Si racconta che dopo aver perso 
tutto fino ad umiliarsi si mettesse a scrivere come un demonio, vittima di una sorta di piacere masochista. Trovava piacere 
nel senso di colpa provocato dall’atto riprovevole di rimanere al verde, di aver giocato in modo sconclusionato. L’esperienza 
personale di accanito giocatore, Dostoevskij la trasferisce ne “Il Giocatore”.

Il giocatore: dettato in un mese a Anna Grigorievna Snitkina (che diventerà in seguito la sua fidanzata) e pubblicato nel 1866. 
Scritto per necessità (lo scrittore doveva pagare dei debiti di gioco), pressato dagli editori ai quali aveva promesso questo 
romanzo,”Il giocatore” è comunque diventato un capolavoro e un punto di riferimento della narrativa russa dell’Ottocento. 
Dostoevskij analizza il gioco d’azzardo in tutte le sue forme con i diversi tipi di giocatori, dai ricchi nobili europei, ai poveretti 
che si giocano tutti i loro averi, ai ladri tipici dei casinò. È anche uno studio delle diverse peculiarità delle popolazioni euro-
pee: la severità del barone tedesco, la vanità del conte italiano, il ricco gentleman inglese e il francese manipolatore. L’opera è 
di notevole tensione: l’atmosfera, lo spirito, la malattia spirituale che contrassegnano il giocatore che ha perduto ormai ogni 
ritegno e crede che la fortuna prima o poi gli sorriderà costituiscono i pregi più veri. “Il Giocatore” non è un libro facile: in 
effetti superare le prime dieci pagine già meriterebbe un premio. Anche perché, seppure il linguaggio sia abbastanza chiaro, 
i diversi nomi russi dei personaggi rimangono un ostacolo che richiede una dose di attenzione non indifferente onde evitare 
di arrivare alla conclusione non avendo ancora capito CHI si chiamava COME e COSA ha fatto.

Invito alla lettura a cura di: Stefania Giorgini


